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In partenza con una nuova nave … Un  cambiamento 
non voluto e perfino valutato come ingiusto, è una 
grazia che Dio dona alla nostra vita perché diventiamo 
suoi.   
 

Lo spostamento di un sacerdote da una parrocchia all’altra non è come il 

trasferimento di un impiegato da un territorio ad un altro , da una mansione ad 

un’altra. Il Sacerdote entra profondamente nella vita delle persone , 

immedesimandosi con il compito di ministro di Dio e servitore del suo popolo. 

Andarsene da una parrocchia è sempre uno strappo ; è come lasciare ancora una volta la propria famiglia.  

Entrare in un’altra parrocchia è assai di più che cambiare casa, paese e regione; è assai di più che il semplice 

assumere nuove responsabilità organizzative , economiche, programmatiche, insieme con il carico di tradizioni 

diverse, di impostazioni consolidate , di abitudini belle … Quando il prete cambia luogo , abitazione, comunità 

deve ricominciare a guardare in faccia nuove persone per coglierne il cuore , il desiderio, la domanda, il 

bisogno : si rinnova  l’avventura che conduce a diventare amico, fratello , consigliere, padre.  Non  c’è niente di 

automatico nei rapporti umani. Anche dall’altra parte dei fedeli cristiani , avviene un passaggio laborioso:  

ragazzi , giovani, adulti, si trovano a non avere più a portata di mano il confessore, il consigliere, il padre, 

l’amico; avvertono un accento diverso nel carattere del nuovo pastore, nella modalità concreta in cui viene 

formulata e attuata la proposta della fede cristiana e della vita parrocchiale. Se si trattasse di una azienda o di un 

qualsiasi luogo di lavoro o di convivenza umana, sorgerebbero grossi problemi. Qui però entrano in gioco altri 

fattori .  

Il primo è la fede delle persone, sacerdoti e fedeli  e per noi religiosi  anche il voto di obbedienza. Ci si 

riconosce insieme come discepoli del Signore nella vigna della Chiesa: fatti e situazioni vengono accolti con il 

cuore fiducioso di chi sa di essere amato dal Padre, guidato dal Figlio, sostenuto dallo Spirito Santo. Tutto 

diventa dono e si scoprono nuove possibilità . Si arriva perfino a riconoscere che un cambiamento doloroso, 

addirittura non voluto, è una grazia che il Signore dona alla nostra vita. Tutto questo vale per una partenza, e 

vale allo stesso modo anche per la permanenza, a volte troppo prolungata, di un sacerdote nella stessa 

parrocchia. Anche allora il criterio di fede sfonda le pareti delle abitudini e introduce a riconoscere che tempi e 

modi , luoghi e persone appartengono al Signore. Arriva il giorno in cui il sacerdote fa l’ingresso nella nuova 

parrocchia. Avverte incombere su di sé una situazione nuova, tutta da scoprire. Intravede davanti persone, 

gruppi, attività, interessi. Poco a poco vedrà delinearsi con chiarezza e precisione la nuova realtà , mentre gli si 

prospettano possibilità varie di programmazione e progettazione. Ma non è questo il momento di lanciare 

propositi e annunciare programmi. Guardando in faccia la gente, il parroco riprende una frase di Saint-Exupery, 

‘’se vuoi costruire una nave non radunare gli uomini per raccogliere il legno e distribuire i compiti , ma insegna 

loro la nostalgia del mare ampio e infinito’’ . Il mare infinito che si apre davanti è delimitato da due spiagge; la 

prima è il cuore stesso dell’uomo, con il desiderio indomabile e sua attesa insopprimibile; la seconda spiaggia è 

il cuore di Dio che lancia fin sulle nostre sponde, la grazia e l’amore di Cristo che attraversano la vastità 

dell’oceano. Dio è in viaggio verso di noi e noi verso di Lui. All’inizio di una nuova impresa , lo sguardo si 
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protende in avanti e il desiderio del cuore si accende, scrollandosi di dosso il fardello delle esortazioni e degli 

ammonimenti, dei buoni propositi e dei programmi elaborati. Ogni progetto organizzativo  

decadrebbe come cartapesta sotto la pioggia , perché non sorretto da un’anima di ferro. Sulla linea di partenza 

per una grande impresa vale più la prospettiva dello scopo che non la frenesia dell’organizzazione. Lo 

raccontava questa estate una mostra sui navigatori portoghesi che solcaro-no il mare partendo dal fazzoletto di 

terra contadina in cui abitavano: un manipolo  di pescatori divennero un popolo di navigatori e conquistatori di 

terre, quando il loro re cominciò una ‘’ scuola di mare’’che apriva all’ideale e scaldava il cuore. Come diceva il 

titolo della mostra ‘’DATI DAL CIELO, PER RIPORTARE IL MONDO AL CIELO’’. L’avventura degli 

esploratori portoghesi del quattro-cinquecento è un esempio cruciale di questa dinamica : la certezza di avere 

una dimensione infinita ti rende capace di affrontare nuovi spazi. 

                                              P. Antonio 

            

Le Giornate Mondiali della Gioventù: - Madrid 2011 -  
 

Dal 14 al 23 agosto con altri ragazzi della parrocchia, Chiara L, Chiara M, Gabriele, Gaia, Paolo e Silvia 

abbiamo partecipato alla XXVI giornata mondiale della gioventù a Madrid. L'avventura è cominciata all'alba, 

precisamente alle 5 di domenica mattina del 14 partendo dalla nostra città col pullman numero 20. A 

rappresentare la nostra parrocchia c'erano anche gli animatori che ci hanno 

seguito in questi 5 anni di gruppo giovani: Arianna e Nicola. In tutto eravamo 

in 50 perché oltre a S. Maria Ausiliatrice erano presenti anche giovani delle 

parrocchie di S. Maria Regina, S. Maria Maddalena, S. Maria Immacolata e 

Chievo. Dopo la prima notte con sosta a Nimes abbiamo ripreso il viaggio il 

giorno successivo con destina- 

 

zione Madrid, dove siamo arrivati in serata. I Veronesi alloggiavano nei 

padiglioni della fiera. Le nostre giornate nella capitale Spagnola trascorrevano 

tra la visita della città, momenti di preghiera,incontro e scambi di bandiere e 

altri oggetti con gli altri giovani provenienti da tutto il mondo. Il caldo era 

veramente tanto ed era necessario continuare a bere e correre a riempire le 

nostre bottigliette appena si vedeva una fontana. Grazie ai buoni pasto offerti 

dall'organizzazione, riuscivamo a mangiare nei locali della città che aderivano 

all'iniziativa: erano per lo più fast food ma per noi non era certo un problema 

perché visto come eravamo stanchi, mangiare hamburger e patatine a pranzo e 

cena ci andava benissimo, inoltre abbiamo dovuto fare conto con gli orari spagnoli, spostati in avanti rispetto 

alle nostre abitudini, ci sedavamo a tavola per il pranzo alle 15:30 e non ci alzavamo prima delle 17, così come 

la cena non era mai prima delle 22. Abbiamo assistito anche alle catechesi del presidente della Cei Angelo 

Bagnasco, e a quella del nostro vescovo Giuseppe Zenti che ha riscosso molto interesse per le tematiche 

proposte e il modo in cui si è relazionato con noi ragazzi. Alla fine il 19 Agosto abbiamo potuto seguire in 

diretta da un mega schermo l'arrivo del Papa a piazza Cibeles che, dopo aver varcato Puerta de Alcalà 

accompagnato da alcuni giovani a rappresentare i vari continenti e dal cardinale Antonio Maria Rouco Varela, 

arcivescovo di Madrid, ha salutato i giovani di tutto il mondo in tutte le lingue e, ai pellegrini italiani, ha detto 

di essere fieri della “vitalità della Chiesa in Italia, delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti" e, di 

“condividere con tutti questa ricchezza". Il venerdì è stata poi la volta della via Crucis, con le sue 15 stazioni, 

dove il Papa ha esortato tutti a “Caricarsi sulle spalle la sofferenza del mondo" e ha spiegato che “la croce non 

fu l'esito di un insuccesso, ma il modo di manifestare l'offerta di amore che giunge fino alla donazione più 

smisurata della propria vita". Sabato era il gran giorno in cui avremmo dovuto raggiungere l'aeroporto “Cuatro 

Vientos" per la veglia e la messa del giorno successivo, presiedute entrambe dal Papa. In mattinata dopo la 

messa celebrata dal vescovo Zenti abbiamo  intrapreso  un  lungo  cammino  che  ci  ha  portati  nel  cortile 

dell'aeroporto e abbiamo raggiunto il settore che ci era stato assegnato. Abbiamo atteso la sera della veglia tra il 

fortissimo caldo e i disagi che il luogo comportava; bisognava infatti camminare a lungo se si volevano 

raggiungere i bagni o le fontane per riempire le bottigliette, inoltre ci era stato dato un sacchetto con il cibo che 
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ci sarebbe dovuto bastare per pranzo, la cena di quel giorno, la colazione e il pranzo del giorno successivo. 

Come se ciò non bastasse proprio nel momento in cui il Papa si accingeva a cominciare la celebrazione si è 

abbattuta sulla città un forte temporale,che avremmo accolto volentieri tutti i giorni, ma non proprio quella 

notte visto che avremmo dormito all'aperto. Nonostante acqua,fulmini e tuoni nessuno dei presenti si è 

scoraggiato ma anzi hanno tutti continuato a seguire la veglia con grande partecipazione. Il Papa verso la fine 

ha ringraziato tutti noi : “Grazie per la vostra gioia e la vostra resistenza. La vostra festa è stata più forte della 

pioggia". Alla fine eravamo tutti stanchissimi e nonostante per terra fosse tutto bagnato abbiamo disteso i nostri 

materassini e sacchi a pelo e “cercato" di dormire. La mattina dopo al nostro risveglio c'era il sole e ci siamo 

preparati per vivere la Celebrazione Eucaristica che ultimava la manifestazione. Appena arrivato, il Papa ha 

detto: “Ho pensato molto a voi in queste ore in cui non ci siamo visti; spero che abbiate potuto dormire almeno 

un poco, nonostante l'inclemenza del tempo. Sono sicuro che all'alba di oggi avete levato gli occhi al cielo più 

di una volta e non solo gli occhi, ma anche il cuore, e questo vi avrà permesso di pregare. Dio sa ricavare il 

bene da tutto" e alla conclusione della Messa ha detto:”ora ritornerete nei vostri luoghi di dimora abituale; i 

vostri amici vorranno sapere che cosa è cambiato in voi dopo essere stati in questa nobile Città con il Papa e 

centinaia di migliaia di giovani di tutto il mondo: che cosa direte loro? Vi invito a dare un'audace testimonianza 

di vita cristiana davanti agli altri. Così sarete lievito di nuovi cristiani e farete sì che la Chiesa riemerga con 

vigore nel cuore di molti. Quanto ho pensato in questi giorni a quei giovani che attendono il vostro ritorno! 

Trasmettete loro il mio affetto, in particolare ai più sfortunati, e anche alle vostre famiglie e alle comunità di  

vita cristiana alle quali appartenete" e ha proseguito dicendo: "portate la conoscenza e l'amore di Cristo a tutto il 

mondo. Egli vuole che siate suoi apostoli nel ventunesimo secolo e messaggeri 

della sua gioia. Non deludetelo". In conclusione ha dato appuntamento a tutti alla 

prossima edizione della GMG, che si terrà a Rio de Janeiro nel 2013. I due giorni 

successivi li abbiamo passati in pullman per il viaggio di ritorno, con una sosta per 

la notte in un hotel della cittadina Francese di Beziers, e per la  

prima volta, dopo tanto tempo, abbiamo potuto così dormire in un letto e fare la 

doccia calda anziché gelida come quella dei giorni precedenti. Al momento del 

ritorno in città, abbiamo trovato uno striscione che riportava 

la scritta “ORGOGLIOSI DI VOI” e, in quel momento abbiamo capito  ve- 

ramente l'importanza di quello che avevamo vissuto, sentito e visto. 

                                                                                                           

                                                                                                             Enrico            

                                                                                                           

Ecco l'Olimpo dei tuoi sogni !! 
Cosa significa “campo scout”? 

Se guardasse da fuori, una persona potrebbe dire che significa dormire in tenda, svegliarsi infreddoliti di 

mattina presto, fare colazione insieme, trascorrere giornate cantando, facendo attività di tutti i tipi, 

camminando, cucinando allegramente pranzo e cena su un magnifico fuoco. Il reparto Verona 20, dal 31 Luglio 

all’11 Agosto, si è recato nei pressi di Ferrara di Monte Baldo, vicino a Malga Ime, per scoprire se “campo 

scout” vuol dire proprio questo. Così, per dodici giorni, le 8 squadriglie hanno avuto l’occasione di vivere 

insieme momenti indimenticabili, per divertirsi, pregare, riflettere e aiutarsi a vicenda nei momenti di difficoltà. 

Insieme a loro, al campo erano presenti i capi reparto Carlo, Giulia, Lorenzo, Marianna, Giulio e Marta, 

travestiti da Dei dell’Olimpo. Ogni squadriglia era figlia di uno di loro, e doveva tenere alto l’onore del dio, 

rappresentandolo nelle varie competizioni e costruendo un simbolo che riassumesse le sue caratteristiche. 

Hanno accompagnato il reparto in quest’avventura anche i cambusieri, che, oltre a cucinare prelibatezze, 

animavano i giochi e il cerchio serale. Tra gare di cucina e di scenette, olimpiadi e giochi d’acqua, i ragazzi 

hanno avuto modo di trascorrere la vacanza divertendosi e scherzando insieme, approfondendo rapporti di  

amicizia e legando di più con la propria squadriglia. Non mancavano però i momenti di riflessione e di 

raccoglimento come il “deserto”, uno spazio dedicato interamente alla riflessione personale, ispirata ad alcuni 
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temi proposti dai capi. Un altro momento molto importante era destinato alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi posti all’inizio dell’anno di chi si sentiva di aver fatto un passo avanti nel suo cammino scout. Inoltre, 

ogni squadriglia aveva scelto, prima dell’inizio del campo, un personaggio che significasse per ogni 

componente, un punto di contatto con Dio, per poi presentarlo al reparto mediante letture e attività. Questi 

momenti di preghiera si concludevano dopo il cerchio serale, che ogni volta era organizzato da una squadriglia 

diversa. È stata un’esperienza diversa da ogni altra, e ognuno alla fine si è portato via qualcosa di speciale, 

perché, anche sotto la pioggia e la grandine, nessuno si è scoraggiato e ha messo da parte l’entusiasmo. Era 

probabilmente il clima scout: le abitudini che accomunano ogni singolo esploratore o guida, le esperienze, le 

sensazioni che si scoprono insieme che hanno reso questo campo, straordinario. Forse il fatto di divertirsi e 

stare bene insieme, in ogni momento della giornata, ridere, anche riflettere insieme su tematiche difficili, come 

la vita complicata dei disabili, ha unito di più il reparto e insegnato tante cose, come saper stare agli scherzi, 

imparare a superare e sdrammatizzare situazioni difficili e credere profondamente di riuscire in un’impresa che 

sembra impossibile. “Campo scout” alla fine vuol dire questo, vuol dire alzabandiera ogni mattina, impegnarsi 

al massimo per l’urlo di squadriglia, non essere per niente sicuri di essere sulla strada giusta quando si va in 

uscita di squadriglia, ma anche osservare stupefatti mucche apparse dal nulla, mentre passano tra le tende, veder 

crollare tragicamente la panca del proprio tavolo che aveva richiesto molto tempo per essere usufruibile. Vuol 

dire anche imparare tutto sui serpenti in uscita di reparto, fare fatica e poi essere soddisfatti della strada che si è 

riusciti a percorrere per poi fiondarsi sotto una freddissima ma agognata doccia stando sempre molto attenti alle 

zecche. E vuol dire soprattutto divertirsi e crescere insieme, perché una delle cose più speciali che esistano a 

questo mondo, è sedersi attorno al fuoco, di sera, cantare a squarciagola la canzone del campo (Olimpo Boogie 

Blues!) ed essere fieri di gridare “Verona 20…sempre più potenti!”. 

                                                                          Leonessa Premurosa (F.B.) 

 

Ringraziamenti: 
Si ringraziano tutti coloro che hanno aiutato i Giovani della Parrocchia a fare questo viaggio-cammino 

(GMG Madrid 2011) contribuendo al loro auto-finanziamento, organizzato prima e dopo le SS. Messe. 

                                                                                                          Enrico 

Avvisi:  
Il Movimento Vedovile “Speranza e Vita” si incontra a S. Fidenzio, Domenica 16 Ottobre alle ore 09:30 

per una giornata di spiritualità. Seguirà un avviso più dettagliato del programma che verrà affisso alle 

entrate della chiesa.                                                                                     

                                                                                Francesca e Maria Pia 

 

 

“Trasporto Solidale” per S. Fidenzio. 

E’ gradita la preventiva iscrizione in una lista, entro Venerdì 14 Ottobre presso l’ufficio del 

parroco, per partecipare alla Giornata Vedovile di Spiritualità, segnalando se si è automuniti 

oppure no e se si  

ha la disponibilità o meno di trasportare anche qualche parrocchiano che non dispone di 

mezzi di trasporto per raggiungere S. Fidenzio . Chi fosse interessato al “trasporto solidale” 

sarà opportuno che comunichi, nel momento dell’iscrizione, quanti posti auto offre per 

completare l’abitabilità del proprio autoveicolo e che lasci un recapito telefonico per 

comunicargli quale sarà il suo equipaggio ed il luogo del raduno prima della partenza ed ogni 

altra eventualità. Questa iniziativa cementa i rapporti tra parrocchiani e favorisce un minor 

inquinamento dell’ambiente. 
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4 incontri tra amici con il Semaforo Blu 

 

Parliamo di  

fotografia  

digitale 
 

“Corso base” rivolto a : 

mamme, papà e ragazzi 

che vogliono imparare: 1) ad usare  

la macchina fotografica “compatta” di casa  

per conservare i propri ricordi e 2) a stampare 

 

 

Requisiti: possedere una fotocamera digitale e portarla. 

 

 

L’Appuntamento è  al Lunedì dalle ore 20.45  alle 22.45 

                                    nei giorni: 17 e 24 Ottobre  

                                                       07 e 14 Novembre  

 

Adesioni: Gaetano     cell.: 338 47.39.485 

                                 e-mail: gmelotti@tiscali.it 

 

Per info: info@semaforoblu.org 

                www.semaforoblu.org 

 

Per le specifiche del programma vedere presso le bacheche della parrocchia. 

 

Il Semaforo Blu organizza ancora per il mese di Ottobre i seguenti 

incontri : 

 

                                                               

    Santa Messa dei Ragazzi 
 

      Domenica 2 e 23 ottobre 

 ore 10.00   
 

                   con accoglienza e prove canti alle ore 9.45 
e a seguire ritrovo in Salone con apertura giochi, caffè genitori, biblioteca, e molto altro 
ancora …..  
Strapomeriggio  con  Cinemino  

Domenica 23 Ottobre, a presto orari e informazioni sul Sito.  

 

mailto:gmelotti@tiscali.it
mailto:info@semaforoblu.org
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LA BIBLIOTECA CON LE ROTELLE  
 

giovedì 20/10 dalle ore 16,30 alle ore 17,30   
invita i bambini di 1^ e 2^ Elementare  a “volare con i libri” attraverso un percorso  gratuito di 
lettura e giochi dal titolo:  

 
“COME DIVENTARE GRANDI … ANCHE SENZA FARE I FURBI” 

 
Per informazioni ed iscrizioni Lia 339/8347028 e Alessandra 340/6297947. E’ necessaria 
l’iscrizione perché il laboratorio è previsto per un massimo di 14/16 bambini 
 
 
                                                                                

Domenica  02 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu 

Lunedì 03 20:45 Inizio prove Coro 

Martedì 04   

Mercoledì  

 

20:30 

 

 

 

21:00 

Cenacolo di Preghiera allo Spirito Santo (S.S.) con 

Adorazione Euca-ristica e Rosario; seguirà S. Messa 

Votiva allo S.S. 

Masci 

Giovedì 06 17:30 Messa solenne Consacrazione Chiesa 

Venerdì 07 12:00 

15:00 

Supplica alla Madonna di Pompei 

Tombola 

Domenica 09  Giornata Pro Congregazione FSMI 

Martedì 11 18:00 Conf.za S. Vincenzo 

Mercoledì 12 20:30 Rosario e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 13 18:00 Gr. Lettori e Ministri Str.ri Eucaristia 

Domenica 16 09:30 Giornata Vedovile di Spiritualità a S. Fidenzio 

Mercoledì 19 20:30 Rosario e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 20 18:00 

 

Gr. Missionario 

Laboratorio Semaforo Blu 

Venerdì 21 15:00 Tombola 

Domenica 23 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu 

Martedì 25 18:00 Conf.za S. Vincenzo 

Mercoledì 26 17:30 Inizio Quarantore 

Giovedì 27  Quarantore 

Venerdì 28 15:30 

18:30 

Rosario Perpetuo 

Conclusione Quarantore 
 

 

Sono tornati alla Casa del Padre: 

   

Benedetti Romeo         di anni 93   dec. 24/08/2011 
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Bogoni  Luisa               di anni 80 

Brunelli Annamaria    di anni 68 

Fenzi   Angelo              di anni 84 

Grigio  Luigi                di anni 84 

Fraccaroli   Ilario        di anni 69 

Danzi  Gabriella          di anni 89 

 

Orari SS. Messe: 

Giorni feriali: 07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi: 07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi: 08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

 

Confessioni: tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e mezz’ora  

                      prima di ogni S. Messa. 
 

 

 

 

 

Carissimi la grazia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi, rendo grazia 

al Signore per quanto mi ha donato in questi tre anni che ho vissuto con voi .  

Grazie a ognuno di voi per la vostra presenza attiva  e la vostra testimonianza.  

Vi lascio con vivo desiderio che tutti voi per mezzo di Gesù Cristo e di chi lo annuncia 

possiate crescere e fortificarvi con il dono della fede.                                               

 

P. Antonio 

               


