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Dedicazione della nostra chiesa 
 

Ho trovato nel bollettino del luglio 1976 firmato “i padri della parrocchia” un titolo “Speciale chiesa”. 

“La nostra comunità cristiana è chiamata a costruire la sua chiesa. Non è una cattedrale gotica né come dimensio-

ni né come risultato estetico, ma si fonda come una cattedrale gotica sull’apporto che tutti i singoli e i gruppi so-

no invitati a dare, uniti nel nome del Signore”.   

“Le chiese si costruiscono anche in zone di missione e sono segno esterno di testimonianza oltre che luogo di in-

contro e di riunione dell’assemblea cristiana. Chi sovvenzionerà la chiesa? Esclusi gli ottantasette milioni dello 

Stato, la soffriremo pietra su pietra e la cementeremo con la nostra fede e la nostra capacità di amare”. 

Nel bollettino di aprile 1977 P. Venturino si domandava e spiegava “il perché di una chiesa” e concludeva con 

amarezza e tanta speranza: “Gli intralci che da ogni parte stanno venendo e non si sa per quale ragione politica 

devono aumentare il nostro impegno di riuscita”. 

Nel febbraio 1978 veniva presentato uno schizzo prospettico della chiesa parrocchiale preceduto da poche righe: 

“ La chiesa: luogo della parola di Dio, dell’Eucaristia, monito a guardare verso l’alto, verso il Padre della fami-

glia umana. Con il nostro impegno,la nostra solidarietà operativa, realizzeremo la casa di Dio, luogo di incontro e 

segno concreto della sua Parola e della sua presenza”. 

Dicembre 1980: il bollettino pubblica uno schizzo della chiesa con la didascalia “Ecco il tabernacolo di Dio in 

mezzo agli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo”. E dirigendosi “A tutte le famiglie della 

parrocchia” aggiungeva: “Come ciascuno potrà vedere, la nostra nuova chiesa sta prendendo forma ed i lavori 

proseguono alacremente. 

Nel dicembre 1981 “si delineano già le strutture essenziali del nostro tempio in onore di Maria Ausiliatrice. Non 

è perfettamente logico stabilire date prossime ma si può ben dire che Pasqua sarà celebrata nella nuova chiesa, 

con calcolo abbastanza realistico. Ci sono elementi che la fanno definire la chiesa “del miracolo”: chi ne segue gli 

sviluppi e conosce i risvolti lo afferma con sicurezza. 

Da queste righe giunga anche il ringraziamento a tre squadre di volontari: ferraioli, falegnami, pittori e pittrici 

che stanno ultimando con dedicazione piena i serramenti. Anche questo è un aspetto del miracolo della Carità”. 

Il bollettino di maggio 1982  racconta la festa della benedizione e l’inizio delle celebrazioni religiose nella chiesa 

vera, tanto attesa quanto ben accolta. Poi nel giugno dell’82 è arrivata la roccia del fonte battesimale. Nel settem-

bre dello stesso anno la Cassa di Risparmio offre le campane. 

Poi la proposta di completare i lavori nel 1987: rifacimento del tetto in rame, pavimentazione, innalzamento del presbi-

terio, tabernacolo, cripta. La statua della Madonna Maria Ausiliatrice benedetta dal Papa:  era il 17 aprile 1988. 

A venti anni dalla benedizione della chiesa, a 39 anni dall’erezione della Parrocchia dal titolo Santa Maria Ausi-

liatrice celebreremo la DEDICAZIONE SOLENNE della chiesa. 

6 Ottobre 2002 alle ore 10,00 il nostro Pastore P. Flavio Roberto Carraro con rito solenne dedicherà (come dire: 

farà la consacrazione) a Dio e al suo culto il nostro tempio. E’ il riconoscimento definitivo che la Chiesa da ad uno 

spazio fisico destinato specificamente al culto e all’assemblea cristiana. 

Ci prepareremo al meglio nella comprensione progressiva del significato e del rito. 

P. Mario 

Terza età: una pizza e una rosa in compagnia 
 

Sabato 3 giugno con un gruppo di 50 persone, signore e signori della terza età siamo andate a mangiare la pizza. In 

questa occasione alle animatrici è stata donata una rosa. Ringraziamo per il gentile pensiero. 

Quella rosa, un semplice fiore oltre ad averci commosse ci ha fatto capire ancora di più quanto il nostro tempo non è 

sprecato, ma porta gioia anche se è un semplice gioco alla tombola in un pomeriggio qualunque. Grazie. 

 

Carmen e Rita 
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Le votazioni per il consiglio pastorale parrocchiale 
 

Secondo quanto era stato annunciato, lunedì 17 giugno è stato fatto lo spoglio delle schede per l’elezione dei rap-

presentanti di tutta la Parrocchia al Consiglio Pastorale Parrocchiale. Con il Presidente – p. Alan – si sono messi 

al lavoro quattro scrutatori, puntuali alle ore 10. Sono state trovate nell’urna 377 schede, espressione  di altrettan-

te famiglie. Due schede sono state considerate nulle. In totale sono state espresse 620 preferenze. 

Alle 11,30 si è saputo che risultavano eletti i seguenti candidati. 
 

BAZZONI IDA e ROBERTO 

BERTANI VINCENZA e LUIGI 

BRAGANTINI GABRIELLA e PAOLO 

COMETTI LUISA e MARCO 

COPPARI ALDO 

FAVARI DANIELE 

FORNASINI MARTA e FABIO 

LESO CARLA 

TOSI ADRIANO 

TRETTENE MARCO 

ZANGARINI OLIOSI ROSETTA 
 

Pensiamo che non è il caso di pubblicare il numero di voti ottenuti. 

Queste persone o coppie sono membri del C.P.P. insieme a coloro che erano stati eletti dai vari gruppi della parroc-

chia come loro rappresentanti e cioè 
 

Azione cattolica Rocca Giulio 
Catechisti elementari e medie Chiara Barberi in Zanelli  
Animatori delle superiori Elisa Faggian in Angheben 
Animatori universitari Maria Luisa Damini in Trubiano 
Coro Doretta  Sommacampagna  
S. Marta Cesarina Feltre in Mantica  
S. Vincenzo Luisa Fiscale  
Volontariato Infermieristico Maria  Steccanella  
Terza Età Carmen  Zanoni  Stocco 
Gruppi di Preghiera Bertani Maria Pia 
Gruppo  Missionario Liera Giovanni 
Lettori e Ministri str. Eucaristia Cassardo Ercole 
Scout Damini Marco 
U. S.  Cadore Guerreschi Alberto 
AVIS – Donatori di Sangue Guerreschi Marco 
Gruppi di Famiglie Veronesi Andrea e Sabrina 
Equipe Notre Dame Danese Daniele e Ginetta 
Catechesi adulti  Furlani Paola e Lino 
M.A.S.C.I. Emanuela Russo Scardova 
Religiose Suor Lidia Anzi 

 

Prima riunione del Nuovo CPP 
 

Giovedì 27 giugno si è riunito per la prima volta il nuovo CPP per conoscersi, per avere alcune idee su ciò che è e 

come funziona un Consiglio Pastorale e per eleggere il Segretario. Nonostante il periodo di ferie sia già inoltrato 

eravamo presenti in 28. Con semplicità ed in modo agile ci siamo presentati come persone e abbiamo manifestato 

alcune aspettative. Il Parroco ha commentato alcuni articoli dello statuto del CPP sottolineando la responsabilità 

nella partecipazione perché questa assemblea sia l’elemento di conduzione e coordinamento della realtà parroc-

chiale. 

Il servizio di segretario del CPP è stato affidato a Luigi Bertani. 

In questa assemblea non sono stati fatti progetti né proposte di lavoro perché fondamentalmente saremo impegna-

ti a seguire e coordinare i lavori che la Segreteria del Sinodo proporrà a tutta la Diocesi e anche alla nostra Par-

rocchia a partire da ottobre.  

Il giorno scelto per le prossime riunioni è stato il giovedì in date da destinarsi. 

 

La carità non va in vacanza 
 

Durante il periodo estivo la nostra città si svuota e molte persone rimangono sole, per questo i vincenziani faran-

no di tutto per continuare ad essere vigilanti ed operanti, anche se, purtroppo, tutto questo non basterà a soddisfa-



 

 

Sono figli di Dio 
 

Anna  Potrich   

Davide Veronesi  

Marta Barichello 

Alberto Torti 

re le necessità delle persone che si troveranno in difficoltà. Sappiamo però che nel quartiere c’è molta gente gene-

rosa ed a questa noi ci rivolgiamo perché non si dimentichi la persona che vive accanto, nelle nostre case, nelle 

case di riposo, negli ospedali. 

A volte basta un sorriso, un gesto, una parola, un’ora di disponibilità; incontrare chi resta in casa solo, fare una 

telefonata a chi non ha nessuno, aprire gli occhi su chi ha bisogno di un po’ di attenzione e di un’amichevole pre-

senza. Le occasioni sono molte ed a portata di mano, e poi c’è sempre, come punto di riferimento, la Conferenza 

della San Vincenzo pronta a dare suggerimenti e consigli. Ed ecco allora che anche l’estate non sarà una stagione 

inutile ed un periodo solo di divertimento e di riposo, ma diventerà un momento di crescita e di gioia. 

I vincenziani 

 
P.S. Se qualcuno fosse a conoscenza di qualche situazione di bisogno, la San Vincenzo è pronta ad accogliere ogni segnalazione. 

  

 

Gita sul lago di Garda del 4 giugno 2002 
 

Siamo partiti festosi dal piazzale della nostra chiesa, accomunati dal desiderio di vivere una giornata in fra-

terna allegria, trepidanti per il viaggio e per il bel tempo. Il bel tempo c’è stato e ha dato colore alla natura e 

a tutte le cose che abbiamo visto. Eravamo in tanti, ma ci siamo sentiti subito una grande famiglia; difatti, gli 

scambi di saluti, le semplici confidenze e la preghiera di affidamento al Signore e alla Madonna hanno creato 

presto un buon affiatamento tra noi. La prima tappa è stata Torri del Benaco, dove siamo arrivati col pul-

lman. Qui, nella piccola chiesa del 1700, abbiamo partecipato alla S. Messa, concelebrata dai padri Rino e 

Alan, nostri graditissimi compagni di viaggio, Abbiamo poi atteso il battello per recarci a Limone, sulla co-

sta bresciana. Dopo aver condiviso la colazione, anche con un cigno e alcuni germani reali che nuotavano 

lungo la riva del lago, siamo saliti a bordo. Il panorama, visto dall’imbarcazione, era affascinante: il lago az-

zurro, Pai, Castelletto, Brenzone, Assenza, Malcesine… Tutte cittadine ridenti, ornate di giardini e belle ville 

lambite dalle acque del lago; infine Limone, graziosa località distesa in una piccola insenatura tra oliveti, ce-

draie e limonai, con belle case antiche dominate dalla chiesetta di S. Rocco del XIV secolo. Qui ci siamo 

fermati per pranzare all’Hotel  dell’Azzurro”; l’appetito non ci mancava, il pranzo è stato ottimo e ha contri-

buito ad alzare il buonumore. Dopo aver passeggiato per le strette vie, guardato con curiosità i negozietti e 

ammirato il panorama del lungolago, abbiamo ripreso il battello fino a Torri; da qui il pullman ci ha ricon-

dotti a Verona.  

Eravamo tutti un po’ stanchi, ma il nostro cuore era pieno di riconoscenza per gli organizzatori di questa gita e 

colmo di gioia per aver condiviso una bella esperienza in sincera amicizia. 

 

Anna 

 

 

Alla Casa del Padre 
 

Perusi Rosa       94  

Gambin Virgilio   73 

Tommasi Elio Federico   86 

Anfossi  Giuseppina  Sette    81 

 

Orario sante messe  - per luglio e agosto 
FERIALI        8,30    17,30 

PREFESTIVA                 18,30 

FESTIVE        7,30     9,00     10,00      11,30 18,30 

 

“Dai volto all’amore” ovvero il Campo Estivo Adolescenti 2002 
 

29 Giugno: con p. Alan osserviamo il volto assonnato dei nostri ragazzi, un altro Campo Estivo è finito. Solo dieci giorni fa 

eravamo qui, in parrocchia, inquieti ed indaffarati per gli ultimi preparativi, con la temuta prospettiva di una settimana di 

notti insonni, ragazzi da inseguire e da “rianimare” per ottenere un po’ d’attenzione nell’attività di gruppo. Inoltre vi era 

l’incognita del numero degli animatori: quanti saremmo stati per gestire quaranta adolescenti?, ci saremmo persi mai 



 

d’animo? Invece eccoci qua, sereni e felici, persino senza quella stanchezza che avevamo tanto temuto in precedenza. Il 

Campo ha riservato inaspettate sorprese. Quanto si sbaglia chi crede che i “giovani d’oggi” non siano più come quelli di un 

tempo: senza personalità, maleducati, irrispettosi, insensibili agli altrui bisogni. Come sono i nostri ragazzi? Miracoli del Si-

gnore. Certo a volte vivaci, distratti, che tentano di fare i furbi…, ma quale ricchezza, quanto potenziale c’è in loro! A volte 

nascosto, così nascosto da farti perdere la speranza di riuscire a farlo affiorare, ma basta un attimo per rimanere senza parole 

di fronte al tesoro che è celato in ognuno di loro.  

La materia del Campo è stata, come si capisce dal titolo, la chiamata all’Amore. Abbiamo svolto le nostre attività di gruppo 

concentrati sul definire questo “Amore” con la “A” maiuscola e soprattutto sviluppando le dinamiche di “relazione”: rela-

zione con noi stessi, relazione con il creato, con gli altri e con Dio.  

Abbiamo forzato in modo particolare le relazioni di amicizia all’interno del gruppo, forti del gemellaggio che al Campo vie-

ne tradizionalmente fatto con i ragazzi coetanei di Fiumicino (Roma), specialmente spingendo gli adolescenti ad aprirsi an-

che agli animatori, ai sacerdoti e a quei ragazzi verso i quali non erano portati da una immediata simpatia. Abbiamo istituito 

la Praia-mail, una sorta di cassetta delle lettere che ha dato nuovo vigore alla “penna e calamaio” con il disappunto delle so-

cietà di telecomunicazioni, e abbiamo affidato alcuni ragazzi più “timidi” alle cure di altri più estroversi, abbiamo anche 

giocato e scherzato.  

Davvero utili sono state le occasioni di conflitto, che con gli adolescenti non sono certo rare, preziosissime, più forse 

dell’attività mattutina, perché tra pianti, consolazioni, dubbi, disaccordi su regole ed orari (“ma in questo campo non si fa 

altro che pregare!”, “e quando usciamo allora?”, “perché non andiamo al mare?”...) il rapporto con loro si è approfondito e 

ci si è fatti, insomma, più vicini. 

Non sappiamo se ai ragazzi rimarranno chiari gli “strumenti” che abbiamo loro consegnato in questo Campo, certo noi e lo-

ro ci siamo commossi ed abbiamo avvertito la presenza affettuosa del Signore in occasione della “preghiera di contempla-

zione”: con semplicità ci siamo posti alla presenza del Signore, abbiamo cercato di “stare”con Lui. Stare davanti alla Parola, 

con tranquillità, rilassati, fino ad immaginare la situazione raccontata nel Vangelo nei minimi particolari: il luogo, il momen-

to della giornata, la posizione di Gesù e degli apostoli. Abbiamo provato l’esperienza del “contemplare” ed abbiamo com-

piuto il passo di inserirci nella cornice del Vangelo. Ciascun ragazzo ha trovato, in preghiera, una propria collocazione, una 

propria identità, alcuni con difficoltà per l’imbarazzo della situazione nuova. Alla fine, interrogati, ci hanno chiarito in chi si 

erano identificati e da quale prospettiva vedevano accadere gli eventi raccontati. Più di un ragazzo è rimasto commosso dal 

percepire per la prima volta lo sguardo di Gesù posato su di lui e ci ha sottolineato di essere rimasto colpito da questo nuovo 

modo di pregare, che se ben guidato e ripulito dalle suggestioni, è gradito alla Chiesa. 

L’entusiasmo e la gioia di essere figli di Dio ci hanno guidati nel Campo e si sono rinvigoriti grazie ai ragazzi e ai nostri sa-

cerdoti e ai co-animatori per cui, sia Elisa che io, senza timori e a mente ancora calda, non temiamo di dire che amiamo i no-

stri ragazzi e che un Campo, sì, beh, lo rifaremmo anche subito. (Non prendeteci in parola!!!) 

 

Andrea ed Elisa Angheben 

 

 

Il fiore vanitoso 
(da Davico R., Una Storia dopo l’altra, LDC, Torino, 1991, pp.107-110) 

 

Sulle rive di un torrente, tra le verdi foglie del trifoglio, spuntò un giorno un fiore. Aveva i petali 

dello stesso colore del sole al tramonto con qualche striatura, qua e là, di un azzurro intenso co-

me il cielo in primavera. 

Era un fiore veramente bello, non c’è che dire. E tutti facevano a gara per renderlo felice. Il tor-

rente spumeggiava lungo le sponde, orgoglioso di fornirgli l’acqua per dissetarlo, il trifoglio lo 

accarezzava dolcemente ad ogni sospiro del vento, mentre la quercia allungava più che poteva i 

rami per ripararlo dal sole dei mesi estivi. Persino gli animali facevano attenzione a non rovinar-

gli i petali quando si avvicinavano per brucare l’erba del prato. Insomma, era trattato meglio di 

un re. 

“Grazie, grazie mille”, rispondeva ad ogni gentilezza il fiore appena sbocciato. E sorrideva a tut-

ti, cercando con il proprio profumo di ricambiare le cortesie. Ma con il passare del tempo, qual-

che cosa cambiò il fiorellino: cominciò a credere che tutto gli fosse dovuto. “Non sono forse il 

fiore più bello del mondo?”, si disse un mattino specchiandosi nelle acque del torrente. “E allora 

perché devo sempre dire grazie?”. Cosicché, da quel momento, smise di ringraziare. Continuò 

comunque a sorridere e a profumare l’aria ad ogni gentilezza che riceveva. 



 

Neppure una settimana dopo, però, si chiese nuovamente: “Non sono forse il fiore più bello del 

mondo? Ed allora perché devo ricambiare le cortesie con un sorriso?”. E smise anche di sorride-

re. Continuò per lo meno a profumare l’aria ogni qualvolta il torrente, o gli animali, o la quercia, 

o il trifoglio lo colmavano di riguardi. 

Ma già all’indomani si ripose la stessa domanda e, va da sé, che smise anche di profumare l’aria. 

Anzi, incominciò addirittura a rimproverare i suoi amici se non era soddisfatto delle loro genti-

lezze. “La tua acqua, oggi, non è per nulla fresca, sai?”, brontolava arrabbiato con il torrente. 

“Ehi, vecchia quercia, piegati di più. Non vedi che l’ombra mi raggiunge appena?”, protestava in 

malo modo con la pianta. “Fatti in là, trifoglio. Sono stufo dei tuoi abbracci”, prese a dire sempre 

più spesso alle verdi foglioline che lo circondavano. Finché un giorno arrivò al punto di gridare: 

“Siete dei buoni a nulla! Mi avete veramente stufato!” 

E lasciando sbigottiti coloro che lo avevano aiutato a crescere, se ne andò, senza voltarsi neppure 

una volta indietro, verso un prato poco lontano. 

Dapprima camminò spedito, poi, man mano che procedeva cominciò ad avvertire una sete incre-

dibile e, per un attimo, rimpianse l’acqua del torrente o anche solo il fresco della quercia, rallen-

tò un po’ il passo ma si guardò bene dal tornare indietro. “Pazienza, ancora un piccolo sforzo e 

poi mi riposerò”, cercò di consolarsi, mentre si rendeva conto che il prato non era poi così vicino 

come aveva creduto. Per arrivarci avrebbe dovuto faticare non poco. “Avessi almeno la compa-

gnia del trifoglio…”, sbuffò ad un tratto sedendosi su un sassolino a riposare. Un centimetro do-

po l’altro, arrivò infine al prato desiderato. Con fare da gran signore si fece largo tra gli steli si-

stemandosi proprio al centro del manto erboso. 

“Eccomi qui!”, disse affondando le radici nel morbido terreno. E lo disse alzando un po’ il tono 

di voce per farsi sentire il più lontano possibile. Ma, né gli altri fiori, né tantomeno l’erba, lo de-

gnarono di uno sguardo. Erano abituati a vedere sempre qualcosa di nuovo spuntare dal terreno 

che, uno più uno meno, non cambiava granché la loro vita. 

“Ehi! Razza di maleducati! Siete sordi?”, s’infuriò allora il fiore vanitoso. “Non vi accorgete chi 

è arrivato, eh?” protestò ancor più violentemente agitando nell’aria le foglioline. 

“Cos’è tutto questo baccano? Hai finito di urlare?”, borbottò infastidita una margherita. “C’era 

tanta tranquillità prima che arrivasse quello…”, aggiunse un papavero soffermandosi, con il tono 

di voce, proprio sull’ultima parola. Per il fiore, abituato ad essere riverito, sentirsi definire “quel-

lo”, cioè qualunque, uno come tanti altri, e non il migliore!, fu un gran colpo. 

Pareva che il mondo gli fosse crollato addosso. Rimase talmente disorientato da non saper più 

cosa fare o dire. Poi, tutt’a un tratto, si fece più piccolo che poteva, si nascose tra le erbe e, da 

quel momento non protestò più. Passarono altre settimane, e un giorno vide arrivare il contadino; 

su una spalla portava uno strano arnese ricurvo.  

L’uomo dette un’occhiata al campo prima di iniziare il lavoro, ma non notò nulla di particolare: 

era il solito prato con i soliti fiori. Cominciò quindi a tagliare l’erba e, al primo colpo di falce, 

anche il fiore vanitoso venne reciso. 

D’altronde… era un fiore come tanti altri. 


