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LA BELLEZZA DEL CREATO 
 

Il grande e meraviglioso albero della vita non può essere frutto di un’evoluzione cieca 

e irrazionale, infatti riverbera una evoluzione che riflette la volontà creatrice 

dell’Artefice e la sua bellezza e bontà. “È una meravigliosa certezza sapere che la vita 

di ogni persona non si perde in un disperante caos, in un mondo governato dalla pura 

casualità o da cicli che si ripetono senza senso” (Laudato si’) 

Alleniamo lo sguardo a vedere e a contemplare le piccole sorprese che ci sono 

regalate ogni giorno: uno sprazzo di cielo azzurro, le tonalità cupe prima di un 

temporale, il canto degli uccelli che al mattino ci invitano alla preghiera, le gemme 

gonfie sugli alberi da frutto, le pennellate calde delle foglie d’autunno e infine, il 

silenzio dell’inverno. 

Dio ha scritto un libro stupendo le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti 

nell’universo: suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. 

“Oh, voi misteriose galassie ..., io vi vedo, vi calcolo, vi intendo, vi studio e vi scopro, 

vi penetro e vi raccolgo. Da voi io prendo la luce e ne faccio scienza, prendo il moto e 

ne faccio sapienza, prendo lo sfavillio dei colori e lo trasformo in poesia; io prendo 

voi stelle nelle mie mani, e tremando nell’unità dell’essere mio vi alzo al di sopra di 

voi stesse, e in preghiera vi porgo al Creatore, che solo per mezzo mio voi stelle 

potete adorare”.  

C’è una simbiosi tra la vita umana e la natura: noi siamo terra, il nostro corpo è 

costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che dà respiro, la sua acqua ci 

vivifica e ci ristora. 

“L’uomo è spirito e volontà ma è anche natura” (Benedetto XVI), come allora non 

sentire la presenza di Dio modellante? La sua presenza non deve essere costruita ma 

scoperta e svelata. 

Dante cantava estasiato: 

Quanto per mente e per loco si gira 

con tant’ordine fe’, ch’esser non puote 

senza gustar di Lui chi ciò rimira 

                          (Paradiso X, 4-6) 

Per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire una voce 

misteriosa e silente; c’è una manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel 

calare della notte. 

Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 
smausiliatriceverona@gmail.com 

http://www.smausiliatrice.it 
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Quando ci si rende conto del riflesso di Dio viene da dire con San Francesco: 

Laudato sie, mi’ Signore 

Cum tucte le tue creature. 

    P Venturino Cacciotti  

CANTO DELLA STELLA 

Anche quest’anno la nostra comunità ha mostrato la generosità di cui è capace 

durante la tradizionale Stella di Natale che gli scout della parrocchia hanno animato 

per le vie del quartiere a ridosso del Natale.  

Sono stati raccolti grazie alle offerte 715,15 €. Come sempre il ricavato delle due 

serate è stato devoluto in beneficienza. Questa volta abbiamo donato l’incasso alla 

Caritas Diocesana di Verona che sta lavorando in particolare per il progetto “Prima 

i Bambini”, per contrastare la povertà educativa fornendo ai minori coinvolti 

opportunità concrete per formarsi e crescere liberi e coinvolgendo in questo processo 

la comunità di Verona, facendo in modo che la povertà non si trasmetta da genitori a 

figli ma che siano dati a questi ultimi strumenti concreti per ridurre le disuguaglianze 

sociali (quota doposcuola, corso di teatro, corso di lingue, abbonamento al museo, 

laboratori scientifico-tecnologici, abbonamento al museo, attività sportive).  

Il gruppo Scout Verona 20 vi ringrazia per la solidarietà dimostrata nei confronti dei 

nostri concittadini, e vi invita a informarvi presso www.caritas.vr.it o chiedendo agli 

uffici Caritas Diocesani. 

 
COLLETTA ALIMENTARE 

Sabato 30 novembre 2019 si è svolta la 23.ma giornata nazionale della 
Colletta Alimentare. 
Anche la nostra Parrocchia ha collaborato raccogliendo prodotti a lunga 
conservazione presso supermercato A&O di Via Tommaseo. 
Siamo grati verso i ragazzi e gli adulti che hanno accettato la sfida e si sono 
resi disponibili sperimentando una grande amicizia tra loro che si è resa 
contagiosa nei confronti di tutte le persone che hanno incontrato e invitato a 
donare. 
Siamo grati a tutti coloro che hanno condiviso questo gesto donando un 
prodotto, un sacchetto o addirittura un carrello di spesa. Siamo stati 
protagonisti dell'esperienza di bene comune.  
Nel nostro quartiere abbiamo raccolto ben 513 kg. di generi alimentari 
(pasta, riso, alimenti per l'infanzia. passato di pomodoro, etc.) confezionati 
poi in 46 scatoloni. Questi prodotti raccolti dal Banco Alimentare verranno poi 
distribuiti durante l'anno alle decine di associazioni che assistono persone 
bisognose. Noi non vediamo le persone e le famiglie che beneficeranno di 
questo miracolo di gratuità, ma siamo certi che esiste un legame più grande. 

G.M 
 

http://www.caritas.vr.it/
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Lonardi Alba 90, Cadore Licia 90, Roncarà Lino 82, Mauroner Giancarlo 84, 

Brugnoli Giuseppe 89, Pesola Fabrizio 55, Saletti Maria 89, Bianchi Marisa 70 

 

NATI ALLA GRAZIA 

Varone Matilde Anna, Montefameglio Alice, Soloperto Sofia 

 

FIORI D’ARANCIO 

Manzani Giacomo e Alafaci Cecilia 

 
GRAZIE 

Un anno finisce, la vita si accorcia ma nel frattempo si è arricchita di tutto ciò che ci è 

stato fatto ed abbiamo ricevuto. Ed allora: GRAZIE 

al CONSIGLIO PASTORALE  perché nel suo ruolo di organo consultivo non lascia 

soli i sacerdoti ma li affianca, almeno con il consiglio e l’incoraggiamento; 

al GRUPPO ANIMATORI che lavora nel campo degli adolescenti e ci aiuta a sperare 

che la nostra ultra cinquantenaria pianta rinverdisca e cresca nella via dei valori; 

alle CATECHISTE che con lavoro paziente e di cesello,  aiutano i bambini e i ragazzi 

a scoprire la dimensione nascosta dell’uomo e a conoscere il Signore Gesù; 

ai PRESEPISTI che puntano sulla “bellezza” per far  rivivere il mistero del Natale; 

ai VOLONTARI DELLA FESTA PATRONALE che, dopo lunga programmazione si 

fanno in quattro per farci vivere nel modo migliore la nostra festa di S. Maria 

Ausiliatrice; 

al GRUPPO MISSIONARIO perché sostiene, con un lavoro indefesso e che dura  365 

giorni, l’opera di evangelizzazione dei Figli di Maria nel mondo; 

alla CONFERENZA SAN VINCENZO che mostra a tanti bisognosi il volto solidale e 

fraterno della parrocchia; 

al GRUPPO SANTA MARTA che accudisce al decoro della chiesa e si impegna 

perché sia sempre degna del Signore e piacevole frequentarla; 

al CORO ADULTI per l’aiuto che ci deriva nel vivere, grazie ai loro canti preparati 

con assiduità e competenza, la divina liturgia; 

ai GIOVANI che un po’si affacciano e un po’ si nascondono ma che desideriamo che 

aspirino a svilupparsi e coagulare intorno a sé altri giovani e diventare un punto forza; 

al CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI che mette a disposizione la sua 

competenza, prudenza e tempo per il progresso materiale della parrocchia; 

al SEMAFORO BLU e  allo SMANIA per l’ansia educativa che muove i membri per 

far sì che i ragazzi costruiscano una società onesta e serena; 

al GRUPPO SCOUT VERONA 20 per l’insieme di attività creative e l’impegno per i 

ragazzi; 

ai MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA E AI LETTORI perché 

imprestano la voce alla “Parola di Dio” e favoriscono la comunione sacramentale; 
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al GRUPPO PREPARAZIONE AI BATTESIMI per gli interventi  che favoriscono la 

consapevolezza dell’amministrazione del sacramento del Battesimo; 

ai CHIERICHETTI o MINISTRANTI per il servizio liturgico 

al MASCI che ci porta ogni anno la Luce di Betlemme;   

I Padri della Parrocchia 

  

Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Gennaio  

Ogni Mercoledì  Ore 20:30   Preghiera mariana – Tutti sono invitati, chiediamo uno 

sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura umana. 

Impegnare un po’ di tempo per Dio non è “donare” ma “restituire”.  

Ogni Venerdí Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della Lectio 

Divina sul vangelo della domenica seguente. Lo anima P. Luigi Fain Binda  

Mercoledì 01 Festa della Madre di Dio – Capodanno- S. Messe con orario festivo 

Giovedì 02 Primo giovedì del mese; dopo la S. Messa delle 17:30 ci sarà l’adorazione 

eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdì 03 Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Sabato 04 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo  

Lunedì 06 Festa dell’Epifania del Signore. Sante Messe con orario festivo. Dopo la 

Messa delle ore 10:00 premiazione del Concorso “Il presepio nella mia casa”  

Martedí 07 Ore 16:30 Riprende il catechismo  

Giovedí 09 Ore 18:00 Riunione dei lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 10 Primo (secondo) venerdì del mese. I bambini della quinta elementare 

sono invitati a continuare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo 

colazione saranno accompagnati a scuola 

Sabato 11 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI  

Domenica 12 Ore 10 S. Messa animata dal Semaforo Blu, poi seguono i giochi. 

Pomeriggio: Cinemino 

Martedí 14 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Mercoledì 15 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini di Prima elementare 

Venerdì 17 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Domenica 26 Ore 11:30 Santa Messa con il Matrimonio di Tallarico Giacomo e 

Casati Elena e battesimo di Ivan  

Martedí 28 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 31 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età  

Ore 15:30 Rosario Perpetuo (in cripta) 

ORARIO S MESSE 
Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


