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Lettera del Sacerdote 
Quante cose, quanti avvenimenti e di quale portata in questo Mese di Marzo! 
Pigliamoli in considerazione uno ad uno, in ordine di tempo non di importanza.  

SCUOLA PREPARATORIA ALLA PRIMA COMUNIONE 
Con Martedì 1° Marzo inizierà il Corso preparatorio alla Prima Santa Comunione. 
Corso di istruzione di capitale importanza per i nostri bimbi, sia perché li prepara al 
giorno piú bello della loro vita, sia perché l'istruzione, ora ricevuta, è basilare, 
fondamentale per la loro formazione di uomini e di cristiani.  
Data l'importanza, quindi, si raccomanda ai genitori di mandarli “subito e sempre”. 
Ricordiamo dal Catechismo che per ricevere la S. Comunione, oltre la Grazia, è 
necessario sapere e pensare Chi si va a ricevere: quindi possono venire all'istruzione 
preparatoria quelli che frequentano la Il o III Elementare; solo eccezionalmente 
quelli di I Elementare. 
Questo Corso di Istruzione si svolgerà tutti i giorni non festivi, meno il sabato, dalle 
17,15 alle 18 nella Sala Parrocchiale, sita in Via Prati n. 9. Riterrò mio stretto dovere 
preparare io stesso questi “angioletti” al loro primo incontro con Gesú. 

CONVERSAZIONI POST-CONCELIARI 
Ormai siete tutti a conoscenza che il S. Padre Paolo VI ha indetto, terminato il 
Concilio Vaticano II, un GIUBILEO STRAORDINARIO, che ha il duplice scopo di 
ringraziare il Signore dei benefici concessi col Concilio e di promuovere 
quell'auspicato rinnovamento spirituale, cui era principalmente ordinato il Vaticano 
II. 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1280&bih=631&site=imghp&tbm=isch&q=maria+ausiliatrice+da+colorare&revid=1547558


Per raggiungere questo secondo fine, S. Ecc. il Vescovo di Verona ha voluto che in 
tutte le Parrocchie di città, prima della Grande Missione, si programmassero e si 
svolgessero Conversazioni sui Temi Conciliari. 
L'assistere a queste conferenze ha un triplice vantaggio:  

a) conoscere un po' meglio i Temi fondamentali dei Concilio  
b) prepararsi spiritualmente alla prossima Missione Cittadina  
c) lucrare l'indulgenza Plenaria Giubilare. 

Anche noi quindi, per ottemperare al desiderio dei Vescovo e per cogliere questi 
vantaggi, abbiamo indetto queste Conferenze, fiduciosi nell'intervento di molti, 
Ecco il programma: 
Per le Signore (alle ore 15) e per gli Uomini (alle ore 21 ) nella Sala Parrocchiale: 
Martedì 2 marzo: IL MISTERO DELLA CHIESA  (rel. Mons. Corrà prof. Senne)  
Mercoledì 3 marzo: LA FAMIGLIA ED IL MATRIMONIO ALLA LUCE DEI 
DOCUMENTI CONCILIARI  (rel. Prof. Cremon dr. Gianni) 
Giovedì 4 marzo: SCHEMA 13: I PROBLEMI PIÚ URGENTI DEI NOSTRO TEMPO (rel. 
Mons. Vicentini) 
Per le Signorine e i Giovani riuniti (anch'essi nella Sala Parrocchiale alle ore 21 
Mercoledì 9 marzo:  VOCAZIONE ALLA FAMIGLIA 
Giovedì 10 marzo:  IL "DE ECCILESIA PRESENTATO Al GIOVANI” 
Venerdì 11 marzo:  IL GIOVANE E I SUOI PROBLEMI RISOLTI ALLA LUCE DEL 
CONCILIO. 

LA MISSIONE CITTADINA 
Se le Conferenze post-Conciliari saranno seguite da molti, la Missione, questa 
particolare predicazione voluta dal Vescovo per tutte le Parrocchie della Città di 
Verona, deve essere sentita e seguita da tutti: dai vicini e dai lontani, dai praticanti e 
da chi dice di non esserlo piú, dai tiepidi, dai ferventi, dagli indifferenti, da tutti 
insomma, indistintamente. 
Tutti siamo partiti dal Battesimo verso la méta: ma la vita, talvolta cosí varia ed 
attraente, ci ha fatto forse perdere di mira questa méta, questo fine. Ecco allora la 
Missione, che tende a scuotere le anime, a mettere dentro in tutte qualche problema, 
che vuole immettere nei cuori nuovi fermenti di vita. 
La Missione vuole chiamarci tutti alla riflessione, per poi lasciare che la Provvidenza 
fecondi quanto è stato udito e sgombri gli ostacoli ad una vita cristiana. 



La Missione perciò dovrebbe avere come risultato un rinnovamento di vita cristiana 
e di vita cristiana coerente e permanente. 
Che le nostre anime siano veramente “il buon terreno”  dove “il seme della Divina  
Parola”  abbia ad essere bene accolto, onde crescere, maturare e fruttificare. 
Eccovi ora il PROGRAMMA con i temi che saranno trattati in ciascun giorno di 
Missione, in questa parrocchia: 
BAMBINI  24 marzo  GESÚ MAESTRO 
 25 marzo GESÚ AMICO  
 26 marzo  GESÚ SALVATORE  
 27 marzo  GESÚ CRISTO LUCE DEL MONDO   
 28 marzo  NON VI È IN ALTRI LA SALVEZZA   
 29 marzo IL PADRE NOSTRO, LA PREGHIERA   
ADOLESCENTI e ADULTI 30 marzo VITA E MORTE SECONDO IL VANGELO   
 31 marzo FAMIGLIA PICCOLA CHIESA   
 1 aprile  IL RITORNO ALLA CASA DEL PADRE  
 2 aprile  IL SACRO CONVITO  
 3 aprile  CONCLUSIONI  
NOTE  l) Bambini delle Elementari si troveranno alle ore 8 nella Chiesa di S. 
Giuliano (Padri Camilliani) 
 2) Gli Adolescenti della Scuola Media alle ore 18,30 presso gli Stimmatini di 
Via Mameli 
 3) Le Adolescenti alle ore 18,30 presso la Sala Parrocchiale 
 4) Le Signore nella Chiesa dei P. Camilliani alle ore 15,30 
 5) Tutti gli altri (Uomini, signorine, giovanotti) nella stessa Chiesa, alla sera, 
alle ore 21. 
Termino con le parole del nostro Ecc.mo Vescovo: “È vicino il Tempo e il Dono di 
Dio: la S. Missione giubilare cittadina. A tutti, nel nome e per Amore di Cristo, nel 
nome e per amore delle loro anime, rinnovo l'invito: partecipate alla Missione, 
favoritela, fatela conoscere, prestatele il vostro contributo di preghiera e di 
appoggio”  Tutti ascolteranno l'appello e l'invito caldo e suadente dei Vescovo? 
Suonerà per tutti la campana del richiamo? Dio lo voglia! 

Il VOSTRO SACERDOTE 
Don Pietro Casati Vic. Ec. 



 

Cronache di Vita Parrocchiale 
 
DATE DA NON DIMENTICARE 
Venerdì 4 marzo: PRIMO VENERDI' DEL MESE  Giorno dedicato al S. Cuore di Gesú  
S. Messa anche alle ore 16 
Sabato 5 marzo: PRIMO SABATO DEL MESE Giorno dedicato al Cuore Immacolato 
di Maria  S. Messa anche alle ore 16 
Sabato 19 marzo: FESTA Di S. GIUSEPPE, Patrono della Chiesa Universale e in 
particolare del mondo dei lavoro. Ss. Messe con orario festivo. 
 
SONO NATI ALLA GRAZIA: 
Martini Nicola  Via Prati, 3 
Zantedeschi Sandra  Via Mercantini, 4 
Grillo Ornella  Via Pieve di Cadore 
Monti Marta  Via Mercantini, 12 
 
LA NOSTRA CHIESA 
Come potete constatare voi stessi, il nostro sogno sta realizzandosi: presto avremo 
una Chiesetta tutta nostra, vero centro di vita spirituale per il nostro quartiere. 
Ormai il sottofondo è già terminato, si sono eretti i pilastri, le capriate sono state 
gettate e il coperto sarà posto in questi giorni. Molti mi chiedono:  A quando 
l'inaugurazione?  Rispondo:  Non dipende solo da noi e dai bravi operai del cantiere: 
dipende dal tempo, molto capriccioso in questa stagione. Forse per  “Pasquetta”. 
Intanto anche questo mese ecco il resoconto delle 
 
OFFERTE “PRO COSTRUENDA CHIESA”   
Le famiglie della Parrocchia nella Raccolta mensile  145.000 
Offerte straordinarie: 

 V. C. per onorare la memoria della moglie Fernanda  L. 5.000 
 N. N. per grazia ricevuta      L. 5.000 
 Mons. Ottorino Vicentini      L. 10.000 
 Sorelle Nerína e Maria C.      L. 10.000 



 Fam. Framba        L. 5.000 
 Fam. Zanetti        L. 5.000 
 Altri offerenti fuori parrocchia     L. 15.000 

TOTALE          L. 200.000 
 
Nella Busta qui acclusa metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Nei prossimi giorni 
passerà a ritirarla o il Vostro Sacerdote o una persona da lui incaricata. Grazie 
anticipate a tutti. 


