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Lettera del Sacerdote 
 
 
la prima cosa che mi viene in mente, scrivendovi queste righe in questi ultimi giorni 
di agosto, è un anniversario, e precisamente il 
PRIMO ANNIVERSARIO DEL MIO MINISTERO IN MEZZO A VOI 
Mi sembra ieri ed è già passato un anno, da quando pressato dall'insistenza del 
Vescovo, ho accettato questo delicato ed oneroso incarico. Guardando indietro 
provo un duplice e contrastante sentimento: confusione e gioia. 
Confusione guardando me stesso. 
Quante omissioni, quante trascuratezze! Infatti non sono arrivato ad accontentare 
tutti, a rappacificare gli animi, a formare convenientemente i giovani, a togliere i 
disordini morali, a portare aiuto agli indigenti, conforto agli afflitti ecc. 
Gioia vedendo quanto ha fatto il Signore. 
La Provvidenza di Dio infatti, in quest'anno, ci ha allargato e abbellito strade e 
piazze, ci ha dato la possibilità di usare le Scuole Elementari per il Catechismo, ci ha 
dato soprattutto la CAPPELLA, vero centro di unione e di vita spirituale. 
Ultima grazia, ultimo dono della bontà divina ecco il 
NUOVO SACERDOTE 
E qualche giorno soltanto, infatti, che S. Ecc. il Vescovo ha mandato a collaborare in 
Parrocchia Don GIUSEPPE RIGHINI. È un giovane, chiamato al Sacerdozio in età 
matura (aveva 25 anni quando entrò in Seminario); ha scelto come suo campo 
d'apostolato l'America Latina, che raggiungerà forse l'anno prossimo, ma intanto le 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1280&bih=631&site=imghp&tbm=isch&q=maria+ausiliatrice+da+colorare&revid=1547


primizie dei suo ministero sacerdotale le compirà qui, in mezzo ai nostri giovani, 
che, voglio sperarlo, corrisponderanno generosamente ai suoi sforzi e al suo zelo. 
Benvenuto, quindi Don Giuseppe, in mezzo a noi e buon lavoro! E, ce n'è del lavoro 
nel mese di settembre, mese importante perché si preparano tutte le attività dei 
nuovo anno sociale. 
Vi sono i quadri e i programmi, d'Azione Cattolica da vedere e da studiare (Dirigenti 
dei quattro rami: la 4 giorni di Boscochiesanuova vi attende!). 
C'è l'attività catechistica (Mamme! Venite durante questo mese di settembre 
nell'Ufficio Parrocchiale a iscrivere i vostri bimbi e a prendere per loro il Testo di 
Religione). 
C'è l'Attività Liturgica (Chierichetti nuovi e Piccoli Cantori da preparare, Lettori e 
Commentatori da istruire ecc.). 
C'è l'Attività Caritativa (la S. Vincenzo e la Messa dei Povero aspetta la nostra 
collaborazione). 
Che la Madonna, che in questo mese mariano di settembre onoriamo 
particolarmente nelle sue belle e numerose festività, ci aiuti a realizzare nel modo 
migliore questi progetti. 
 

IL VOSTRO SACERDOTE 
Don Casati Pietro 

 

Calendario Liturgico Parrocchiale 
 
VENERDÍ 2 SETTEMBRE: Primo Venerdí del mese. Giorno dedicato al Sacro Cuore di 
Gesú. Raccomandata la S. Messa e la S. Comunione riparatrice. 
SABATO 3: Primo Sabato dei mese. Raccomandiamo al Cuore immacolato di Maria i 
nostri fratelli infermi, che tengono il loro annuale pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Campagna. 
GiOVEDÍ 8: Natività di Maria Vergine. I veronesi festeggiano oggi la loro “Madonna 
del Popolo”: se possiamo partecipiamo anche noi alle solenni funzioni della 
Cattedrale. 
LUNEDÍ12: Festa dei Nome Santo di Maria. 



MERCOLEDÍ 14: Festa dei Ritrovamento e dell'Esaltazione dei Sacro Legno della 
Croce. 
GIOVEDÍ 15: Festa della Madonna Addolorata: onoriamo convenientemente questa 
augusta Regina, che, con i suoi dolori, si fece Corredentrice dei genere umano. 
DOMENICA 18: Gita pellegrinaggio al Duomo di Ferrara, a S. Apollinare in Classe 
(gioiello d'arte bizantina ravennate) con puntata alla Repubblica di San Marino. Per 
informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso i Sacerdoti della Parrocchia. 
MERCOLEDÍ 21: Festa di S. Matteo, apostolo e scrittore dei primo Vangelo. 
GIOVEDÍ 29: Festa di S. Michele Arcangelo, capo delle coorti celesti e Patrono della 
Chiesa Universale. 
 
OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE: 
le famiglie della Parrocchia nella Raccolta Mensile  L. 260.000 

Off erte straordinarie: 
N. N.  L. 20.000 
Piccoli Maria per onorare la memoria del marito  L. 10.000 
N. N. in occasione di un battesimo   L. 5.000 
Famiglia M. di Via Mercantini   L. 5.000 
TOTALE  L. 300.000 
 

Nella Busta, qui acclusa, metterete l'OFFERTA che il cuore Vi detta. Nei primi giorni 
dei mese una persona, da me incaricata, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, 
siate così gentili di portarla Voi stessi al Vostro Sacerdote. Grazie anticipate a tutti. 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 
S. MESSE  
Feriali : ore 7.30 e 8.30 (in particolari feste liturgiche anche alla sera alle ore 19). 
Festive. ore 7, 8, 9,  11.30 e sera alle ore 19. 
FUNZIONE Eucaristica - Mariana: tutti i giorni alle ore 19 si recita il Santo Rosario e 
si dà la Benedizione Eucaristica. Vi è la possibilità di fare anche la Santa Comunione. 
 



Altre cronache di vita Parrocchiale 
 
SONO NATI ALLA GRAZIA: 
 
NICROSINI Sandra Mariana Via Locchi 19 
GASPARINI Luca  Via Mameli 79 
FILIPPOZZI Marco  Via Cadicozzi 3a 
BONAPACE Monica  Via Belli 1 
ZANONI Valeria  Via Mercatini 12 
AMBROSI Luca  Via Pinaroli 12 
DONATELLI Marco  Via Monte Canino 17 
INGLESE Maria Luisa  Via Prati 3 
PERETTI Renza  Via Poerio 9 a 
 
Nota: su dieci bimbi, soltanto tre battezzati in Chiesa Parrocchiale. Gli altri nelle 
cliniche o in Maternità. Si faccia il possibile di battezzare il bimbo nella propria 
Chiesa, onde subito fin dalla nascita il bimbo faccia parte della comunità 
parrocchiale. 
 
HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE: 
 
FENOGLI Piergiorgio e FENZI Bruna 
MAIOLI Dino e FASOLI Eugenia 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE. 
 
PIGHI Flavia in Fabbiani di anni 42  
ZANOLLI Amabile di anni 59 (morta all'Ospedale Civile)  
CODONEGO Zaira di annì 64 


