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La lettera del Sacerdote 
 
Dalle pagine di questo Notiziario vada il mio saluto più affettuoso e fraterno a tutti. 
Molti di voi conosco già, avendovi trovati in casa durante il “giro di conoscenza reciproca” 
fatto nei mesi scorsi; molti altri, soprattutto gli uomini, i capifamiglia non li conosco 
ancora: a tutti indistintamente il mio saluto, accompagnato dagli auguri piú fervidi di ogni 
bene. 
Vi chiederete: perché questo foglio parrocchiale? Non ce n'è già abbastanza di stampa che 
viene nelle case? 
Ho voluto questo foglio, perché ne vedo l'utilità, anzi la necessità. È l'unica maniera per far 
giungere la mia voce a tutti. La nostra situazione è del tutto particolare: non abbiamo 
ancora la Chiesa, non abbiamo Saloni od altro come Centri e Luoghi di Riunioni; gran 
parte dei miei fedeli va a Messa lontano da qui, un po' dovunque, dove capita. 
Questo foglio parrocchiale mi dà quindi l’occasione di dire a voi, mese per mese, tante 
cose che diversamente non potrei portare a vostra conoscenza; mi dà l'opportunità di 
chiacchierare un po' con voi e presentarvi brevemente le notizie riguardanti la Chiesa e la 
Parrocchia. 
E la prima cosa che ho da dirvi è che sono contento di voi: per la cordialità con cui mi 
avete accolto, per la collaborazione attiva subito data alle mie prime iniziative ed infine 
anche per la corrispondenza generosa alla prima questua, da me indetta “pro Chiesa 
costruenda “. 
Bene! Continuate cosí. Lavoriamo insieme, tutti uniti, in pieno accordo, per il bene del 
nostro quartiere e dei suoi abitanti. 
Ed ora in breve, qualche notizia: avete visto che anche le Autorità Comunali sollecitate da 
alcuni di voi (ma un pochino anche da me), si sono finalmente mosse? 
La Scuola Elementare e la Scuola Materna erano già dal Giugno scorso, una felice realtà: 
ma come erano le strade di accesso? Ora hanno asfaltata ed allargata quella via (era un 
vero viottolo!) che per noi è cosí comoda per arrivare alle Scuole e alla nostra... Parrocchia 
provvisoria. 
Quanto prima poi (me l'hanno assicurato proprio in questi giorni in Comune) sarà 
sistemata l'illuminazione conveniente e necessaria specie in questa stagione. 



E tra non molto (forse già quando riceverete il presente foglio), dovrebbero cominciare i 
lavori di sistemazione anche di Via Santini e del piazzale antistante le attuali Scuole 
Elementari e la futura Scuola Media. 
E, per venire piú vicini a noi e al problema che è nel cuore e nella mente di tutti, dirò che 
anche la spinosa questione della Chiesa e del terreno dove essa sorgerà sta per essere 
conclusa. Intanto, avete visto la “ruspa”?  Era il primo lavoro necessario: livellare, 
spianare, ripulire quel terreno incolto e montagnoso che era ormai diventato un vero 
immondezzaio. Su quel terreno, molto probabilmente entro il mese, cominceremo dei 
lavori: le fondamenta della futura Chiesa di Maria Ausiliatrice? Magari anche quelle; ma 
sicuramente i lavori concernenti il SALONE - CAPPELLA, che servirà come Centro di Vita 
Spirituale, fino all'attuazione e all'apertura della futura Chiesa. 
Pongo termine a questa mia prima chiacchierata con voi, augurandomi di non avervi 
stancati e invocando per tutti la benedizione dei Signore. 
 

Il vostro sacerdote 
D. Pietro Casati Vic. Econ. 

 

 
Calendario Parrocchiale 

Novembre 
LUNEDÍ 1 OGNISSANTI 
Festa di precetto con conseguente obbligo grave di assistere alla S. Messa. Al mattino: 
orario festivo. Nel pomeriggio: tutti sul Cimitero. 
 
MARTEDÍ 2 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Messe continuate dalle 6 alle 11. Ricordiamoci in questo giorno, e nell'Ottavario che segue, 
dei nostri Cari, che “ci hanno preceduti nel segno della fede ed ora dormono il sonno della 
pace” . 
 
MERCOLEDÍ 3 
Gita riservata alle Bimbe delle Elementari e alle Ragazze di Scuola Media.  
BREVE PROGRAMMA: ore 8 partenza in pullman per Costermano (visita al Cimitero di 
Guerra) e per S. Zeno di Montagna. Raccolta di castagne e loro cottura all'aperto. Nel 
pomeriggio  calata  sul Lago con brevi formate a S. Vigilio e Garda. 
Ritorno a casa verso le ore 18. 
Le iscrizioni sono già aperte: L 500 per il pullman. Colazione al sacco. 
 
VENERDÍ 5  -  VENERDI' DEL MESE DI NOVEMBRE 
Al mattino: dalle 6 alle 8 esposizione dei SS. Sacramento e Adorazione con S. Messe 
continuate. 
Al pomeriggio alle ore 16: S. Messa per le Iscritte all'Apostolato della Preghiera. 
 
SABATO 6  PRIMO SABATO DEL MESE  
Giorno consacrato al Cuore Immacolato di Maria SS.ma. S. Messa anche alle ore 16. 
 



LUNEDÍ 22  - S. CECILIA  
Patrona del Canto Sacro e Compatrona della Gioventú Femminile. Alle ore 7: Messa di 
devozione con breve discorso. 
 
DOMENICA 28 - INIZIO DELL'AVVENTO 
Particolare periodo di preghiera e di penitenza in preparazione al S. Natale. 
 

Nella Busta qui acclusa metterete l’Offerta  INIZIO DELL'AVVENTO pro 
Chiesa costruenda, che il cuore vi detta. Nei prossimi giorni passerà a 
ritirarla o il vostro Sacerdote stesso o una persona da Lui incaricata. Grazie 
anticipate a tutti. 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 
MESSE:  Feriali ore 6.15, 7.30 

Festive ore 5.30  7.30 
 
NB. Tutte le S. Messe vengono per ora celebrate presso la Chiesa dei PP. Camilliani. 
 
CATECHISMO: Ogni Domenica:  

alle ore 10 per le Elementari e Scuole Medie Femminili presso le Scuole prefabbricate.  
alle ore 10 per le Medie Maschili presso l'Ufficio Parrocchiale 
alle ore 16 per gli Adulti nella Chiesa dei PP. Camilliani. 

 
ADUNANZE DI CATEGORIA: 
 
GIOVENTÚ FEMMINILE: 
Bimbe di IV e V Elementare  al GIOVEDÍ alle ore 14.30 
Ragazzine di Scuola Media  al VENERDÍ alle ore 18.30 
Signorine di età superiore  al VENERDÍ alle ore 21 
 
GIOVENTU' MASCHILE: 
Bimbi di IV e V Elementare  al LUNEDÍ alle ore 18.30 
Chierichetti al MARTEDÍ alle ore 18.00 
Ragazzi delle Scuole Medie  al SABATO alle ore 18.30 
Giovani di età superiore  al LUNEDI'alle ore 21,00 
COMUNITA' GIOVANILE (riunione riservata ai più maturi dell'Azione Cattolica) 
 al MERCOLEDI' alle ore 21 
UOMINI e CAPIFAMIGLIA dei Quartiere  al MARTEDI' 9 c.m. alle ore 21 
MAMME e S!GNORE  al MERCOLEDI' 10 c.m. alle ore 21  
 

Altre cronache di vita Parrocchiale 
Sono nati alla Grazia: 
 Lemme Gloria Maria Rita Via Prati, 4 
 Di Pumpo Michele Domenico Francesco Via Mercantini, 5 



 Mazzo Alberto Giovanni Via Prati, 2A 
 

Hanno benedetto il loro Amore: 
Avesani Gianfranco e Rupiani Cesarina 
Tommasi Claudio e Montolli Antonìetta 
Tommasi Antonio e Pavani Marcella 

 
Hanno offerto “pro costruenda Chiesa”:  
le Famiglie della Parrocchia nella Colletta di Ottobre:  L 114.235 
OFFERTE EXTRA PARROCCHIALI:  
Un impiegato dell'Ass. Catt. offre il suo mattone:  L. 10.000 
N. C. L. 30.000 
Un ragazzino dei tempi di S. Eufemia:  L. 10.000 
N. N. abitante alla “Villa”  L. 1.000 
Un ragazzino di III Elem. rompe per la futura Chiesa il suo salvadanaio:  L. 500 
 
Un grazie a tutti: penserà il Signore a benedire e ricompensare doviziosamente questi 
fioretti  di amore e di generosità. 
 


