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Invito alla collaborazione parrocchiale 
 

Il Concilio Vaticano, sollecitando la costituzione di un Sinodo attorno al Papa, e di Consigli Presbiterali  e 

Pastorali attorno al Vescovo, ha già avviato un'azione di rinnovamento al vertice del la Chiesa e della 

Diocesi. Ma questo 

spirito di collegialità e di collaborazione deve animare le comunità di base, che sono le parrocchie ..... 

In seno alla comunità parrocchiale, i sacerdoti si considerino come fratelli tra i fratelli, come membra dello 

stesso unico corpo di Cristo, la cui edificazione è compito di tutti.... 

Anche i laici si abituino ad agire nella parrocchia, in intima unione con ì loro sacerdoti, in quanto anch' essi 

corresponsabili. 

 

Il programma pastorale di una parrocchia (nella Liturgia, nella Catechesi, nella Carità, nella 

Amministrazione ecc.) non deve essere più frutto di uno solo, ma dell'apporto di tutti, di un colloquio 

fraterno. Deve rappresentare la somma e la sintesi dei ministeri e dei carismi, che allo Spirito piace seminare 

nei cuori dei credenti, riuniti attorno al pastore» 

 

(Dalle parole di introduzione del Parroco all'Assemblea tenuta Domenica 24 Ottobre) 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE 

SOLENNE CHIUSA DELLE 

QUARANTORE 

CON L'INTERVENTO DEL VESCOVO 

ALLA PROCESSIONE EUCARISTICA 

DEL POMERIGGIO, ALLE ORE 17. 

 

 

 

Di questa Assemblea e dei lavori svolti, daremo in seguito ampia relazione; per ora presentiamo 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice+roma&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=L2jvkDjUlK1tgM:&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/64410237&docid=4LyNppYNRli8TM&imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/64410237.jpg&w=500&h=333&ei=5naWULL6FsvSsgbY84DABA&zoom=1&iact=hc&vpx=726&vpy=143&dur=2062&hovh=183&hovw=275&tx=158&ty=115&sig=109446986106051880902&page=2&tbnh=149&tbnw=242&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:20,i:157


Una breve traccia del programma pastorale della 

Parrocchia 
 

Programma liturgico 
 

incetrato sulla Domenica e sui cosiddetti « Tempi forti ». 

 

LA DOMENICA 

o meglio la Messa Domenicale, che dovrebbe diventare la sorgente e il culmine della vita ecclesiale 

dell'intera comunità. 

 

MOMENTI FORTI - QUARANTORE AVVENTO e QUARESIMA 

 

Valorizzare questi momenti dei calendario liturgico con particolari predicazioni, con incontri di preghiere, di 

studio, di riflessione con conferenze ecc. 

 

Programma caritativo 
 

Istituire in parrocchia il GRUPPO DELLA CARITA', che dovrebbe testimoniare la presenza dello spirito di 

Cristo nella comunità parrocchiale, spirito di Cristo che era spirito di carità, di amore, di altruismo, di 

fraternità. Questo gruppo dovrebbe risvegliare il senso di solidarietà, e non soltanto in casi straordinari 

(Giornata Missionaria, giornata dei Pakistan o dei Terzo Mondo) ma sempre. 

 

Programma Catechetico 
 

In forza dei comando di Cristo «docete omnes gentes» la Parrocchia dà la possibilità a tutti di ascoltare la 

parola di Dío. 

 

CATECHESI ORDINARIA 

 

Catechismo per le Elementari e per le Medie. 

Scuole per Adolescenti 

Incontri settimanali (nei periodi forti di Avvento e Quaresima) per i giovani dai 15 ai 17 anni 

Eguali incontri per i giovani dai 18 anni in su. 

Catechesi per gli adulti: alla Domenica pomeriggio, ai due incontri mensìli dei Venerdì e gruppi famìlíari. 

 

CATECHESI STRAORDINARIA O SACRAMENTALE 

 

In occasione dei Battesimi Comunitari (cáechesi in famiglia e in Chiesa) 

In occasione della Prima Comunione e Cresima (Catechesi allargata ai genitori) 

In occasione del Matrimonio (corsi specializzati per i fìdanzati) 

 

Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio per metterla poi in pratica 
 

 

Calendario parrocchiale di Novembre 
 

LUNEDI' 1: SOLENNITA' Di TUTTI i SANTI - Festa di precetto 



Nel pomeriggio: tradizionale visita al Camposanto. Al Monumentale di Verona alle ore 15 il Vescovo 

officerà la funzione per i fedeli defunti, rivolgendo poi la sua parola ai presenti. 

 

Oggi e domani si può acquistare l'INDULGENZA PLENARIA, applicabile solo ai defunti. Opere prescritte: 

Visita alla chiesa con la recita dei «Padre Nostro» e del «Credo» Confessione e Comunione Pregare per le 

intenzioni del Papa - Contrizione vera dei cuore nei riguardi del peccato. 

 

Eguale indulgenza è concessa per la visita al cimitero durante tutto l'Ottavario dei morti. 

 

MARTEDI' 2: COMMEMORAZIONE Di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Non è festa di precetto ma si raccomanda la presenza dei fedeli alle Sante Messe (oggi ogni Sacerdote ne 

celebra tre), per suffragare così le Anime dei Purgatorio. 

Al mattino: SS Messe dalle 7 alle 11. 

Alle ore 18: Solenne Ufficiatura per tutti i parrocchiani defunti. 

 

GIOVEDI' 4: Festa civile nel l'anniversario della vittoria nella guerra 1915/18. 

La parrocchia ne approfitta per fare la tradizionale «castagnata», quest'anno in quel di MONTECCHIA di 

CROSARA. 

 

VENERDI'5: PRIMO VENERD' DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il S. Cuore di Gesù. Alle 

ore 21: incontro di preghiera. 

 

SABATO 6: PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore Immacolato di 

Maria. 

 

DOM ENICA 21: ULTIMA DOMENICA DELL'ANNO LITURGICO e FESTA Di CRISTO RE 

 

DOMENICA 28: Inizia il nuovo anno liturgico con l'AVVENTO, tempo sacro di preghiera e di penitenza in 

preparazione al Natale. 

 

L’angolo degli sportivi 
 

l Tornei cittadini, indetti dal C.S.I., a cui hanno aderito le nostre squadre giovanili, continuano con alterne 

vicende. I PULCINI, guidati da cap. Gianluca, vera promessa dei calcio locale, passano di vittoria in vittoria, 

travolgendo le squadre avversarie. Guidano la classifica della loro categoria a punteggio pieno, pur avendo 

giocato una partita in meno. 

 

I GIOVANISSIMI di cap. Avesani, con i loro cinque punti in classifica, hanno ancora qualche speranza di 

andar in finale. Dipende da loro: la classe c'è, talvolta manca la volontà. 

 

Invece tagliati fuori, per una affermazioni finale, sembrano gli ALLIEVI. Peccato, perchè le prestazioni dei 

portiere volante CAPPELLI, la generosità di FRAMBA e la tecnica dì cap. Meli,meritavano ben altro. Sarà... 

per il Torneo Primaverile. 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FESTIVE Ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - e 18 

N.B.: è valida, per il precetto festivo, anche la Messa della vigilia alle ore 18 

 

FERIALE : Ore 7 - 8.30 e 18 

 

S. FUNZIONE FESTIVA Ore 16 :Preci - Breve Catechesi - Adorazione e Benedizione Solenne con il SS 

Sacramento 



 

 FERIALE : Ore 17.30 : Recita dei S. Rosario con. le Litani'e 

 

BATTESIMI COMUNITARI: 

Alla II Domenica dei mese (14 Nov.) alle ore 12.45 

 

Alla III Domenica dei mese (21 Nov.) alle ore 16 

 

CATECHISMO 

lunedì  Prime Elementari 

Martedì Seconde e Terze alle ore 9.30 í oppure alle 15  

Mercoledì  Quarte 

Venerdi   Quinte 

 

N.B. I gruppi delle scuole medie saranno avvertiti personalmente. 

 

Statistica parrocchiale  
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

ALESSANDRINI PAOLO Via Adarni, 4 

BERTOLI STEFANIA Largo Cadicozzi, 35 

BERZACOLA SABRINA Via Mameli, 77 

CORRERA NELLY Via Mameli, 77 

CANUTI ANDREA Via Trento, 15 

CASARI NAUSICAA Via Belli, 6 

DUSI MATTEO Via Pieve di Cadore, 10 

FASOLI NICOLA Via Prati, 2/a 

GRISI MARCO Via Prati, 3/e 

LORENZI ANTONELLA Via Trento, 2 

RIZZOLO ELENA Via Belli, 1 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

 GUERRESCHI ALBERTO e MICHELETTO LIDIA 

 PAGANI GIUSEPPE e BERTANI MARIA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

OLIBONI GIUSEPPE di anni 79 Via Ouinzano 9 

CORSI CARLO di anni 65 Via Pinaroli 2 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Le Famiglie della Parrocchia, tramite la Buste L. 365.000 

Offerte Straordinarie: in occasione delle Quarantore L. 90.000  L. 90.000 

in occasione di Matrimoni, Battesimi ecc.   L. 130.000 

 

TOTALE  L. 585.000 

 

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. 

 


