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Auguri di "Buon Anno”   
 
Lettera dei Sacerdote 
AUGURI... AUGURI... AUGURI ... !! 
Terminavo il mese scorso, facendovi gli Auguri piú belli e sinceri di Buon e Santo 
Natale. 
Inizio ora dicendovi: Buona fine e miglior principio d'anno. 
L'anno che tramonta terminatelo bene, possibilmente in famiglia, senza concedervi 
divertimenti pericolosi o addirittura peccaminosi, che vi darebbero una parvenza di 
gioia, effimera e bugiarda, ma lascerebbero la bocca amara e la coscienza 
tormentata. 
E da parte di tutti ci sia il dovere del ringraziamento: il “Te Deum laudamus...” 
dovrebbe sgorgare facile dalle labbra e dal cuore di tutti, considerando i benefici 
spirituali e materiali (se non altro quello della vita) dal Signore elargiteci nel 1965. 
Auguri poi di Buon Anno per il 1966: che sia veramente per tutti voi, e per le vostre 
famiglie, un Anno ricco di prosperità, di bene e di grazie celesti. 

ANNO 1966: ANNO DI GRAZIE. 
Il nuovo anno inizia con il GIUBILEO, indetto dal Papa Paolo Vi per tutta la Chiesa a 
ricordo dei Concilio Vaticano II. Questo Giubileo Straordinario si aprirà il 1° 
Gennaio e durerà fino al 29 Maggio, festa di Pentecoste. Parleremo quanto prima 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1280&bih=631&site=imghp&tbm=isch&q=maria+ausiliatrice+da+colorare&revid=1547558882


nelle Chiese di questo Giubileo, presentando le sue finalità e le condizioni per 
lucrare le Indulgenze. 
Il 1966 poi sarà anche l'Anno della MISSIONE CITTADINA prevista per tutte le 
Parrocchie per la prossima Quaresima. 
sarà quindi, come disse Paolo VI,  “ un periodo di spirituale salvezza e una sorgente 
di grazie celesti”. 
Auspichiamo e preghiamo che lo sia veramente per tutti! 

CAPPELLA - SALONE 
Il mese scorso ho annunciato che la Commissione Lavori Pubblici del Comune aveva 
approvato il nostro progetto della Cappella provvisoria. Immaginavo fosse tutto 
finito e potessimo cominciare subito i lavori... Invece, quante pratiche ancora da 
sbrigare! Occorreva il permesso dei Vigili dei Fuoco, il placet dell'Ufficio Chiese 
Nuove, il licet dell'Ufficio Amministrativo, e infine la “Licenza del Sindaco , che è 
arrivata (bel regalo natalizio) proprio in questi giorni. Finalmente tutto è a posto e il 
3 Gennaio inizieranno i lavori. Il ritardo è stato provvidenziale: si sono fatte nuove 
deliberazioni e nuove migliorie: molto probabilmente la Cappella provvisoria 
resterà anche dopo, adibita a Sale di Catechismo, che nel Progetto iniziale 
mancavano. 
Intanto, in attesa della realizzazione dell'opera, facciamo sú musina: stendo per 
questo ancora una volta la mano, auspicando che la vostra offerta sia questo mese 
piú generosa e abbondante del solito: è il mese della 13°. Si spendono tanti soldi in 
cose superflue, ricordatevi anche delle cose utili e necessarie. 
Ringraziandovi di quanto farete, invio ancora a tutti Auguri di tante cose belle. 

IL VOSTRO SACERDOTE 
Don Piero Casati Vic. Ec. 

 

Calendario Parrocchiale 
Gennaio 

SABATO 1 - CAPODANNO 
orario festivo di S. Messe. inizia in tutta la Chiesa il Giubileo straordinario, indetto 
da Paolo Vi per ricordare il Concilio Vaticano li. 

DOMENICA 2 



Gita della Comunità Parrocchiale al Santuario della “Madonna delle Grazie”  a 
FOLGARIA di Trento. Partenza dopo la S. Messa delle ore 6. Iscrizioni aperte (L. 
1.000) fino all'esaurirsi dei posti dei pullman (40). 

GIOVEDÍ 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata della Fede e della S. Infanzia. Orari festivi. 

VENERDÍ 7 - PRIMO VENERDI' DELL'ANNO 
S. Messa anche alle ore 16. Si raccomanda vivamente la Comunione Riparatrice. 

DOMENICA 9 - FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA e delle Famiglie Cristiane 
Sarebbe desiderabile vedere in Chiesa e alla Messa Eucaristica gli interi Gruppi 
Familiari. 

MARTEDÍ 18 
Inizia l'OTTAVARIO DI PREGHIERE per il ritorno delle Chiese separate nell'Unica 
Vera Chiesa di Gesú Cristo. 

GIOVEDÍ 20 - FESTA DI S. SEBASTIANO: Patrono degli  Juniores 
Alle ore 7 Messa per loro con breve discorso. 

VENERDÍ 21 - Alle ore 7 Messa p FESTA Di S. AGNESE: Patrona della Gioventú 
Femminile. Alle ore 7 Messa cri devozione con breve discorso. 
 

Cronache di vita Parrocchiale 
RIUNIONI STRAORDINARIE: 
Per le MAMME e le SIGNORE MERCOLEDÍ 12 c.m. alle ore 15 
Per i CAPIFAMIGLIA MERCOLEDÍ 12 c.m. alle ore 21 
  
Per le altre Riunioni e per gli Orari delle Messe e dei Catechismo, tutto come i mesi 
precedenti (vedi Foglio Parrocchiale). 
 
Sono nati alla Grazia: 

Gigoni Roberta  Via Mercantini, 11 
Formenti Gianluca  Via Prati, 3 

 
CATECHISMO PARROCCHIALE 
Con le feste natalizie è terminato il 1° Trimestre dell'Anno Catechistico. 



Come va questo Catechismo Parrocchiale? Abbastanza bene, soprattutto per quanto 
riguarda le Classi Elementari; ma potrebbe andare ancor meglio, se tutti i genitori 
collaborassero, preoccupandosi di mandare sempre i loro figliuoli e seguendoli a 
casa nello studio delle loro lezioni. 
Papà, mamme! Avete una grave e precisa responsabilità davanti a Dio! 
Preoccupatevi quindi non solo della vita e dell'educazione fisica, ma anche (e vorrei 
dire specialmente) dell'educazione religiosa dei vostri figli. 
Credo di fare cosa a molti gradita, pubblicando anche qui l'elenco dei bimbi che si 
sono segnalati per presenza, condotta e profitto. 
 
ALBO D'ONORE DELLE CLASSI ELEMENTARI 
 

MASCHILI 
PRIMA:        VENTURINI DANIELE  
                    BRUNELLI GIAMPAOLO  
SECONDA: ZARDINI FRANCO  
                   FABBIANI MASSIMO 
                   BORSARO ZENO 
TERZA:       MELOTTI GIANCARLO 
                   CORTE MAURIZIO 
                   GANASSINI GUIDO 
QUARTA:   ANDREONI VITTORIO 
QUINTA:   ZARDINI MIRKO 
                   ROCCA ANTONIO 

FEMMINILI 
PRIMA:        ROCCA MARIA 
                     BERZACOLA DANIELA 
                     NICOLI VALERIA 
SECONDA:  DALL'ORA STEFANIA 
                     NICOLIS LAURA 
TERZA:         GHIRGA PAOLA 
                     ANNATELLI FIORELLA 
QUARTA:     ZARDINI MARINA 
                     AVESANI DONATELLA 
                     VENTURINI GIUSEPPINA 
QUINTA:      TOGNOLINI GRAZIELLA 
                     MORINI ELISABETTA 

 
 
Offerte pro costruenda Chiesa   
Le famiglie della Parrocchia nella Raccolta di Dicembre L. 122.730 
Altri offerenti L. 31.400 
Nota: Come potete constatare, c'é stato un piccolo regresso rispetto ai mesi 
precedenti: cerchiamo di ritornare in quota, con un'offerta piú cospicua questo 
mese. Passerò io stesso a ritirarle. Grazie. 


