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Lettera del Parroco 
Abbiamo vissuto un mese, Maggio, il mese dei fiori, accanto a Maria, la più bella fra tutte le 

donne; considerando le virtù, le prerogative, le glorie di Maria Santissima abbiamo sentito tutto 

l'orgoglio di figli di una tanta madre. Il Mese Mariano è passato con il suo 'Fioretto" così 

frequentato, con le sue belle Feste - indimenticabile quella di Maria Ausiliatrice -, con la sua 

chiusa solenne che ha visto luci, canti e preci elevarsi al cielo in quella suggestiva processione 

notturna di Mercoledì scorso. Ed ora "per Mariam ad Jesum": ecco il nuovo Mese, il Mese di 

Giugno, il Mese consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 

La Chiesa, nostra madre, ci presenta il Cuore di Gesù e c'invita a leggerlo, a studiarlo, a 

meditarlo, per trarre dallo studio accurato di esso i corollari pratici per la vita di un cristiano, che 

deve essere imitazione della vita di Gesù Cristo. Cerchiamo di passar bene anche questo mese. 

 

Ma Giugno è anche il mese in cui iniziano le vacanze. E con le vacanze maggior tempo libero per i 

nostri ragazzi. Come lo passeranno? Don Giuseppe ed io ci siamo preoccupati anche di questo: si 

spera di ottenere durante l'estate ambienti dove assicurare ai nostri ragazzi e alle nostre bambine 

un divertimento sano e sorvegliato. 

 

Sono già in programma attività varie con gare, giochi, passeggiate, incontri con altre parrocchie e 

tempo dedicato anche alla... scuola- tempo cioè in cui i ragazzi saranno assistiti nel compimento 

del loro dovere scolastico per le vacanze. 

 

Si spera che queste idee abbiano a trovare il consenso e l'appoggio di voi, genitori: mandateci i 

vostri ragazzi, non permettete che passino le loro giornate estive sulla pubblica strada o a 

"bighellonare" sulla piazza, in preda all'ozio, alle compagnie frivole o pericolose o a qualcos'altro 

di peggio. Molti poi saranno anche invitati a passar otto o dieci giorni con noi a Campi-scuola, a 

Corsi Formativi, ad Accantonamenti, ecc.: la nuova Casa Gioiosa di Cerna, il Villaggio di S. 

Giovanni in Loffa a S. Anna d'Alfaedo, la Casa Bianca di Soraga in Val di Fassa ci attendono. Fate 

magari uno sforzo ma dateci i vostri ragazzi: ritorneranno irrobustiti nel fisico e temprati anche 

nello spirito. 

 

Ve lo assicura il  

Vostro Parroco 

Don CASATI PIETRO 
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Giovedì 1 Giugno: Giornata di preghiere per i Sacerdoti. Festa di S. Angela Merici, 
suora veronese, fondatrice delle Orsoline, Congregazione che ha per fine l'educazione 
cristiana delle fanciulle. 
 
Venerdì 2: 1° Venerdì del Mese e Solennità del S. Cuore di Gesù. Raccomandiamo 
l'assistenza alla S. Messa e la Comunione Riparatrice. 
 
Sabato 3: 1° Sabato del Mese. Giorno consacrato al Cuore immacolato di Maria. 
 
Martedì 13: Festa di S. Antonio da Padova. Nato in Portogallo a Lisbona, entrò fin da 
giovane nell'Ordine Francescano, distinguendosi per santità di vita e per la sua oratoria. 
Morì a Padova, dove si trova, veneratissima, la sua urna. 
 
Mercoledì 21: S. Luigi. Nacque dai principi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere, presso 
Mantova. Chiamato da Dio, entrò nella Compagnia di Gesù, rinunciando al principato. Si 
distinse per la sua umiltà profonda, per la sua purezza illibata e per il suo grande amore 
per il prossimo. Morì ancor giovanissimo di peste, contratta servendo i malati. 
 
Sabato 24: S. Giovanni Battista. È il Precursore di Gesù, il battistrada, il profeta per 
eccellenza, anzi la « sua voce ». Voglia S. Giovanni far strada al Signore nelle nostre 
anime, e aiutarci ad essere a nostra volta portatori di Dio nel mondo. 
 
Giovedì 29: SS. Pietro e Paolo Apostoli. Fin dai primi secoli, la Chiesa celebrò uniti in 
una sola festa questi due sommi Apostoli. Pietro, da umile pescatore fatto da Cristo Suo 
Vicario e Capo della Chiesa; Paolo, da persecutore cambiato in « apostolo delle genti ». 
Subirono il martirio sotto Nerone: crocifisso Pietro, decapitato Paolo. La Chiesa li onora 
altamente e ne invoca la protezione nel suo sempre duro ma indefettibile cammino. 
 

Orari di vita Parrocchiale 
S. MESSE 
 
Feriale ore 7 - 8,30 e 19 (soltanto per il Mese di Giugno)  
Festive ore 7 - 8 - 9 (Messa della Gioventù) - 10 - 11,30 e 19 
 
FUNZIONI 
 
Feriale: ore 18,45 Coroncina e Litanie dei Sacro Cuore a cui fa seguito la S. Messa 
festiva: Ore 18,30 Preci - Breve Pensiero sulla Devozione al Sacro Cuore e Benedizione 
Eucaristica solenne 
 
CATECHISMO  Ogni Domenica alle ore 10 
Presso le Scuole Prefabbricate per Elementari e I Media Femminile  
Presso l'Ufficio. Parrocchiale per Il e III Media Femminile  
Presso i Padri Stimmatini di Via Mameli per Medie Maschili 
 
ADUNANZE DI CATEGORIA 



 
Riprendono, dopo la pausa dei "Mese Mariano"', tutte le Riunioni. 
Si raccomanda vivamente la presenza, dato che è l'ultimo mese di attività. Poi le 
adunanze rimarranno sospese per il periodo estivo.. Ricordiamo particolarmente le 
Adunanze: 
 
Adolescenti: ai Venerdì alle ore 19 
Uomini: alle ore 21 del II° e IV° Lunedì dei Mese (12 e 26 Giugno) 
Mamme e Signore: alle ore 15,30 del lI° e lV° Mercoledì dei Mese (14 e 28 Giugno) 
 

Altre cronache di vita Parrocchiale 
 
Sono nati alla Grazia. 
FASANI FRANCESCA  via Poerio, 6 
ROSSI IVANO   via Poerio 10 
FISOGNI ZENO   via Poerio 9/a 
FRANZOLIN ROBERTO   via Poerio, 9 
CIANCHINI CLAUDIA   via Osoppo 4 
BORINI ELISA   via Prati, 3 
ZAMPERINI ALESSANDRA  via Belli 10 

CALABRESE LORENA   via Belli, 8 
GRIGIO PAOLO              via Pinaroli, 5 
RUINI BEATRICE            via P. di Cadore, 3 
ROCCA SERGIO             via P. di Cadore 5 
RECCHIA CRISTINA       via Prati 
SLAVIERO GIUSEPPE    via Osoppo, 4 

 
Hanno benedetto il loro amore. 
Sorio Bruno e Rizzo Marilena 
Brusco Luigi e Tiziani Ornella 
Raniero Giorgio e Zamperlin Bruna 
Righetti Gaetano e Benoni Graziella 
 
È tornato alla Casa dei Padre: 
Pedrini Giuseppe di anni 73 
 
OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 
Le famiglie della parrocchia nella Raccolta Mensile   250.000 
Offerte straordinarie: Benedizione delle case   175.000 
I colleghi della M.ra Saccardi per onorare la memoria  
del padre Bernardo        7.000 
In occasione di Battesimi, Matrimoni ecc.      50.000 
 
TOTALE   L 482.000 
 

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. 
 


