
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

S. MARIA AUSILIATRICE 

Ponte Crencano 
Aprile 1967 

 
La lettera del Parroco 
 
Carissimi, 

mentre per iscritto rinnovo a tutti gli Auguri più belli, vi annuncio un 

duplice avvenimento, che rende ancor più gioioso il nostro Alleluia 

Pasquale. 

Un sacerdote novello in parrocchia 

 

Il 27 Marzo, Lunedì di Pasqua in Cattedrale è stato consacrato Sacerdote il nostro 

comparrocchiarno DON GIOVANNI VENTURINI. È nato nell'Agosto dei 1943, primogenito di 

otto fratelli. La sua vocazione sbocciò proprio nell'ambito di questa sana e numerosa famiglia dai 

saldi principi religiosi e morali. 

Entrò fin da giovanetto in Seminario, trovando qui il terreno più adatto per coltivare le sue doti di 

intelligenza e di Pietà. 

Ed ora, dopo il tirocinio severo di 13 anni di formazione, si è presentato al Vescovo per ricevere 

dall'imposizione delle Sue mani il «carattere sacerdotale»; è diventato un ministro di Dio, un «alfer 

Christus». 

 

Tutta la comunità parrocchiale è in festa e si stringe attorno a questo suo eletto membro, apportatore 

di grazie celesti, e vuol tributargli anche esternamente una manifestazione di riverenza e di affetto, 

domenica prossima 2 Aprile, in occasione della Sua Prima Messa Solenne. 

Ecco il programma della giornata: 

 

Ore 9,45 sul Piazzale della Chiesa incontro coi Festeggiato e primo i:ndirizzo di saluto. 

Ore 10 S. Messa Solenne di Don Venturini con Discorso dell'Arciprete. 

Il canto sacro sarà sostenuto dalla Locole «Schola», diretta dallo stesso padre del festeggiato, 

M.ro Luigi Venturini, (all'organo il fratello Lino). 

Ore 11 nel Salone Parrocchiale, omaggio delle Associazioni e presentazione dei doni. 

Ore 18 Solenne Funzione di Ringraziamento con Discorso del Novello Sacerdote. A Don Giovanni 

i più vivi rallegramenti, con la speranza che la Suo festa sia occasione di nuove vocazioni. 

 

Prima Comunione e Cresima 

 

Con l'anticipo di un mese sugli anni precedenti, giunge la ricorrenza sempre tanto bella e sentita 

della PRIMA COMUNIONE dei nostri bimbi. 

Una sessantina di cuori innocenti attendono con ansiosa, trepida gioia il primo incontro con Gesù. 

La data è stata fissata per il 25 Aprile e le famiglie interessate sono state informate ed hanno 

pienamente condiviso il motivo sia dell'anticipo di un mese sia delle scelta di questo giorno. 

 

Quattro giorni dopo, il 29 Aprile, festa di S. Pietro da Verona, nella vicina Chiesa dei S. Cuore, il 

Vescovo verrà a conferire ai nostri bimbi il Sacramento della CONFERMAZIONE diventeranno 

perfetti cristiani, soldati di Cristo e lo Spirito Santo scenderà nei loro cuori con l'abbondanza della 

Sua grazia e dei Suoi doni. 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=C41n5kv24BbGiM:&imgrefurl=http://digilander.libero.it/immaginisacre/Gesu%20bambino%20con%20Maria.htm&docid=s-LXiWmm76njZM&imgurl=http://digilander.libero.it/immaginisacre/MariaAusiliatrice03.jpg&w=300&h=281&ei=J32RUOD1Do7Cswaa3ICICA&zoom=1&iact=hc&vpx=765&vpy=323&dur=2300&hovh=217&hovw=232&tx=121&ty=146&sig=109446986106051880902&page=1&tbnh=145&tbnw=150&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,i:138


Raccomando in questi ultimi giorni: 

1) ai bimbi lo studio del Catechismo, ma soprattutto la santità di vita e di condotta. 

2) ai genitori di far comprendere qual'è il vero e più importante Dono che riceveranno quel giorno, e 

di scegliere un Padrino o una Madrina per la Cresima, che sia veramente d'esempio e di aiuto nella 

formazione spirituale dei bimbi. 

 

Con la certezza di rivedervi in queste due liete ricorrenze, Vi saluto, ancora bene augurando. 

Il vostro Parroco 

Don Pietro Casati 

 

Calendario Parrocchiale 
 

Domenica 2 Aprile:Giornata di festeggiamenti in onore di Don Giovanni Venturini, novello 

Sacerdote.  

 

Giovedì 6: alle ore 21 breve RITIRO SPIRITUALE, a cui sono particolarmente invitati gli iscritti 

ai Rami Adulti dell'Azione Cattolica. 

 

Venerdì 7: PRIMO VENERDĺ del MESE giorno dedicato al Sacro Cuore. S. Messa anche alle 

ore 18 

 

Mercoledì 12: Festa di S. ZENO, Vescovo e Patrono Principale della Chiesa Veronese. Non fu il 

primo Vescovo della nostra città, ma certamente il più importante: colui che debellò il paganesimo e 

l'eresia e fece dì Verona la vera «urbs fidelis». 

Quel giorno, per i veronesi festivo, le S. Messe avranno questo orario: 7 - 8 e 9 

 

Martedì 25: Festa di S. Marco Ey. Fu uno dei 72 Discepoli di Gesù. Accompagnò S. Pietro a Roma 

e divenne il suo «scriba». Più tardi si portò in Egitto, dove fondò la Chiesa di Alessandria e dove 

subì il martirio per la fede. Scrisse il secondo Vangelo. Noi quel giorno avremo, alle ore 8.45 la 

bella cerimonia della PRIMA COMUNIONE dei nostri bimbi. 

 

Sabato 29: Festa di S. PIETRO da Verona. Nacque a Verona nel 1206 da genitori eretici; egli 

però fin da giovane aderì alla fede cattolica, si fece anzi Domenicano ed apostolo per convertire i 

fratelli erranti. Nel 1252 mentre si recava a predicare a Como, venne assalito e barbaramente 

assassinato. Prima di morire, ebbe ancor la forza di intingere il suo dito nel proprio sangue e di 

scrivere a grandi lettere, sulla nuda terra la parola «CREDO». Alle ore 18 i nostri bimbi 

riceveranno la S. Cresima dalle mani dei Vescovo. 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Nei primi giorni dei mese, una 

persona, da me incaricata, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gentili di portarla voi 

stessi al Sacerdote. 

 

Orari di vita Parrocchiale 

 

S. MESSE 

Feriali  ore 7 e 8.30 

Festivo  ore 7 - 8 - 9 (Messa della Gioventù) 10 - 111.30 e 19 

 

FUNZIONI 

Feriale  alle ore 18: Rosario e Benedizione Eucaristica con possibilità di fare la S. Comunione. 

Festivo  alle ore 16: Preci o Vespero - Catechesi – Benedizione Eucaristica Solenne. 



 

CATECHISMO Ogni Domenica (riprendendo dal 9 Aprile) alle ore 10 

Presso le Scuole Prefabbricate per Elementari e I Media Fem. Presso l'Ufficio Parrocchiale per II e 

III Media Femminile. Presso i Padri Stimmatini di Via Mameli Per Medíe maschili 

 

ADUNANZE DI CATEGORIA 

 

GIOVENTU' FEMMINILE 

Bimbe di IV e V Elem. al GIOVEDI' alle ore  

Ragazze di Scuola Media al SABATO alle ore 18.30 

Signorine di età superiore al MERCOLEDI' alle ore 21 

 

GIOVENTU' MASCHILE 

Bimbi di IV e V Elem. al VENERDI' alle ore 17.15  

Ragazzi di I Media al LUNEDI' alle ore 19 

Gli altri di Scuola Media al MERCOLEDI' alle ore 19 

Per i Più anziani al VENERDI’ alle ore l8.30 

Chierichetti al MARTEDI’ alle ore 18.30 

 

UOMINI alle ore 21 del II e IV LUNEDI’ del mese (10 e 24 Aprile) 

 

MAMME E SIGNORE alle ore 15 del II e IV Mercoledì del mese (12 e 26 Aprile) 

 

Altre cronache di vita Parrocchiale 

 

STATISTICA PARROCCHIALE 

 

Sono nati alla Grazia : 

PERUSI ANDREA Via Prati, 3 

DEL FABBRO FEDERICA Via Mameli, 81 

ADAMI GIAMPIETRO Via Poerio, 26 

MODELLI ENRICA Via Poerio, 10 

GUAITOLI BARBARA Via Osoppo, 2 

RAVAGNAN ENRICO Via Poerio, 8 

GARBIN MASSIMILIANO Via Locchi, 21  

GOVERNO MARIANGELA Via Locchi, 21 

ANDREOLI PATRIZIA Via Poerio, 6 

 

È tornato alla Casa dei Padre : 

GAMBA ANGELO di anni 75 

 

OFFERTE PRO CRIESA PARROCCHIALE 

Le famiglie della Parrocchia nella Raccolta Mensile L. 300.000 

Offerte straordinarie per la Via Crucis Nuova L 350.000 

 Maria e, Rina C. L. 20.000 

 Signora Maria De Martino L. 10.000 

 Per onorare la memoria di G. A. L. 20.000 

 In occasione di Battesimi L.40.000 
 


