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Maggio in parrocchia 
 

Terminato maggio, molte attività parrocchiali si attenuano, però è come una tappa che termina in 

salita. 

Maggio di fatto: 

è la continuazione della Pasqua festa della prima comunione (1) 

festa delle prima riconciliazione (17)  

festa della confermazione (16)  

matrimoni (7) 

catechesi per ragazzi, giovani, adulti  

benedizione delle famiglie 

festa patronale (24)  

mese mariano  

*Continuazione della Pasqua Lo abbiamo detto e ripetuto che pasqua non è un giorno ma sono 

50 giorni di festa.Ora la festa per un cristiano, ha come caratteristica, andare con gioia alla Casa 

del Padre, partecipare alla liturgia, Pasqua sono 50 Domeniche di seguito, assiduo alla «frazione 

del pane» dove «Lo riconosco». 

Questo è (dovrebbe essere) l'impegno più bello per ognuno di noi. La Chiesa, in questi 50 giorni 

di festa usa una simbologia e una terminologia tutta particolare; costante richiamo alla luce, gioia, 

splendore, vita, bianco, canti Cero pasquale sempre acceso nelle liturgie come nelle domeniche -

motivo di gioia e festa- tante candele accese per l'Eucarestia Liturgia festosa -Gloria, Alleluja, 

color bianco, canti, - messa sempre diversa, piene di gioia, vita, resurrezione, presenza e scoperta 

del Signore. 

 

*Mese Mariano 

Noi che siamo una parrocchia dedicata a Maria, vorremmo che maggio avesse una connotazione 

particolare come lode e preghiera alla nostra madre. 

PROPOSTE 

 + il ROSARIO è una preghiera bella, semplice, impegnata, non potrebbe ritornare in auge nelle 

nostre famiglie come lo fu per tanto tempo? 

+ Preghiera ai pasti.Ringraziare il buon Dio per ciò che ci dona, come diceva il Lord Gran Cancelliere 

S.Tommaso Moro: “Dammi, Signore, una buona digestione e anche qualche cosa da digerire”. 

+ La sera prima di andare a letto, tutta la famiglia riunita, una preghiera e poi ... a nanna. 

+ Sempre la sera (chiudendo il meraviglioso televisore) venire in chiesa  alle ore 21: tutti insieme 

recitiamo il rosario. 

 

* Festa Patronale 

Il 24 è la nostra festa: Maria Ausiliatrice. 

Festa della comunità; a Roma, nel popoloso quartiere di Trastevere, si direbbe Festa de Noantri 

Una bella preparazione, confessione, messa, insomma una festa dentro.  

Beh! ci siamo capiti! 

Ti salutiamo e arrivederci 

                                                                                                             i padri della parrocchia. 

 

 



LA BOCCA SPORCA  

(Albino Luciani) 
 

Si dice: «bestemmia come un turco», ma è una calunnia: i turchi non bestemmiano. In Francia, in 

Svizzera, in Germania, si usa dire, «bestemmia come un italiano». Si tratta dunque di una diffusa 

malattia. Quale la diagnosi? Grande superficialità: chi ragiona non bestemmia e chi bestemmia non 

ragiona. 

Gli antichi dicevano «raglio d'asino non giunge al cielo». Si possono capire (non scusare) certi 

peccati: il ladro in fin dei conti mette le mani su un portafoglio, l'ubriacone su una bottiglia di buon 

vino; ma il bestemmiatore su che cosa mette mano? 

Mi son sentito dire: «bestemmiando protesto contro le cose che vanno male, do forza al discorso, 

lascio esplodere l'ira.» 

A ogni diagnosi deve seguire una terapia. Nel nostro caso, piccolo, utile «impiastro» o cataplasma può 

essere la moderata e adatta reazione dei «ben pensanti». 

Un fraticello in uno scompartimento di un treno sentiva, impotente e addolorato, le bestemmie 

pronunciate a gara da due giovani, quando uno di questi scherzando disse: «Padre, devo darle una 

brutta notizia: è morto il diavolo». 

«Mi dispiace tanto e vi porgo le mie sincere condoglianze!» rispose il fraticello.«Condoglianze! E 

perché?» fecero insieme i due giovani. «Perché provo tanto compassione per voi che siete rimasti  

orfani!».    

Anche  il  Trilussa  riprende l'argomento, con un ortolano. 

          Quest'ortolano 

          se j'annava un pelo a l'incontrario 

          cominciava appunto a biastimà 

          Corpo de …! sangue de …! 

          mannaggia la …! 

Ma un giorno, mentre appunto bestemmiava,  

         scappò fora er Diavolo 

          che l'agguantò da dove l'impiegati 

          cianno li pantaloni più logorati. 

Sentendosi trasportato per aria, pieno di paura 

          l'ortolano diceva l'orazzione 

          Dio! Cristo santo! Vergine Maria! 

          M'ariccomanno a voi! Madonna mia! 

          Er diavolo, a sti nomi, è naturale 

          che aprì la mano e lo lasciò de botto: 

          l'ortolano cascò come un fagotto 

          sopra un paione senza fasse male. 

          L'ho avuta bona disse ner cascà; 

          Corpo de …! sangue de ... ! mannaggia la …! 

 

 
 

BATTESIMI Riposano nel Signore 

Sembenini Giulio Gianesini Franco  (60) 

Chiamenti Luca Cristanelli Maria  (57) 

Carli Matteo Meurisse Giorgio  (77) 

Zamperlini Michele Vicentini Angela  (86) 

Bardini Mattia Aiani Maria  (71) 

Mordenti Arianna 

Cegan Camilla 

 

 

MATRIMONI  offerte domenicali 9.715.500 

Bragantini Angelo con Zanoni Barbara  buste 1.385.000 

Saettone Emilio con Angiolini Graziella  offerte straord. 1.300.000 

Castagna Paolo con Tavella Sabrina 



 

 

MESE DI MAGGIO 
 IL SANTO ROSARIO 
ORE 16.30 ragazzi 

17 adulti 

21adulti (martedì e giovedì il rosario delle ore 21 sarà per le vie) 

 venerdì  1 ore 10 Prime Comunioni 

 martedì  5 via Quinzano case nuove 

 giovedì  7 via Cavalcaselle(PP. Stimatini) 

 venerdì  8 ore 12 supplica Vergine dei Rosario 

 martedì 12 via Bresciani (PP.Camilliani)  

 giovedì 14      via Saval case nuove 

 sabato 16      ore 18.30 Cresime 

 domenica 17      ore 15.30 prime Confessioni 

 lunedì 18      settimana festa patronale(chiesa) 

            P.De Paoli Giampaolo (predicatore) 

 martedì 19      tema mariano 

 mercoledì 20          “ 

 giovedì 21          “ 

 venerdì 22          “ 

 sabato 23 ore 21 Tommasi Sergio 

   recital moderno di canti mariani 

 domenica   24 FESTA PATRONALE 

 martedì 26 via Carcereri-Monte di Villa 

 giovedì 28 Villa Monga 

 domenica   31 Capitello via Osoppo-Chiusura 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - inizio ore 17 
 

Maggio  4 lunedì via Mercantini 13-12 

    5 martedì 11-9-7 

         6 mercoledì 6-4-2 

    7 giovedì 5-3 

 11 lunedì Via Poerio 8-8 

   12 martedì 10-14 

       13 mercoledì 16-22 

   14 giovedì 24-26-28 

 18 lunedì 21-19 

   19 martedì 17-15 

       20 mercoledì 13a-13 

                                       21 giovedì                                                  11  

    26 martedì 9a-9 

        27 mercoledì Via Tommaseo 6-8 

    28 giovedì 9-11 

giugno   1 lunedì 12-16 

     2 martedì  18-24 

 

 

 

 

 



UNIONE SPORTIVA CADORE 

 
Bilancio dell'attività sportiva 1992-93 

 

Per meglio farvi comprendere quali sono le spese generali che la nostra società sportiva deve 

sostenere durante ogni stagione vi proponiamo un riepilogo dei costi principali previsti per la 

stagione 1993-93. 

- Iscrizione a tornei e affiliazione 13.000.000 

- affitti, luce campi calcio e palestre 

 (da pagare al Comune di Verona) 6.500.000 

- spese per pulizie e mantenimento materiale sportivo 1.800.000 

- assicurazione 1.100.000 

- visite mediche Centro Medico Sportivo 

 (obbligatorie dopo i 14 anni) 400.000 

- materiale ristoro per le squadre 700.000 

-  spese di gestione (cancelleria, postali ........... ) 1.000.000 

 

                                                                                                          TOTALE 24.500.000 

 

Il presente preventivo di spesa non considera i costi per il materiale sportivo usurato che dovrà essere 

necessariamente reintegrato (palloni, maglie,calzoncini,calzettoni, attrezzi..) costo che mediamente si 

aggira sui 5.000.000 di lire annue. 

A partire dalla prossima stagione l'unica nostra fonte di entrate saranno le sole quote sociali degli 

atleti, in quanto vista la propria situazione di difficoltà, il Comune di Verona ha bloccato i pagamenti 

dei rimborsi relativi alla convenzione per la manutenzione del campo di via Locchi, che l'U.S.Cadore 

svolgeva con i propri volontari. 

 

ISCRIZIONI 
 

Poichè l'iscrizione delle squadre di calcio e di pallavolo ai tornei provinciali deve essere fatta nel mese 

di luglio, le iscrizioni degli atleti per la stagione 1992-93,verranno fatte esclusivamente nel mese di 

giugno (giorni e orari verranno comunicati successivamente a mezzo cartelloni), riservando di 

riaprirle a settembre, SOLAMENTE per completare gli organici di squadre già iscritte ai tornei. 

La quota di iscrizione degli atleti è di L. 120.000 

(L. 100.000 per il 2° familiare) e può essere versata in due rate: L. 60.000 all'atto dell'iscrizione e le 

rimanenti 60.000 all'inizio dell'attività sportiva. 

La quota è aumentata rispetto allo scorso anno per le maggiori spese di gestione (affitto campi, 

palestre, pulizie..) e per un mancato pagamento da parte dei Comune per la manutenzione fatta dalla 

società al campo Locchi. 

Vi ricordiamo che la Società è retta da persone che lavorano volontariamente e gratuitamente e 

invitiamo quanti vogliono collaborare con questo spirito a venire a darci una mano. C'è bisogno di tutti! 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA UNIONE SPORTIVA CADORE 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRESIMANDI 1992 * 16 MAGGIO 

 
1 Avesani Cristina 23 Guariento Mara 

2 Avesani Federico 24 Lorenzoni Roberta 

3 Avesani Marilla 25 Liut Lorenzo 

4 Ballarini Cinzia 26 Lugoboni Barbara 

5 Barbagallo Massimiliano 27 Mascanzoni Massimo 

6 Barbi Roberto 28 Mele Andrea 

7 Bellemo Elisa 29 Mercurio Antonio 

8 Bertani Valentina 30 Nicolini Simone 

9 Bianchi Símone 31 Perusi Michele 

10 Boschetti Erika 32 Pettoello Alvise 

11 Capalbo Adalberto 33 Raspaolo Filíppina 

12 Casaro Alberto 34 Residori Mattia 

13 Corradi Laura 35 Ruggieri Isabella 

14 Dalla Tezza Elisa 36 Scarmi Alberto 

15 Darra Francesca 37 Schinaia Giuseppe 

16 De Angeli Nicola 38 Signorini Sonia 

17 Dindo Federica 39 Testi Andrea 

18 Errico Roberto 40 Toffalini Elena 

19 Fasolin Donatella 41 Tucci Cristiano 

20 Ferrari Alberto 42 Ventura Petra 

21 Gelio Mírta 43 Vertullo Stefania 

22 Gianfranceschi Sara 44 Zandonà Chiara 

 

 

BAMBINI PRIMA CONFESSIONE * 17 MAGGIO 

 
1 Antolini Pietro 25 Lavagnoli Anna 

2 Avesani Andrea 26 Leso Barbara 

3 Baietta Tiziano 27 Liut Alessandro 

4 Bazzoni Fabio 28 Lugoboni Erica 

5 Bertassello Michele 29 Mancaniello Valerio 

6 Bisotto Claudia 30 Mancini Ferdinando 

7 Bitetti Maurizio 31 Mancioppi Federica 

8 Bonaconza Edoardo 32 Marchesini Anna 

9 Borsaro Alice 33 Marinelli Valentina 

10 Boschetti Gíorgia 34 Martini Nazareno 

11 Brondi Sonia 35 Montolli Michele 

12 Bruno Walter 36 Murarolli Chiara 

13 Buonfiore Urbano 37 Olivieri Nicole 

14 Buselli Roberto 38 Peretti Alessia 

15 Carneri Francesca 39 Pighi Michele 

16 Cartechini Enrico 40 Righetti  Luca 

17 Cecchini Chantal 41 Rigo Michele 

18 Chesi Gabriele 42 Ruzzante Caterina 

19 Dall'Ora Massimiliano 43 Sergi Cecilia 

20 Dall'Ora Stefano 44 Solmini Giulia 

21 Darra Luca 45 Sperandio Matteo 

22 De Massari Romina 46 Tramontano Tiziana 

23 Del Papa Mauro 47 Vincenzi Eder 

24 Ferrarini Nastasia 48 Vinco Monica 

 



ESPERIENZA QUARESIMALE 
 

dei ragazzi e ragazze di terza media in visita alla cooperativa «LUCE E LAVORO» di Via Villa La cooperativa 

ospita persone non vedenti e plurihandicappate. 
 

(riportiamo alcune riflessioni fatte dai ragazzi) 

 

-  Mercoledì scorso, con il mio gruppo di catechismo, ho visitato la cooperativa luce e lavoro. 

Gli animatori ci hanno accolti e ci hanno presentati. 

- Ho trovato la cooperativa decisamente interessante, penso che le persone che la gestiscono sono 

veramente ammirabili. Mi ha colpito la loro disponibilità nello aiutare le persone che non sono in 

grado di svolgere il lavoro come tutti gli altri. 

- Ho capito quanto si può far felici delle persone meno fortunate di noi, ascoltandole e donando loro 

qualche ora del nostro tempo in cambio di un sorriso. Mi son reso conto che a volte ci perdiamo in 

atteggiamenti stupidi e senza senso. 

- Ho provato molta pena per loro e ho pensato che è giusto aiutarli visto che non sono fortunati come 

noi; forse bisognerebbe dedicare un po’ del nostro tempo libero agli altri. - Mi ha molto impressionato 

vedere quelle persone, ho pensato che spesso noi non riusciamo a riconoscere il grande dono della vita 

e delle funzioni dei nostri organi che ci ha dato Dio. 

- Ho capito che devo essere grato e ringraziare ogni momento Colui che mi ha dato la salute, 

l'intelligenza... e cercare di portare a frutto questi doni, impegnandomi al massimo. 

- Loro con i pochi doni ricevuti vivono felicemente ... perchè noi siamo sempre scontenti di tutto? 

- Penso che si deve accettare quello che si è, solo così potremo vivere una vita degna di essere vissuta. 

- La cosa che più mi ha colpito, era la serenità che queste persone avevano nonostante fossero 

coscienti della loro malattia. 

- Pensavo che le persone handicappate si chiudessero in se stesse e che conducessero una vita passiva, 

invece mi son reso conto che vogliono sentirsi parte di questo mondo. - Da sole queste persone, non 

potrebbero svolgere nessun lavoro, ma con iniziative come questa, sono in grado di fare qualcosa che 

li fa sentire utili. 

- Ho capito che anche chi ha un handicap, se è aiutato può trovare un valore in cui credere nella vita. 

- Mi ritengo un ragazzo fortunato perchè ho la salute, posso giocare e vedere tante cose meravigliose 

che loro non possono. 

- Questa visita mi ha fatto riflettere sull'importanza che ha la vista e ringrazio Dio.  

- Personalmente penso che questa esperienza sia stata importante e utile perchè, con poco, abbiamo 

fatto felici delle persone bisognose di affetto e di attenzione. 

 

- ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

abbiamo bisogno di aiuto e «persone» per la festa patronale: c'è onore ... e lavoro per tutti ...  

 

+ iscriversi per il pellegrinaggio in Terra Santa che si farà dal 11 al 18 settembre  

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE S.Giuliano 

 Feriali  7,00 - 8,30 - 17,30 Feriali 7 

 Festivi  7,30-9,00-10,00-11,30-18,30  Festivi 7,30-11,00 

  Prefestivi  18,30 Prefestivi 18,00 

 

 

 

 
 


