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ORARIO DEL CAMPO SPORTIVO 

 

Ore 10 - 12,30 

Ore 16 - 20 

 

N.B. Per la sera tardi (con luci artificiali) è possibile, previo accordo  

con il Parroco e con i Dirigenti dell'U.S. Cadore. 

 

ORARIO DEL PATRONATO (= SALA GIOCHI) 

Ore 16-18 

per quelli delle Scuole Medie Inferiori 

Ore 18 - 20 

per gli altri giovani più grandi 

 

 

CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   LLLiiitttuuurrrgggiiicccooo   dddeeelll   mmmeeessseee   dddiii   AAAgggooossstttooo   
 

MERCOLEDÍ 1 : S. ALFONSO M. de' LIGUORI, vescovo e dottore della Chiesa. 

 

N.B. - Dal mezzogiorno di oggi, 1° Agosto, a tutto domani, i fedeli possono acquistare l'indulgenza 

Plenaria del « PERDON D'ASSISI », 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. 

 

VENERDÍ 3 PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozìone verso il S. Cuore di 

Gesù. Si raccomanda la partecipazione alla Messa e la Comunione riparatrice. 

 

PONTE CRENCANO 

Verona  -  Tel. 913422 

 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice+torino&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=z2I8hXoMFKycRM:&imgrefurl=http://it.arautos.org/view/show/5984-maria-ausiliatrice-dei-cristiani&docid=w18-672M1JmVoM&imgurl=http://it.arautos.org/view/resource/view?&image=10026&size=2&w=424&h=500&ei=lbmXUK-VIsXItAaU6IHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1030&vpy=4&dur=4190&hovh=244&hovw=207&tx=148&ty=133&sig=109446986106051880902&page=1&tbnh=159&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90


SABATO 4 PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore 

Immacolato di Maria, e festa di S. Giovanni Maria Vianney (il Santo Curato d'Ars), il patrono del 

mondo sacerdotale 

 

LUNEDÍ 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE. 

 

MARTEDÍ 7 S. GAETANO da Thiene, il grande santo della Divina Provvidenza. 

 

GIOVEDÍ 9 Ss. FERMO e RUSTICO, martiri e compatroni, con S. Zeno, della Chiesa veronese. 

 

VENERDÍ 10 S. LORENZO, diacono della chiesa primitiva e martire glorioso. 

 

SABATO 11 S. CHIARA, la Vergine d'Assisí, contemporanea di S. Francesco e fondatrice 

dell'ordine contempiativo delle Clarisse. 

 

MERCOLEDÍ 15 ASSUNZIONE AL CIELO DI MARIA VERGINE. 

«In Maria Santissima, assunta con il corpo al cielo, si manifesta pienamente la vittoria pasquale del 

Cristo, si compiono i misterì della nostra salvezza, si rivela il volto dell'umanità, quale Dio l'ha 

concepito nella prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di noi nell'ultimo giorno». 

È festa di precetto e quindi Ss. Messe con orario festivo, compresa quella della vigilia (martedì sera 

alle ore 19,30). 

 

SABATO 18 S. EUPREPRIO, primo vescovo di Verona 

 

MARTEDÍ 21 S. PIO X, il grande Papa Veneto, 

 

MERCOLEDÍ 22 S. MARIA REGINA 

 

VENERDÍ 24 S. BARTOLOMEO, apostolo e martire. 

 

MARTEDÍ 28 S. AGOSTINO, vescovo e dottore della chiesa. 

 

GIOVEDÍ 30 S. ROSA DA LIMA, la prima santa canonìzzata del « nuovo mondo ». Festa cara al 

cuore dei veronesi, che hanno intitolata a Lei la chiesetta dei Monte Baldo. 
 

 

NNNoootttiiizzziiieee   iiinnn   bbbrrreeevvveee   
 

RITORNI E PARTENZE 

Dopo quindici giorni di « campeggio » è tornato alla base il Gruppo Scout, con il suo Capo-Reparto 

Prof. Scarsini e con l'Assistente Don Francesco. 

Il campo scout, tenutosi nell'alta Val Martello, sopra Merano, malgrado l'inclemenza del tempo e il 

malanno capitato al simpatico Mauro Morini, è andato abbastanza bene ed ha raggiunto i suoi scopi 

specifici, che erano quelli dì maggiormente amalgamarsi e di avvicinarsi a Dio, attraverso il 

contatto e la conoscenza delle bellezze della natura. 

Indimenticabile la « Giornata dell'amicizia e della famiglia », tenutasi Domenica 22 luglio e il 

«Gran falò dell'addio», alla vigilia della partenza. 

E il ritorno di Don Francesco coincide con la partenza del Parroco che, con il suo gruppo, si dà 

quest'anno alle alte cime, raggiungendo la Val d'Aosta e il Monte Bianco. 

Speriamo tutto vada per il meglio . . . ..... 

 



ATTIVITÀ DEI PROSSIMI MESI 

Chi ha intenzione di partecipare ai Campi-Scuola per Adolescenti che si terranno nella seconda 

metà del mese di Agosto o in Settembre a BERSONE nella Val Giudicaria, prenda subito contatto 

con Don Francesco. 

Mentre si rivolga al Parroco chi vuoi occupare gli ultimi posti della Gita turistica di fine Settembre 

in Jugoslavia e così pure quei ragazzi che volessero «dar una mano» ai bimbì malati che si 

recheranno col «Treno bianco » a Loreto dal 18 al 21 settembre. 

 

 

LLL'''aaannngggooolllooo   dddeeegggllliii   ssspppooorrrtttiiivvviii   
 

CONCLUSIONE DEL TORNEO NOTTURNO 

Il Torneo Notturno, organizzato per gli « ultra-trentenni » dalla nostra Unione Sportiva Cadore, è 

terminato con la vittorìa della squadra del BAR CENTRALE e con la gioia del simpatico «Andrea» 

Certo che ad un avvio veramente felice ha fatto seguito una conclusione piuttosto... melanconica, e 

questo non per colpa dei dirigenti, veramente encomiabili in tutto, ma per un complesso di 

contrattempi fra cui : 

1) la condotta antisportiva e sleale di un certo portiere (risultato al termine in posizione 

irregolare), che ha svisato tutta la fase finale del torneo. 

2) la presentazione di due  reclami, che hanno incrinato la bella amicizia di alcuni giocatori e 

soci (ma si spera sia già tutto rientrato .... ) 

3)  il ritiro dal girone finale dell'ottima squadra della « Cassa di Risparmio » rimasta 

 senza giocatori, causa incidenti e.... ferie. 

4)  la coincidenza della « finalissma » nostrana con un'altra finale di ben maggior portata : Juve 

- Milan teletrasmessa proprio quella sera. .. 

Con tutto questo nulla toglie alla I.a classificata, la squadra del Bar Centrale, che si è meritata la 

palma del migliore, battendo nella finale la bella ma eterogena compagine della « Cattolica ». Ecco 

la formazione vittorosa, ben sorretta e guidata dal tecnico trio Aldrighetti - Bottacini - Lombardi: 

Rossi -Soresini - De Paoli - Sauro - Castioni - Oliboni - Vesentini - Brigo (capitano e goleador, 

vincitore anche della coppa del capo-cannoniere) - Cristini e Albertini. 

Congratulazioni vivissime! 
 

 

OOOrrraaarrriii   dddiii   vvviiitttaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SS. MESSE  

FERIALE Ore 7 e 8,30. 

È tolta, per il periodo estivo, la Messa delle 18,30. 

N.B.: AL SABATO, solo alle ore 19,30 c'è sempre la Messa valida per il precetto festivo. 

 

FESTIVE Ore 7-8-9-10-11-12. 

N.B. - La Messa serale è alle ore 19 nella Chiesa Rettoriale dei Padri Camilliani (S. Giullano). 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Alla II Domenica del mese (12 agosto) alle ore 12.45. 

Alla III Domenica del mese (19 agosto) alle ore 16 

 

Le Sacre Funzioni, il Catechismo e le Aduianze formative riprenderanno con il mese di Ottobre. 
 

 



SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 
 

ANTOLINI FRANCO  Via Osoppo 8 

ARCAINI GIULIANO  Via Mameli 160 

BALDIN CRISTINA  Via Belli 6 

BATTISTELLA ENRICA  Via Poerio 11 

BEGALLI SIMONE  Via Rovetta 3 

CALDONAZZO DANIELE  Via Duse 6 

MILANI NICOLA  Via Trento 15/e 

MORICI MASSIMO  Via Tommaseo 16 

MONTAGNOLI ALBERTO  Via Poerio 13 

SORIO ANDREA  Via Prati 11 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

TESSARI ALBINO  Via Adami 

VENERI FLORA in BONTEMPI  Via Prati 4 
 

 

OOOffffffeeerrrttteee   ppprrrooo   ooopppeeerrreee   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallliii   
 

Le Famiglie della Parrocchia, tramite la Busta Mensile  L. 320.000 

La famiglia Tessari per onorare la memoria del caro Albino  L. 20.000 

 Maria e Rina C.  L. 10.000 

Famiglia Avesani  L. 10.000 

FamigIia Manzelli  L. 10.000 

Altre offerte in occasione di Battesini, Benedizioni delle case, ecc.  L. 60.000 

 

TOTALE  L. 430.000 
 

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 e tipografiche, la busta viene introdotta in tutti i Bollettini, anche in quelli delle 

famiglie che hanno già dato la loro offerta annuale. Scusateci, e. . . . tante grazie. 


