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Fidanzati … in corso 
Domenica 9 giugno durante la S. Messa delle ore 10 saranno presentati alla comunità parrocchiale e ri-

ceveranno una speciale benedizione le coppie che hanno concluso il Corso dei fidanzati. Sarà una bella 

occasione per far festa assieme a dei giovani, alcuni dei quali si sono nel frattempo sposati,  e per ringra-

ziare il Signore del dono della famiglia. 
 

Progetto   “Piazza Maria Ausiliatrice” 
 

Nel mese di giugno, con l’occasione dei campionati mondiali di calcio, siamo tutti invitati a “scendere in 

piazza”; tutte le sere, dalle 20.30 alle 23.30 ci godremo il fresco sul piazzale della Chiesa, dove potremo 

assistere alle partite su grande schermo, giocare a baccalino, fare una partita a carte, gustare una buona 

granita o sorseggiare una bevanda facendo amichevolmente quattro “ciacole”. Ci saranno infatti  tavoli e 

sedie, con piccolo servizio bar. Ci sarà posto per tutti, bambini, giovani, adulti e seniores. Unica condi-

zione: rispetto per l’ambiente e per gli altri. 

P.S.: questa iniziativa è un po’ una scommessa; chi fosse disponibile a dare una mano per la buona riu-

scita è pregato di comunicare al più presto la propria disponibilità. Grazie. 

 

Visitate il nostro SITO   www.mariaausiliatrice.it 
 

 

Alla Casa del Padre 
Cozza Gaetano 86 Poli  Gilberto 47 
Ingrassia Alberto 78 Vingiani Ada 80 
Perusi Rosa 94 
 

Sono Figli di Dio 
Kennedy Valentina Facchini Alessandro Teodoro 
 

 

GRAZIE ! Dall’Argentina 
Cappella Medaglia Miracolosa: 
L’anno scorso abbiamo iniziato i lavori nella prima fase che fu il riempimento del terreno con un metro e mezzo di 
terra, ricordi infatti che il terreno è molto basso. Con cemento è stata fatta la piattaforma sopra la quale si colloca 
la cappella. Il costo è stato di  7.000 dollari, allora equivaleva a 7.000 pesos. 
Adesso prendiamo il largo con la seconda parte, avevo paura per la situazione del Paese ma abbiamo fiducia nel-
la Provvidenza, e dalla copia del contratto ti rendi conto che abbiamo già pagato 10.000 dollari per realizzare tutto 
il tetto, e già lo stanno fabbricando. 
Restano le opere posteriori, di alzare le pareti ma in questo momento siamo rimasti senza un peso. 
Cercherò di fare una serie di fotografie dei passi realizzati e dei sogni che abbiamo in modo che possiate essere 
al corrente delle nostre opere. 
Ovviamente, molte grazie per la collaborazione. 
Vorrei personalmente venire a salutare uno per uno, por adesso non posso, perché il dollaro si quotizza 3,60 
pesos.......che te ne pare?. 
    Grazie e pazienza … 

     P. Rubén. 
Capilla Medalla Milagrosa: 

mailto:s.maria.ausiliatrice@infinito.it
http://www.mariaausiliatrice.it/


 

Per l’elezione del nuovo CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE si sono candidate alcune per-

sone in forma individuale o come coniugi. Ringraziamo la loro disponibilità per il servizio alla Parroc-

chia in un ruolo di coordinamento ed animazione di tutta l’attività. Dieci di queste persone andranno ad 

aggiungersi alle 20 già elette dai vari gruppi come loro rappresentanti. 

Ad ogni famiglia chiediamo di esprimere il loro voto indicando con X due preferenze. Possibilmente do-

po averne parlato tra voi, scegliete i due candidati (i coniugi sono indicati come 1 solo candidato) se-

gnando appunto due X nella colonna tra il numero e il cognome 
 

 

Attività di Giugno 

1 giugno ore 18  Ritiro di chiusura per coppie del pre-matrimonio  

2   Messa di chiusura catechismo elementari 

2   Messa di chiusura del catechismo delle Medie 

S. Messa e Festa di chiusura del U.S. Cadore 

6 giugno 16,30   Adorazione del primo giovedì del mese 

   Riunione catechiste 

11   ore 18 San Vincenzo 

16 domenica  Testimonianze del Gruppo Nuova Speranza 

20    Gruppo missionario 

20-29      Adolescenti a Praia a Mare 

25   San Vincenzo 

30    Nelle Messe: Colletta per la Carità del Papa 
 

 

Un nuovo quadro in chiesa 
Nella colonna portante della nostra chiesa alla destra della statua di Maria Ausiliatrice è stato ap-

peso un quadro il 20 maggio, dopo aver ricevuto onore in presbiterio nella solennità di Penteco-

ste. E' una bella miniatura rinvenuta nella Biblioteca Capitolare di Verona. Rappresenta gli undi-

ci apostoli riuniti per decidere come sostituire Giuda dopo il tradimento e chi dovesse prendere il 

suo posto – come racconta il Libro degli Atti degli Apostoli nel primo capitolo.   

E' stato scelto come simbolo-icona del Sinodo diocesano indetto proprio alla Vigilia di Pentecoste in 

una significativa celebrazione che ha visto riuniti intorno al nostro Pastore P. Flavio, rappresentanti 

di tutta la Diocesi. In quell'occasione il Vescovo ha dichiarato aperto il Sinodo (= cammino insieme) 

diocesano che sarà chiamato a riflettere e ad individuare le scelte più opportune sui temi emersi dal-

la consultazione previa che sono i seguenti: 

La Chiesa di Verona si pone in ascolto, riscopre la propria identità, annuncia con gioia il Van-

gelo. 

Dopo l'estate saremo convocati e consultati per iniziare questo cammino di chiesa convocata dallo 

Spirito Santo. 
 

 

LA NOSTRA FESTA PATRONALE 

E’ stato bello vedere tante persone riunite in varie occasioni per manifestare idee, ascoltare, vagliare e 

analizzarne la fattibilità. 

E’ stato bello vedere le stesse persone ed altre lavorare materialmente nei diversi ruoli e servizi accumu-

lando tanta stanchezza con la finalità di far vivere una bella festa a tanti parrocchiani, ex ed amici. Ve-

ramente lo scopo è stato raggiunto abbondantemente e la gioia tentava di nascondere la stanchezza. E’ 

stata una bella esperienza di lavorare insieme, è stata vinta la tentazione del protagonismo,  ci siamo sen-

titi autentici figli di Maria Ausiliatrice e fratelli e sorelle.  

Il Rosario che nel mese di maggio ci ha riunito tutte le sere e il pellegrinaggio alla Madonna della Coro-

na sono stati i momenti forti e diversificati della nostra devozione filiale. 

Grazie a Mamma Maria! Grazie a tutti i fratelli e sorelle! Grazie per la gioia! Grazie per la festa !  

 
 



 

 
SCHEDA PER ELEGGERE I MEMBRI DEL  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Ad ogni famiglia chiediamo di esprimere il loro voto indicando con X due preferenze. 

Possibilmente dopo averne parlato tra voi, scegliete i due candidati (i coniugi sono indica-

ti come 1 solo candidato) segnando appunto due X nella colonna tra il numero e il co-

gnome. 
 
 

N° Voto Cognome Nomi 

1  BAZZONI IDA e ROBERTO 

2  BERTANI VINCENZA e LUIGI 

3  BRAGANTINI GABRIELLA e PAOLO 

4  BRAMBILLA OLINDA e ALESSANDRO 

5  CAPPELLATO in MARTINI PATRIZIA 

6  CAVARZERE MIRIAM 

7  COMETTI LUISA e MARCO 

8  COPPARI ALDO 

9  FAVARI DANIELE 

10  FICHERA MANLIO 

11  FORNASINI MARTA e FABIO 

12  LESO CARLA 

13  MISTE’ FEDERICO 

14  TARTAGLIA in TABARIN FRANCA 

15  TOSI ADRIANO 

16  TRETTENE MARCO 

18  TREVISAN FABIO 

19  ZANGARINI in OLIOSI ROSETTA 

 

 

Deposita la scheda in chiesa: nell’urna vicino alla porta centrale. 

Grazie per la tua partecipazione. 

Il Parroco 

 


