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Lettera del Sacerdote 
Mese della ripresa abbiam chiamato il mese di Ottobre: infatti sono riprese. con nuova 
lena, tutte le attività parrocchiali dell'anno scorso e, a queste, altre se ne sono aggiunte. 
Vorrei riprendere il discorso iniziato il mese scorso e sottolineare l'importanza di due 
particolari attività, di vitale importanza per la vita parrocchiale. 
Catechismo parrocchiale 
La scuola della Dottrina Cristiana ha avuto inizio regolarmente la Prima Domenica di 
Ottobre. Una trentina di collaboratori (tra Chierici, Suore, Catechisti e Signorine) si 
dedicano, con sacrificio ed abnegazione encomiabili, per dare il “Pane della Verità” ai 
250 e piú bimbi delle Scuole Elementari, che alla domenica mattina, dalle 10 alle 11, si 
trovano in quelle stesse aule, dove durante la settimana, apprendono altre scienze. Lí 
sono aiutati ad apprendere la Scienza piú bella e piú importante: quel messaggio di 
verità e di amore, che si sprigiona dalle vive parole dei Cristo, che lí imparano a 
conoscere e ad amare sempre piú e sempre meglio. 
Raccomando a tutti i genitori di mandare i loro figliuoli, anche se talora devono 
superare qualche difficoltà: sarà il dover accompagnarli perché piccoli ancora, sarà 
l'affrontare il tempo talvolta inclemente (le aule però sono tutte riscaldate), sarà lo 
spostare al pomeriggio la preventivata gita domenicale: è troppo importante, per 



l'educazione totale dei nostri ragazzi, il Catechismo Parrocchiale domenicale, per non 
appoggiarlo e favorirlo, superando anche questi ostacoli. 
E mandateci, o genitori, anche i vostri figliuoli piú grandicelli, che frequentano ormai 
la Scuola Media: starei per dire che per loro, il venire, il frequentare assiduamente, lo 
studiare e l'approfondire certi punti del Dogma e della Morale, è ancor piú necessario: 
è l'età cosiddetta critica ma se queste crisi, nel campo della fede o della purezza, 
proprie dell'adolescenza, non vengono affrontate con lo studio della Verità e della 
Virtú, è ben difficile che le superino felicemente. 
Vengano, vengano tutti e sempre i vostri, e nostri, figliuoli ! 
Attività liturgica 
Aiutatemi tutti a rendere sempre piú belle le nostre Assemblee liturgiche Domenicali. Il 
cristiano non deve esser piú, in Chiesa, muto spettatore od annoiato ascoltatore, ma 
anche lui attore con il Cristo, con il Sacerdote e con tutto “il popolo di Dio”, che si trova 
lí con gli altri per viverla la Messa, come qualche cosa di suo. 
Abbiam messo a disposizione libretti e messalini, abbiamo introdotto Lettori laici e 
Gruppi - guida, abbiam voluto i Pueri Chorales , per favorire la preghiera comunitaria. 
Ricordiamoci che Gesú è presente in mezzo a noi, non soltanto eucaristicamente, sotto 
le specie dei pane e dei vino consacrato, non soltanto nella persona del suo sacerdote 
ma anche là dove un gruppo di fedeli sono uniti nella stessa preghiera. Nel Vangelo 
infatti c'è quella frase di Cristo “in verità Vi dico: dove sono due o piú riuniti nel mio 
nome, lo sono in mezzo a loro” (Mt. 18, 20). 
E termino con un SALUTO DOVEROSO E RICONOSCENTE al Sacerdote che ci è stato di 
prezioso aiuto nei primi difficili mesi di avvio pastorale. Intendo parlare di Don Bruno 
Bertolaso: di quel Sacerdote, che con la sua innata bonomia, con il suo diuturno 
sacrificio nel Confessionale, con la sua parola semplice ma focosa, si era accattivata la 
simpatia di tutti, grandi e piccoli. 
L'arrivo tra noi di Don Giuseppe, i! nuovo Curato, faceva prevedere la sua partenza; 
infatti i Superiori l'hanno destinato alla Rettoria di Santa Toscana, presso P. Vescovo. 
Anche da queste righe, vada a Lei, Don Bruno, il nostro grazie piú sentito, 
accompagnato dalla preghiera, perché il Signore Le sia largo di benedizioni e di 
consolazioni anche nel nuovo campo di ministero pastorale. A nome di tutti, questa 
preghiera Le viene assicurata da 



Don Piero Casati Vic. Econ. 
 

Orari di vita Parrocchiale 
S. MESSE 

Feriali: ore 7 e 8,30 
Festive: ore 7, 8, 9, 11.30 e 19 

FUNZIONI Feriale: alle ore 18 S. Rosario e Benedizione Eucaristica con possibilità di 
fare anche la S. Comunione 
Festiva: alle ore 18 Preci, Catechesi per gli Adulti sulla “STORIA DEI CONCILI NELLA 
CHIESA” e Benedizione Eucaristica Solenne. 
 

CATECHISMO 
Per tutte le Elementari: alle Scuole prefabbricate  
Per le Medie Maschili: presso i Padri Stimmatini di Via Mameli  
Per le Medie Femminili: negli ambienti vicini alla Chiesa Parrocchiale 

ADUNANZE DI CATEGORIA 
MAMME e SIGNORE del Quartiere: 2° e 4° Mercoledí del mese (cioè il 9 e il 23 nov.) 
CAPIFAMIGLIA e UOMINI 2° e 4° Lunedí del mese (cioè il 14 e 28 nov.)  
GIOVENTÚ FEMMINILE:  

Bimbe di IV e V elementare al LUNEDÍ alle ore 16 
Ragazze di Scuola Media al SABATO alle ore 18.30  
Giovani dai 15 ai 18 anni al VENERDÍ alle ore 18.30 
Signorine di età superiore al VENERDÍ 

CHIERICHETTI: al MARTEDI' alle ore 18.30  
PUERI CHORALES: al GIOVEDÍ o VENERDÍ (conforme gli orari scolastici)  
GIOVENTÚ MASCHILE: sarà invitate personalmente dal Rev.do Curato. 
 
SONO NATI ALLA GRAZIA: 
MAZZI Chiara  Via Mercantini, 12/a 
CAMPOLONGO  Paolo Via Locchi, 17 
BATITI Emanuele  Via Pinaroli, 2/b 



FURIA Elisa  Via Belli, 10 
RUSSI Riccardo  Via Pieve di Cadore 
AMICABILE Elena  Via Pieve di Cadore, 15/a 
BORSATO Nicoletta  Via Pieve di Cadore, 15/a 
VENTURI lvano  Via Poerio, 9/a 
RIGHETTI Cinzia  Via Quinzano, 3 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
BASSANI Zenina di anni 70 
BRUNELLI Giuseppe di anni 72 
MORTONI Mario di anni 73 
 
HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE: 
BUSSOLA Massimino con BOSCHETTI Maria Gabriella 
CONA Luigi con AVESANI Erminia 
BROSSA Giovanni con BOSCOLO Michelina 
TURRI Leopoldo con BOARI lsolina 
MARINONI Mario con GUERRESCHI Anna Maria 
 

Calendario Liturgico Parrocchiale 
 
MARTEDÍ 1  Tutti i Santi. Festa di precetto: SS. Messe quindi con orario festivo. 
Nel pomeriggio tutti sul Cimitero per la tradizionale visita alle tombe dei nostri Cari. 
MERCOLEDÍ 2  Commemorazione dei Defunti. In questo giorno e nell'Ottavario che 
segue, cerchiamo con opere di pietà o di carità, di suffragare le Anime dei Purgatorio. 
Anche se non è festa di precetto, si raccomanda la presenza alle Sante Messe, che si 
susseguiranno dalle ore 7 alle ore 12. 
Nel pomeriggio alle ore 18: S. Messa solenne per tutti i Defunti della Parrocchia. 
GIOVEDÍ 3 Passeggiata riservata alla Gioventú Femminile, castagnata  all'aperto nei 
boschi di Montecchio.  



Alle ore 21, in Chiesa Parrocchiale: S. Messa con Meditazione. Vuol essere una 
preparazione prossima al l° Venerdí dei Mese ma vuole anche essere una specie di  
Ritiro Spirituale , a cui sono particolarmente invitati gli iscritti all'Azione Cattolica. 
VENERDÍ 4 , PRIMO VENERDÍ DEL MESE Giorno dedicato al S. CUORE di GESÚ. S. 
Messa anche alla sera, alle ore lo. 
SABATO 5  PRIMO SABATO DEL MESE Giorno consacrato al CUORE IMMACOLATO 
di MARIA. 
LUNEDÍ 21 Festa della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. 
MARTEDÍ 22 Festa di S. CECILIA, patrona del Canto e della Musica Sacra e compatrona 
(con S. Agnese) della Gioventú Femminile. Alle ore 7: Messa di devozione con canti dei  
Pueri Chorales e con breve discorso. 
DOMENICA 27  INIZIO DELL'AVVENTO Particolare periodo liturgico di preghiera e 
di penitenza in preparazione del Santo Natale. 
MERCOLEDÍ 30 Festa di Sant’Andrea Apostolo. 
È uno dei chiamati assieme al fratello Simon Pietro. È chiamato l’apostolo della Croce, 
perché al vedere lo strumento del suo supplizio uscí in una bellisima “laude alla 
Croce”. 
 

Offerte “Pro Chiesa parrocchiale” 
Le famiglie della parrocchia nella raccolta mensile  L. 340.000 
Offerte dai familiari in occasione dei matrimoni  L. 70.000 
Offerte dai familiari in occasione dei battesimi  L. 20.000 
Sorelle Maria e Rina C.  L. 5.000 
Prof. Ferruccio A.  L. 5.000 
TOTALE  L. 440.000 


