
 
 

 Notiziario della Parrocchia  

 

di S. Maria Ausiliatrice  
 

Ponte Crencano - Verona  
tel. 913422  

 

 

AGOSTO1972 

 
 

Dal 25 al 30 settembre 
con la Parrochia 

al Santuario di Mariazell 
e a Vienna! 

 

Per informazioni rivolgersi al Parroco 
 

 

Calendario Liturgico Parrocchiale 
 

1 e 2 Agosto : «PERDON D'ASSISI» (vedi pag. accanto) 

 

VENERDÍ 4 PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il S. CUORE 

di GESÚ. Si raccomanda vivamente la Comunione Riparatrice 

 

SABATO 5 FESTA DELLA «MADONNA DELLA NEVE» e PRIMO SABATO dei MESE giorno 

dedicato alla devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. 

 

LUNEDÍ 7 FESTA Di S. GAETANO, il grande santo della Divina Provvìdenza. 

 

MARTEDÍ 8 FESTA Di S. GIOVANNI MARIA VIANNEY, meglio conosciuto come il «Santo 

Curato d'Ars», patrono del mondo sacerdotale. 

 



MERCOLEDÍ 9 FESTA DEI SANTI FERMO e RUSTICO, martiri. Patroni, con S. Zeno, della 

Chiesa Veronese. 

 

GIOVEDÍ 10: FESTA Di S. LORENZO, diacono della Chiesa di Roma, morto martire sotto la 

persecuzione di Valeriano. 

 

MARTEDÍ15 : ASSUNZIONE AL CIELO Di MARIA VERGINE, Festa di precetto. 

Questo dogma, d inito come tale dalla Chiesa nel 1950, è conseguenza logica dell'Immacolato 

Concepimento di Maria. Se la Madonna, in forza dei suo titolo di «Madre di Dío» è nata senza 

colpa, doveva rimanere anche esente dalle conseguenze della colpa stessa: fra queste la morte e la 

corruzione. 

La Vergine, che si trova in cielo in anima e corpo, ci aspetta desiderosa di elargire grazie e favori: 

andiamo a Lei con cuore puro e animo lieto. 

 

MERCOLEDÍ 16: FESTA DI S. GIOACCHINO, sposo di S.Anna e quindi padre di Maria, la futura 

«Madre dei Figlio di Dio». 

 

LUNEDÍ  21: FESTA Di S. EUPREPRIO, primo vescovo di Verona. Il suo corpo riposa nella 

Cripta della Basilica Zenoniana. 

 

MARTEDÍ 22: FESTA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA. 

 

GIOVEDÍ 24: FESTA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO. 

 

LUNEDÍ 28: FESTA DI S. AGOSTINO, il grande Vescovo e Dottore della Chiesa 

 

MERCOLEDÍ 30: FESTA DI S. ROSA da LIMA, la prima vergine beatificata del «Nuovo 

Mondo». Festa cara agli alpinisti veronesi, che hanno dedicato a Lei la Chiesetta dei Monte Baldo. 

 
 

Ancora pochi posti per l'Austria 

 

AFFRETTARSI 

 

 

 

Notizie in breve 
 

INDULGENZA DEL « PERDON D'ASSISI » 

 

Da mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il giorno successivo, i fedeli possono acquistare l'indulgenza 

Plenaria del «perdon d'Assisi» (chiamato anche «della Porziuncola») una volta sola, visitando la 

Chiesa Parrocchiale, professando la fede battesimale con il «Padre nostro» e con il «Credo», e 

pregando per il Papa. L'acquisto dell'indulgenza è subordinato alla Penitenza Sacramentale in segno 

di conversione e alla Mensa Eucaristica in segno di comunione nella carità ecclesiale. 

 

CAMPI SCUOLA ESTIVI 

 

Sono andati molto bene, favoriti anche da un tempo stupendo, i due primi Campi scuola, diretti dal 



Curato Don Francesco Zorzi.  

Il primo, di una ventina di giovani e signorine, in Val di Chiese, è servito specialmente per affiatare 

ancor più quel magnifico gruppo che già lavora in campo parrocchiale, nell'ambito culturale e 

liturgico. il secondo, quello degli Scouts, dopo le prime peripezie, si è attendato in Valdisdende ed è 

terminato in bellezza, perfino con una escursione in territorio austriaco. 

 

Si pregano ora gli interessati di iscriversi o di prendere contatti con Don Francesco per i Turni di 

Agosto e Settembre. Passino invece dal Parroco quanti hanno intenzione di iscriversi al TRENO 

BIANCO, che porterà bimbi sani e malati a LORETO i primi di settembre, e quelli che vogliono 

occupare gli ultimi posti della GITA - PELLEGRINAGGIO in Austria. 
 

 
L'angolo degli Sportivi 
 

È calato il sipario sul Torneo Notturno 1972 con la combattutissima finale di Sabato 1 Luglio, che 

ha visto di fronte le due squadre più forti: il «GRINGO-BAR e la «LIEBIG». 

 

È stata una partita veramente indimenticabile e combattuta fino all'ultimo: ci sono voluti i tempi 

supplementari per designare la squadra campione ed è stato il «GRINGO-BAR» ad avere la meglio. 

La bella squadra del «sior Giovanni» ha fatto la parte del leone anche per quanto riguardava i 

premi; infatti oltre il Trofeo Biennale e la Coppa del Primo Assoluto. sì è portata via anche la 

Coppa del miglior portiere (Meritano è stato veramente bravo quanto è matto .... ) e la Coppa del 

Goleador (Silvapiana ci ha fatto vedere delle reti stupende per abilità ed astuzia). 

 

Al II posto, dicevamo, la simpatica squadra del «LIEBIG», amorevolmente seguita dal «Pippo 

Lombardi»: squadra coriacea e corretta nello stesso tempo, tanto vero che ha fatto sua anche la 

Coppa Disciplina. 

 

Al III posto la squadra del «CORREDO», sostenuta dalla grande passione dei Sigg, CORRERA: 

l'ultima partita vinta brillantemente, malgrado le assenze forzate, ha riscattato l'opaca prestazìone di 

questa compagine che era partita favorita. 

 

Al IV posto il «MOBIL-MARTINI», che ha dovuto ammainare bandiera, malgrado le maiuscole 

prestazioni di Cap. Zilli e di «Italo» (il giocatore più simpatico del Torneo). 

 

Ora il Campo Sportivo è desolatamente deserto, ma gli atleti, giovani ed anziani, stanno 

ritemprando le forze e preparando i muscoli per le future tenzoni. 

 

Auguri e buone vacanze a tutti 
 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FERIALI : Ore 7 e 8 

 

N.B. Anche per questo mese è tolta la terza messa. Solamente al SABATO c'è la Messa anche alle 

19.30 valida per il precetto festivo. 

 

FESTIVE : Ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 



 

N.B. Come potete notare è stata forzatamente tolta una messa: quella serale. 

 

BATTESIMI COMUNITARI : Alla II Domenica del mese (13 Agosto) alle ore 12.45 

 Alla III Domenica del mese (20 Agosto) alle ore 16 

 

Le S. Funzioni, e il Catechismo Parrocchiale riprenderanno regolarmente con il Mese di Ottobre.  

Statisfica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 
 

BELLAVITA MONICA Via Adami 7 

BENEDETTI MARTA Via Trento 15/b 

CASTIONI MARTINA Via Poerio 19 

FACCIOTTI LOREDANA Via Quinzano 3 

FRANCHI R!CCARDO Via Rossett; 2 

LOVATO NICOLA Via Mercantini 3 

ROSSI ErTuRF Via Prati 31c 

SALARDI MATTEO Via Belli 10 

TROIANI ROBERTA Via Trento 15/a 

ZANETTI LORENZO Via Locchi 19 

FRACCAROLI GIAMPIETRO Via Pinaroli 17 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 
UGOLINI AUGUSTO e DALLA POZZA ESTER 

 

 

ORTOLANI LAURA 
 

PERINI PAOLO e 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 
BRICCOLO ANTONIETTA ved. CENCI  Via Mameli 73/b 

PIGOZZI FRANCESCO  Via Poerio 14 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Raccolte in Luglio mediante la Busta Mensile  L. 350.000 

Offerte Straordinarie:  

N.N.  L. 50.000 



Banca Mutua Popolare  L. 25.000 

Veterani dei Gruppo Sportivo Cadore  L. 20.000 

Altre Offerte in Occasione di Battesimi, Matrimoni ecc.  L. 60.000 

TOTALE  L. 505.000 
 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, Incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse, siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. Per ragioni tecniche tipografiche, 

la busta viene introdotta in tutti i Bollettini, anche ìn quelli delle famiglie che hanno già dato la loro offerta 

annuale. Scusateci, e.. tante grazie. 

 

 


