
 

 

 

Notiziario  

                       AGOSTO 1971 

Parrocchia  

di 

S. Maria  

Ausiliatrice 
 

Maria Auxilium Christianorum 
ora pro nobis 

Ponte Crencano Verona  

Tel. 913422 
 

 

Dal 20 al 24 Settembre con la Parrocchia in Svizzera 

Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi al Parroco 
  

Diario liturgico del mese di Agosto 
 

Domenica 1 :  Anche nella nostra Chiesa Parrocchiale, nel pomeriggio di oggi e tutto domani, si può lucrare 

l'INDULGENZA DELLA PORZIUNCULA o DEL  PERDON D'ASSISI. 

Per l'acquisto di tale indulgenza è prescritta la visita alla chiesa con la recita dei Padre e del Credo. 

Sono imposte anche la Confessione e la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni dei Sommo 

Pontefice. 

 

Venerdì 6 : Festa della Trasfigurazione del Signore e Primo Venerdì del mese, giorno tradizionalmente 

consacrato alla devozione verso il Sacro Cuore di Gesù. 

 

Sabato 7 :  Festa di S. Gaetano, il santo della Divina Provvidenza, e Primo Sabato del mese, giorno 

dedicato alla devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. 

 

Martedi 10:  Festa di S. Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma, e martire glorioso. 

Giovedì 12:  Festa di S. Chiara, la vergine contemporanea di S. Francesco, fondatrice dell'Ordine della 

Clarisse. 

 

Domenica 15: ASSUNZIONE AL CIELO DI MARIA VERGINE 

E' il dogma mariano definito nel 1950: Maria Santissima, in vista dei suoi meriti eccelsi, è stata 

assunta in cielo e si trova ora in cielo anche con il suo corpo glorioso. 

 

Lunedì 16:  Festa di S. GIOACCHINO, padre della Beata Vergine Maria 

 

Sabato 21:  Festa di S. EUPREPRIO, primo Vescovo di Verona 
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Martedì 24:  Festa di S. BARTOLOMEO, apostolo 

 

Sabato 28 :  Festa di S. AGOSTINO, Vescovo e Dottore insigne della Chiesa 

 

Lunedì 30:  Festa di S. Rosa, la prima santa canonizzata dei «nuovo mondo». E' una santa cara al cuore 

dei veronesi che le hanno intitolata la chiesetta dei Monte Baldo. 

 

Notizie in breve 
 

CONCLUSIONE DEL TORNEO NOTTURNO 

 

Tra una cornice meravigliosa di pubblico si è concluso il primo Torneo Notturno indetto dalla giovane 

Unione Sportiva locale. 

 

Come era da prevedere la palma del migliore andò all'affiatatissima e collaudata squadra dei Minimarket 

Chievo, contrastata però fino all'ultimo dalla nostra squadra del «Corredo»: squadra partita senza pretese, ma 

dimostratisi compagine tecnica e dotata di giocatori di indubbia classe Basti dire che al nostro centrattacco 

Gigi Bighellini andò la Coppa per il «goleador» dei Torneo, e la nostro Danilo Furlan doveva andare la 

Coppa per il miglior portiere. 

 

Eccellente inaltre il quarto posto finale conseguito dalla giovane squadra dei Mobil Martini dove si sono 

messi in luce «Laio e Lino», divenuti ben presto i beniamini della tifoseria locale. 

 

Un encomio speciale ai dirigenti Sigg. Correra per la signorilità dimostrata la sera della premiazione. 

 

Ed ora sotto con i giovani: tutti i «matusa» si mettono a disposizione di tutti i ragazzi dai dieci ai sedici anni 

che hanno intenzione il prossimo settembre di difendere il nome e i colori dei nostro quartiere. Si ricevono 

già le iscrizioni. 

 

CHI ARRIVA E CHI PARTE 

 

Dopo 12 giorni di permanenza, è tornato alla base il gruppo di Alpinisti che, col Parroco, aveva posto le sue 

tende in quel di Pejo, nell'alta Vai di Sole. 

 

Rimarranno indimenticabili le escursioni sul Cevedale, sullo Stelvio e soprattutto sul Monte Víoz, dove si 

raggiunse a quota 3600, la chiesetta più alta d'Europa. 

 

Tornato questo gruppo,sabato 24 il lunedì successivo partiva Don -Francesco con 24 scouts dei quartiere. 

E'stata scelta quest'anno, come località dei campeggio, l'alta Vai dei Piave (vicino a S. Pietro di Cadore). 

Vivranno lassù la loro grande avventura scout, irrobustendosi nel fisico e arricchendosi anche spiritualmente 

a contatto con le bellezze della natura. 

 

COL TRENO BIANCO A ROMA 

Ci sono ancora 10 posti disponibili per andare, dal 1 -al 4 Settembre, a Roma con il «Treno Bianco». Si tratta 

di bimbi sani che accompagneranno a Roma. I  loro compagni, colpiti da qualche sventura fisica. Il Treno 

Bianco sarà diretto dal Vescovo stesso, ci sarà anche Don Guido e .... il vostro parroco. E' già prevista una 

udienza particolarissima da S.S. Paolo VI'. Se c'è qualche ragazzo che vuoi iscriversi, lo faccia con 

sollecitudine prendendo contatti con i Sacerdoti dei la Parrocchia. 

 

E così per la GITA IN, SVIZZERA di fine settembre. Si sono già iscritte 25 persone su 40 posti disponibili. 

Affrettarsi perché... . chi tardi arriva.... 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 



 

SS. MESSE  

Feriali ore 7 e 8.30 

E' tolta, per il periodo estivo, la Messa pomeridiana delle 17. 

N-B. AL SABATO, alle ore 19, c'è sempre la Messa valida per il precetto festivo 

 

Festive ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 

Come potete notare, è stata forzatamente tolta la Messa delle ore 19. 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

In questi mesi estivi saranno: 

 

 Alla II Domenica (8 Agosto) alle ore 12.45 

 Alla III Domenica (15 Agosto) alle ore 18 - 

 

Le S. Funzioni, il Catechismo e le Adunanze di Categoria riprenderanno regolarmente con il Mese di 

Ottobre. 

 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

 ALBERTINI UMBERTO Via Locchi 1/b 

 ARDUINI GIANRICO Via Prati 2 

 ISALBERTI RICCARDO Via Prati 3/e 

 LUGOBONI LUCIA Via Trento 11 

 TOFFALETTI MAURIZIO Via Pieve di Cadore 3 

 ZENDRINI FRANCESCA Via Mameli 1601e 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

 BENETTI ROBERTO e MOZZI MADDALENA 

 

E' TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

 

 Balbinot Antonio - di anni 42 Via Mameli 77 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Le Famiglie della Parrocchia, tramite la Busta Mensile L. 280.000 

(Non si è mai scesi così in basso; si spiega dato l'esodo estivo di molti parrocchiani; il guaio è che i debiti e 

gli interessi da pagare alle banche non vanno in ferie. Speriamo di ritornare in quota i prossimi mesi!) 

 

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. 

 


