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La lettera del Parroco 
 

Carissimi parrocchiani, 
e già iniziato il grande esodo estivo: molti parrocchiani hanno già lasciato il nostro quartiere e la 
nostra chiesetta, per andare a ritemprare il fisico o ai monti o al mare. Tra le molte partenze, una 
particolarmente dolorosa, sia per la persona che ci lascia, sia perché non ristretta ad un breve 
periodo di tempo. 
Intendo alludere alla 
 
PARTENZA Di DON GIUSEPPE RIGHINI 
 
Il nostro amatissimo curato, dopo un solo ma intenso anno di ministero nella nostra Parrocchia, ci 
lascia per il Brasile, dove raggiunge altri sacerdoti veronesi, che generosamente hanno scelto, 
come campo di lavoro apostolico, quelle immense regioni, così povere di clero. 
 
Non vedremo quindi più sostare, all'ombra della Chiesa, la sua ben nota moto, trastullo ormai di 
grandi e piccoli. Non lo vedremo più conversare, sulla piazza della Chiesa, con questo o quello, 
per richiamare, incoraggiare, spronare. 
 
Non lo vedremo più sacrificato al Confessionale, dove effondeva, nella direzione delle anime, la 
parte migliore del suo cuore sacerdotale. 
 
Non sentiremo più la sua voce, il suo argomentare semplice, nella forma ma profondo nella 
sostanza, che tanto piaceva ai frequentanti la <sua Messa> delle 11.30. 
 
Soprattutto ci dispiacerà non vedere più Don Giuseppe, circondato da quello stuolo di <frugoli>, 
che avevano in lui trovato più che un padre, un fratello, un confidente, un <vero> amico. 
 
Abbiam visto, in questi giorni, più di una lacrima sul viso di bimbi e giovani, che venivano a dire il 
loro grazie e a dare il loro saluto a Don Giuseppe, a sua volta visibilmente commosso. 
 
Al loro, si aggiunge il GRAZIE doveroso e riconoscente di tutta la Parrocchia di Maria Ausiliatrice, 
che ha gustato le primizie sacerdotali di Don Righini. 
 
Grazie, accompagnato dall'augurio più fervido di un fecondo apostolato anche in Brasile, dove noi 
tutti lo seguiremo con la preghiera, affinché il Signore gli sia largo di aiuti e di consolazioni. 
 
Abbiamo voluto anche attestare tangibilmente la nostra gratitudine e il nostro ricordo con un 
duplice omaggio: un Altare da Campo, corredato di ogni cosa (calice, pisside, pianeta ecc.); un 
dono tanto prezioso ed utile per un sacerdote che si accinge ad affrontare distanze molto rilevanti: 
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Don Giuseppe ci ricorderà nel momento più bello e raccolto della sua giornata: l'offerta dei Divin 
Sacrificio. 
 
La Gioventù ha avuto inoltre l'idea di regalargli una macchina fotografica, per poter vedere 
ancora, di quando in quando, il volto sorridente di Don Giuseppe. 
Questi doni saranno offerti a Don Righini nella giornata d'addio, fissata per questa Domenica 2 
Luglio.  Don Giuseppe celebrerà alle ore 9 per la sua gioventù e alle ore 11.30 per gli altri 
parrocchiani. 
 

Vi aspetta tutti. 
Il Parroco 

Don Pietro Casati 
 

 

Calendario Liturgico 
Luglio          

Sabato 1 : Festa dei Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo. 
La festa odierna ci invita tutti a una più generosa e coerente vita cristiana, perchè il Sangue dei 
Signore non sia per noi versato inutilmente, o peggio non ci'torni a giudizio e condanna. 
 
Venerdì 7: Primo Venerdì dei Mese, giorno consacrato al Sacro Cuore di Gesù. Raccomandiamo 
l'assistenza alla Messa e lo Comunione Riparatrice. 
 
Martedì 18 : S. CAMIILLO de' LELLIS 
Brillante ufficiale, abbandonò la carriera militare per servire i fratelli infermi ed incurabili. E' il 
fondatore della Congregazione dei Ministri degli Infermi, conosciuti maggiormente coi nome di 
Camilliani, tanto apprezzati ed amati anche in Parrocchia nostra. 
 
Martedì 25: S. GIACOMO APOSTOLO 
E' il fratello di S. Giovanni Evangelista e uno dei tre prediletti di Gesù. Egli fu testimone della 
Trasfigurazione sul Tabor e dell'Agonia nel Getsemani. Predicò il Vangelo in tutta ]ci Giudea e subì 
il martirio nel 41 sotto Erode. 
 
Mercoledì 26: S. ANNA 
Sposa di Gioacchino, discendente della famiglia reale di David; ebbe da Dio, in tarda età, il dono 
della maternità. Generò Maria, che venne scelta per le sue virtù ad essere lo Madre dei Redentore. 
 

Agosto 
 

Venerdì 4 : Primo Venerdì dei Mese. Santa Messa anche alla sera (ore 20.30) 
 
Sabato 5: Primo Sabato dei Mese e Festa della Madonna della Neve. S. Messa anche alle ore 
20.30 
 
Martedì 15 : ASSUNZIONE AL CIELO DI MARIA VERGINE. - Festa di Precetto. 
 
Mercoledì 16: S. GIOACCHINO 
Sposo di S. Anna e quindi padre di Maria Vergine 
 
Lunedì 21 : S. EUPREPIO, primo Vescovo di Verona 
 
Martedì 22: FESTA DEL CUORE IMMACOLATO Di MARIA. 



Non è festa di precetto ma ci sarò Messa anche alla sera (ore 20.30) la consacrazione al Cuore di 
Maria l'ha raccomandato ccridamente la Vergine stessa, apparendo nel 1917 ai veggenti di 
Fatima. 
 
Giovedì 24 : S.  BARTOLOMEO APOSTOLO 
 
Sarebbe quel Natanaele, figlio di Tolomeo, condotto da Filippo a Gesù. Convertito dal Cristo e 
divenuto suo discepolo, predicò il Vangelo in Frigio, in India e in Armenia, dove sarebbe stato 
scorticato vivo e decapitato 
 

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 Ferialiore 7 e 8.30. Soltanto straordinariamente anche alle ore 20.30 
  Fesfive ore 7 -8 - 9 (Messa della gioventù) - 11.30 e 19 
  Nota: come vedete, è stata tolta per questi mesi estivi la Messa delle 10, che 

sarà ripristinata appena possibile. 
 
Funzioni : tutti i giorni, anche festivi, alle ore 20.30 
S. Rosario - Litanie e Benedizione Eucaristica. 
 
Catechismo: è terminato con la solenne premiazione svoltasi Domenica 25 Giugno. 

Riportiamo il nome di quanti si sono distinti durante l'anno catechistico per presenza, 
condotta e profitto. 

 
ALBO D'ONORE DEL CATECHISMO PARROCCHIALE 
CLASSI MASCHILI 
 
Prima - Dall'Ora Massimo - Zangrandi Roberto - Bonino Carlo e Del Rizzo Stefano 
 
Seconda - Venturini Daniele - Repeto Paolo - Zambonii Andrea e Brunelli Giampaolo 
 
Terza - Zardini Franco - Marchi Valerio – Meli Franco - Tarantino Lorenzo e Rossi Maurizio 
 
Quarta - Melotti Giancarlo - Marchi Renato - Beneti Sergio - Rocca Sílvo - Di Pasquale Marco e 
Lonardi Silvano 
 
Quinto - Mastefli Antonio - Carli Piercarlo - Gelso Roberto - Bussola Adelino e Cervato Luciano 
 
Scuola Media: Zardini Mirco - Rocca Antonio – Meli Salvatore e Manzini Claudio 
Battistella Carlo – Forlati Carlo – Avesani Andrea 
 

CLASSI FEMMINILI 
 
Prima - Dall'Ora Roberta - Pedrini Valeria e Rossi Raffaella  
 
Seconda - Alessandrini Flavia - Rocca Maria - Nicolaì Maria - Melotto Maria G. - Santacà 
Maristella e Zanetti Saveria  
 
Terza - Carantini RosseIla - Guastarnacchia Stefania - Zanatti Roberta - Becchelli Maria - Paladino 
Barbara e Lindegg Paola 



 
Quarta - Carli Daria - Dall'Ora Nerea - Tarantino Giovanna - Faoro Franca 
 
Quinta - Avesani Donatella - Zardini Marina - Forlati Giusi - Venturini Giuseppina e Mezzalana 
Chiarella 
 
Scuola Media - Palidino Patrizia – Tognolini Graziella - Lugoboni Nadia   
Tommasi Wanda - Meli Chiara - Lucco Luisa – Motta Gabriella - Venturinì Maria Teresa - Carli 
Marinella e Serafin Maria Grazia. 
 

Altre cronache di vita parrocchiale 
STATISTICA PARROCCHIALE 
 
Sono nati alla grazia: 
 
Vettore Marco - Via Osoppo 4 
Salardi Carlo - Via Belli 3 
Calabrese Fulvio - Via Prati 3 
Ricci Elisabetta - Via Prati 3 
Zendrini Simone - Via Mameli 1601e 
Ferrara Elisabetta Via Mercantini 12 
 
Hanno benedetto il loro amore : 
 
Minichini Carmine e Ricciardi Loredana  
Marchina Giampaolo e Zorzi Gigliola 
 
È tornato alla casa dei Padre: 
 
Damoli Clorinda ved. Brunelli di anni 68 
 
OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 
 
Le Famiglie della Parrocchia nella Raccolta Mensile  320.000  
Offerte straordinarie: Maria e Rina C.        20.000 
N. N.             10.000 
In occasione di Battesimi; Matrimoni ecc.       50.000 
         
TOTALE        400.000 
 


