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La lettera del Parroco 
 
Carissimi parrocchiani, 
 
prima di tutto mi giustifico del ritardo con cui giunge a voi questo Bollettino di Settembre: il motivo è 
che, dopo tre anni, anch'io sono andato «in ferie» e son tornato, con i miei 16 giovani, soltanto il 11 
Settembre. 
 
Che giorni indimenticabili abbiamo passato lassù in Trentino! 
 
Il contatto con la natura, i meravigliosi panorami dolomitici, il clima di fraternità della «Casa Bianca. 
di Soraga», tutto ha contribuito ad entusiasmarci e a promettere a noi stessi di tornare lassù, 
magari molto più numerosi, l'anno prossimo. 
 
Ho trovato in Parrocchia volti nuovi: Parrocchiani che son venuti ad abitare nei nuovi appartamenti 
di Via Prati - di Via Tommaseo e di Via Trento. 
 
Benvenuti a tutti! Che tutti possiate trovarvi bene nel Quartiere e nella Parrocchia nostra! Che le 
vostre esigenze materiali e spirituali possano essere pienamente soddisfatte! 
 
Un benvenuto particolare al nuovo Curato! li posto di Don Giuseppe Righini, che lasciò la 
Parrocchia in Luglio e che dovrebbe imbarcarsi a Genova in questi giorni per il lontano Brasile, suo 
nuovo campo di ministero, è stato preso da Don Adriano Sandri. 
 
Questo giovane Sacerdote (ha soltanto 24 anni), nativo di Sommacampagna, si è già accattivate le 
simpatie dei giovani, e certamente continuerà proficuamente il lavoro così ben avviato dal 
carissimo Don Giuseppe. 
 
E il mese di Settembre è un mese di lavoro molo intenso. Accenno soltanto ad alcune attività: 
 
Campi Scuola: le accoglienti Case di S. Giovanni e di Cerna aspettano grandi e piccoli per Corsi 
Formativi. Raccomando anche ai genitori di favorirne la partecipazione.   . il grande scrittore ecclesiastico, che 
 
Azione Cattolica: organizzare i quadri direttivi per il nuovo triennio, studiare e rivedere i 
programmi nella prossima 4 Giorni di Boscochiesanuova. 
 
Catechismo: dal 15 al 30 settembre, presso l'Ufficìo Parrocchiale, si ricevono le iscrizioni per il 
nuovo anno che inizierà in Ottobre. Chi non avesse sostenuto l'esame in giugno, può farlo ora e 
così passare all'anno successivo. I testi di catechismo sono già a disposizione. 
 
Chierichetti e Piccoli Cantori che sostenete così decorosamente le funzioni religiose: c'è un 
nuovo anno che vi attende ed è quello del triennio, cioè di Roma ( nel 
prossimo Luglio la promessa sarà mantenuta, e i migliori verranno nella Città Eterna e dal Papa).  
 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=TfxHN16DM1VmHM:&imgrefurl=http://www.riviera24.it/articoli/2010/05/7/85194/il-calendario-degli-appuntamenti-di-maggio-della-parrocchia-di-maria-ausiliatrice&docid=iUz4vpm80Qk4RM&imgurl=http://www.riviera24.it/userdata/immagini/foto/510/2010/05/mariaausiliatrice_295530.jpg&w=510&h=381&ei=GRmSULivOZDPsgbojYCQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=446&vpy=238&dur=2782&hovh=194&hovw=260&tx=114&ty=122&sig=109446986106051880902&page=2&tbnh=152&tbnw=190&start=26&ndsp=35&ved=1t:429,i:265


Che la Madonna, che in questi giorni di settembre, onoriamo particolarmente nelle Sue belle e 
numerose festività, ci aiuti a lavorare tutti con alacrità ed amore, per l'avvento del Regno di Dio e 
per il. bene delle anime. 

Il vostro Parroco 
DON PIETRO CASATI 

 
 
 

Diario Liturgico 
 
Venerdì 1 : Primo Venerdì dei Mese. Giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesù. E' raccomandata 
la S. Messa (c'è anche alla sera ore 19) e la Comunione Riparatrice. 
 
Sabato 2; Primo Sabato del Mese. Ricordiamo al Cuore Immacolato di Maria i piccoli infermi, 
che si trovano in pellegrinaggio a Loreto con S. Ecc. il Vescovo. 
 
Venerdì 8: Natività di Maria Vergine. Per i Veronesi oggi è la bella e tradizionale festa della 
«Madonna dei Popolo». In Cattedrale si concludono le solenni funzioni cittadine con il Pontificale e 
il Discorso dei Vescovo. Si raccomanda la partecipazione. 
 
Martedì 12: Festa dei Santo Nome di Maria. Il nome di Maria è il nome più caro, più grande, e 
più amato dopo quello di Gesù. Invochiamo questo Nome e sperimenteremo sempre la sua 
efficacia e la sua protezione. 
 
Venerdì 15 Festa della Madonna Addolorata. Festa tanto cara ai Veronesi, che hanno voluto 
innalzarle un Santuario presso Spiazzi: quello della «Madonna della Corona». 
 
Giovedì 21 Festa-di S. Matteo Apostolo ed Evangelista. E' quel Levi che, dal gabello delle 
tasse, Gesù chiamò alla sua sequela. Predicò il Vangelo in Persia ed in Etiopia, dove sarebbe 
morto martire. Fu il primo a scrivere il Vangelo 
 
Venerdì 29 Festa di S Michele Arcangelo, capo delle corti celesti e Patrono della Chiesa 
Universale.  
Sabato 30 Festa di S. GIROLAMO ci diede le prime traduzioni dall'ebraico della Bibbia. 
 
OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE  
Le famiglie nella raccolta dei Mesi. Estivi (e si trattava di due mesi luglio - agosto) L. 
192.000 
Offerte straordinarie: 
Maria e Rina C. L. 
10.000 
N. N. di Via Mameli L.   
5.000 
Alcune famiglie di Via Mercantini N. 5 per onorare la memoria della Sig.ra Cerne Luisa L.   
5.000 
Altre offerte in occasione di Matrimoni, Battesimi ecc. L. 
85.000 
Fam. Pietrogrande                                                                                                                  L. 
10.000 
 
 
 
TOTALE  L. 
307.000 
 
 



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 così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 
 

Orari di vita parrocchiale 
 
S. MESSE Feriali : ore 7 e 8,30 (in particolari Feste Liturgiche anche alla sera alle ore 19) 
 
Festive : ore 7 - 8 - 9 (Messa della Gioventù) - 11.30 e 19  
Ps.: la Messa delle 10, purtroppo, non può essere ripristinata prima del mese dì OTTOBRE. 
 
FUNZIONE Eucaristico - Marìana.- tutti i giorni, alle ore 19, si recita il Santo Rosario e si dà la 
Benedizione Eucaristica. Vi è la possibilità di fare la S. Comunione. 
 
Statistica parrocchiale 
 
SONO NATI ALLA GRAZIA 
 
CHESINI MARIA CHIARA Via Quinzano 3 
MARIANI MARCO Via Mercantini 12 
CRISTINI MASSIMO Via Mameli 160 
MARTINELLI GRAZIELLA Via Locchi 19 
RICCI ELISABETTA Via Prati 3 
BOSCAINI STEFANIA Via Prati 3 
VENTURINI MARGHERITA Via Osoppo 5 
NADALINI ALESSANDRA Via Poerio 14 
FERRARA ELISABETTA Via Prati 12 
SIDOTI ALESSANDRO Via Locchi 25 
MELCHIOTTI FABIO Via Trento 1 
MARINONI RICCARDO Via Pieve di Cadore 5 
AVESANI GIORGIO Via Leno 3 
PASQUOTTO FEDERICO Via Mameli 160/d 
PIGHI MILENA Via Poerio 6 
 
Nota: su 15 bimbi, soltanto 7 (neppur la metà) battezzati in Parrocchia. Riporto in succinto il 
Decreto della Curia Vescovile: «Il Battesimo preferibilmente deve essere amministrato in 
Parrocchia. Se qualche difficoltà può sorgere (escluso il motivo di certe convenienze ormai 
superate) sì può invitare il Parroco. E' un incontro assai auspicabile con la famiglia in una 
occasione così importante». 
 
HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 
 
Santi Giorgio e Zanetti Anna 
Warren P. Shreve e Dexter Rosalee 
Gaspari Giuseppe e Testi Nadia 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
ADALGISA GREPPO ved. Grigolato di anni 68 - Via Locchi 17 
RIGHETTI LUIGINA in Nadalini di anni 24 - Via Poerio 14 
PERETTI LUISA ved. Cerne di anni 76 - Via Mercantini 5 
TESSARI ERMINIA in Campedelli di anni 84 - Via Trento 20 
SCHIZZERETTO TERESA in Dalla Tezza di anni 58 - Via Poerio 14 
 


