
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

S. MARIA AUSILIATRICE 

Ponte Crencano 
Novembre 1967 

La lettera del Parroco 

 
Carissimi Parrocchiani, 
 
scrivo queste righe ancor sotto l'impressione della magnifica 
manifestazione di fede e di amore verso l'Eucarestia, da voi 
dimostrata durante le SS. Quarantore. 
 
A tutti il mio compiacimento ed anche il mio ringraziamento per la soddisfazione datami e 
per quanto avete fatto per il decoro della Chiesa. 
 
I rallegramenti più vivi anche da parte dei Vicario Generale della Diocesi Mons. G. Falzoni 
che ci onorò della sua presenza e da parte dei Rev.mo Padre Predicatore, Mons. R. 
Bellomi. 
 
La partecipazione viva e devota alle Messe del mattino, le Adorazioni ininterrotte, dinanzi 
al Cristo Eucaristico, le numerose Assemblee attente alla Parola di Dio, la folla veramente 
innumerevole che, sfidando il tempo minaccioso, ha partecipato alla Processione 
Eucaristica di domenica pomeriggio, sono tutti segni che danno bene a sperare per la vita 
spirituale della giovane comunità parrocchiale. 
Ringraziamo il Signore e, con il Suo aiuto, perseveriamo nel bene. 
Vorrei proporvi, come frutto delle Quarantore, un impegno pratico: valorizzare la Messa. 
IMPEGNIAMOCI TUTTI, PER UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE, PIA E ATTIVA 
ALLA SANTA MESSA. 
 
PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE. 
 
In passato la Messa era considerata facilmente un'azione del solo sacerdote, tanto che, 
assistendovi, ordinariamente si recitavano preghiere (come il Rosario) diverse da quelle 
del sacerdote. Ora invece che l'uso dell'italiano permette di dire e capire le preghiere della 
Messa, dev'essere impegno di tutti il fare che la celebrazione sia non solo del sacerdote 
ma dell'intera assemblea dei presenti. Azione di tutti, perché tutti i cristiani, in quanto 
battezzati e quindi incorporati a Cristo, sono diventati partecipi dei Suo Sacerdozio e con 
Lui, Sacerdote primario, rendono gloria al Padre. 
 
PARTECIPAZIONE PIA. 
 
Compreso che la S. Messa è l'azione più grande che si possa compiere sulla terra, si 
elimini la fretta che vorrebbe ridotto il tempo che vi si dedica. Giungere quando la Messa 
è già iniziata è mancanza di riguardo verso l'Assemblea già occupata nel suo sacro 
impegno, è incomprensione per le belle preghiere iniziali, e soprattutto è trascuratezza per 
la Parola di Dio che vien proclamata con le letture. 
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Giungendo in Chiesa si occupi un posto più vicino possibile all'Altare; si usi da tutti il 
libretto per partecipare alle risposte con voce alquanto elevata e all'unisono con gli 
altri. Si presti buona attenzione alle letture che danno la possibilità di fare una certa 
conoscenza della Sacra Scrittura. Si facciano proprie le diverse intenzioni che, con la 
Preghiera del Fedeli, vengono proposte alla nostra supplica. Si conservi un particolare 
raccoglimento durante la grande preghiera eucaristica dei Canone. SI faccia poi il 
possibile di completare la partecipazione col ricevere la Comunione. 
 
PARTECIPAZIONE ATTIVA. 
 
Si deve partecipare attivamente non solo col fare quanto si è detto per una partecipazione 
pia, ma anche facendo col cuore tutto ciò che può rendere decorosa e fervorosa l'azione 
liturgica. Ad esempio: si partecipi al canto, coi quale, oltre che dire al Signore il contento 
di essere con Lui, si dà calore alla nostra sacra adunanza. 
 
Se ci adopreremo tutti perchè la nostra partecipazione alla Messa sia consapevole, pia, 
attiva, il nostro incontro con Dio, oltre che di lode a Lui, tornerà di tanto beneficio alla 
nostra vita spirituale. 
 

Il Parroco 
DON PIETRO CASATI 

 

Diario  Liturgico 
 

Mercoledì 1: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - Festa di Precetto. 
Quasi in ogni giorno dell'anno la Chiesa onora in particolare qualche santo; oggi però 
essa. stringe in un solo abbraccio tutti quelli che hanno raggiunto la gloria dei cielo. Ad 
essi guarda con desiderio di imitarne in terra le virtù e con la sicura speranza di 
condividerne un giorno il trionfo e la felicità in cielo. 
  
Giovedì 2 : COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
La Chiesa vuole ricordare oggi anche i suoi figli defunti, trattenuti ancora in stato di 
purificazione. Li ricorda con ampio amore materno in un clima piuttosto di sicura speranza 
che non di dolore. Per essi prega offrendo oggi, per mezzo dei suoi sacerdoti, per tre volte 
il Divin Sacrificio della Messa. 
Alle ore 18.30 Solenne Ufficiatura per tutti i defunti della Parrocchia. 
 
Venerdì 3: PRIMO VENERDI' DEL MESE, giorno dedicato alla devozione dei Sacro Cuore 
di Gesù. Si raccomanda la partecipazione alla S. Messa e la Comunione Riparatrice. 
 
Sabato 4: PRIMO SABATO DEL MESE: giorno dedicato al Cuore immacolato di Maria. La 
Parrocchia è in gita-pellegrinaggio alla «MADONNA DI MONTECASTELLO» sul Lago di 
Garda. 
 
Domenica 5: GLI UOMINI DEL QUARTIERE iniziano la loro attività invernale con un 
RITIRO SPIRITUALE a S. Fidenzio. 
Chi volesse parteciparvi, parli con i Sacerdoti della Parrocchia. 
 
Martedì 21: Festa della «Presentazione di Maria Vergine al Tempio». 
La Chiesa nella festa odierna intende celebrare non solo il fatto materiale della dimora di 
Maria nel Tempio, ma esaltare tutte le virtù da Lei praticate. 



 
Mercoledì 22: Festa di S. CECILIA, vergine e martire. 
Cecilia, discendente da illustre famiglia romana, subisce il martirio nel sec. III°. E' la 
protettrice della musica sacra. La «Schola Cantorum» parrocchiale vuoi onorarla con una 
S. Messa cantata alle ore 7. 
 
Giovedì 30: Festa di S. Andrea Apostolo. 
 

Orari di vita parrocchiale 
 

S. MESSE   
 Feriali Ore 7 - 8.30 e 18,30 (resa possibile dalla presenza in Parrocchia di Don 
Antonio Schizzerotto, a cui va il nostro benvenuto). 
 Festive Ore 7-8-9- 10- 11.30e 19 
FUNZIONI   
 Feriale Ore 18.15 : S. Rosario e litanie Lauretane (a cui fa seguito la S. Messa) 
 Festiva Ore 16 : Preci - Catechesi e Benedizione Eucaristica 
 

Altre cronache di vita Parrocchiale 
 

CATECHISMO : ogni DOMENICA alle ore 10.15 per le Classi Elementari (esclusa la I°) e 
per le Medie Femminilì. 
 ogni LUNEDI  alle ore 17.30 per l.a Media Maschile e 18.30 per la III.a 
Media Maschile 
 ogni MARTEDI alle ore 18.30 per la II.a Media Maschile 
 
ADUNANZE DI CATEGORIA 
Per le Signore dei Quartiere: al Il e IV Mercoledì del Mese (8 e 22 Novembre) alle ore 
15.30 
Per gli Uornini: al II e IV Giovedì del Mese (9 e 23 Novembre) alle ore 21 
Per i Chierichetti: ogni Mercoledì alle ore 18.30 
 
N. B.: la Gioventù Maschile e Femminile sarà avvertita a domicilio sul l'ora e sul giorno 
dell'Adunanza. 
 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
GIGLIO MAURIZIO Via Belli 6 
RIGHETTI SABRINA Via Locchi 25 
VENERIFRANCESCA Via Mercantini 12 
DE STEFANI MARCO Via Pinaroli 12 
PASMO ALBERTO Lung. Attiraglio 61 
RICCIARDI ROSSANA Via Trento 15 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
PERINELLI VITTORINA ved. CASTIONI di anni 68 Via Poerio 14 
STRAZZIERE RICCARDO di anni 66 Via Poerio 6 
AGOSTINI CESARE di anni 71 Via Prati 4 
ALUTO IDA di anni 73 Via Mameli 77 
FALSIROLI PALMIRA ved. BIANCHINI dì anni 71 Via Mercant.ini 7 



 
HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 
Gasparato Roberto e Danzi Annamarìa 
Zampini Gaetano e Zancarli Elda 
Dal Prè Mario e Parolini Milena 
 
OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 
 
Offerta ordinaria raccolta nelle Famiglie nel Mese di Ottobre L. 285.000 
Offerte straordinarie: 
 Alcune famiglie in occasione delle Quarantore  L. 65.000 
 Maria e Rina C.  L. 10.000 
 NN. per onorare la memoria di Agostini C.  L. 5.000 
 Fam. Pasetto  L. 10.000 
 Altre Offerte in occasione di Matrimoni, Battesimi ecc. L. 46.000 
 
TOTALE  L. 421.000 
 
Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, da me incaricata, 

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, siate cosi, gentili di portarla voi stessi al Sacerdote 
 


