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I sacerdoti della Parrocchia augurano a tutti Buon Anno 
 

 

RRReeesssooocccooonnntttooo   fffiiinnnaaannnzzziiiaaarrriiiooo   mmmeeennnsssiiillleee   eee   ppprrrooobbbllleeemmmiii   aaannnnnneeessssssiii   
 

Le Famiglie della Parrocchia, tramite la Busta Mensile     L. 378.000 

Offerte Straordinarie : Unione Sportiva « Cadore »    L. 30.000 

Fam. Toffali Ferdinando  L.  20.000 

N.N. per grazia ricevuta  L.  10.000 

Fam. Avesani                       L. 10.000  

Altre offerte in occasione  di Battesimi, Matrimoni ecc.     L. 80.000 

 

TOTALE                      L. 528.000 

 

Come potrete rilevare voi stessi, l'offerta ordinaria mensile è notevolmente diminuita in Dicembre. 

Sì, è vero: in questo mese avrete avuto maggiori spese anche in famiglia, a causa di S. Lucia e dei 

Natale. 

Inoltre la vostra generosità si è rivolta anche in altre direzioni: c'è stata la Giornata dei Seminario, la 

raccolta per i terremotati del Nicaragua, i regali per i bambini poveri e spastici... tutte belle 

iniziative, che hanno dimostrato ancora una volta il vostro buon cuore e la vostra sensibilità, ma... 

ma... a rimetterci è stata la Parrocchia e proprio nel Mese, in cui arrivano più numerose le scadenze 

per i vari mutui, contratti con le Banche per i nostri debiti. 

Pensate che soltanto con la Banca Cattolica del Veneto dobbiamo versare a fine Dicembre L. 

1.028.000 di interessi e 3.000.000 per ammortamento dei mutuo. 

E' per quello che mi rivolgo ancora una volta, in questo particolare momento, alla generosità ma 

anche allo spirito di corresponsabilità di tutti i membri della famiglia parrocchiale: tutti dovrebbero 

sentire il dovere di aiutare, naturalmente conformemente proprie possibilità, la propria parrocchia. 

E un particolare invito lo rivolgo a quel centinaio di famiglie, più sensibili e pronte delle altre, che 

già l'anno scorso mi hanno aiutato a superare questo difficile momento, versando subito e per intero 

la loro offerta. 

E spero che questo loro esempio sia seguito da altri. 

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


Ringraziando tutti per quanto avete fatto o farete, approfitto per iniziare un discorso, che sarà 

portato avanti anche nei prossimi mesi, mediante anche le risposte che darete voi stessi, nel 

questionario, qui sotto riportato. 

Vi sarete accorti da lungo tempo, ma soprattutto nelle ultime festività, come la Chiesetta sia ormai 

insufficiente per la nostra comunità parrocchiale sempre in aumento. D'altra parte costruire la nuova 

Chiesa vuol dire andar incontro a nuovi oneri. E allora che fare? A voi la risposta!, accompagnata 

da suggerimenti, osservazioni, proposte, ecc. 
 

 

TAGLIARE                   

 

QUESTIONARIO - INCHIESTA: CHIESA NUOVA, Si o NO ? 

 

 
 

DDDiiiaaarrriiiooo   LLLiiitttuuurrrgggiiicccooo   dddiii   GGGeeennnnnnaaaiiiooo   
 

LUNEDÍ 1 OTTAVA Di NATALE - SOLENNATA' DELLA  SS. MADRE Di DIO e GIORNATA 

MONDIALE DELLA PACE 

S. Messe con orario festivo. 

Nel pomeriggio: le funzioni in parrocchia sono, sospese, per partecipare tutti alla «MARCIA 

DELLA PACE», che sì svolgerà da S. Zeno al Duomo, dove il Vescovo parlerà ai fedeli sul proble-

ma della pace. 

 

VENERDÍ 5 Primo Venerdì del, mese e vigilia dell'Epifania. 

Alle ore 18.30: S. Messa valida per il precetto dell'indomani. 

 

SABATO 6 EPIFANIA DEL SIGNORE - Festa di precetto. 

Alle 16: S. Funzioni, durante le quali sì farà, davanti al SS. Sacramento, la nostra solenne 

professione di fede. 

 

GIOVEDÍ 18 Inizia l'OTTAVARIO Di PREGHIERE PER L'UNITA' DELLA CHIESA. 

Tutti dovrebbero assumersi l'impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto 

l'azione dello Spirito Santo s' ricomponga l'unità fra le Chiese. 
 

 

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE   IIINNN   BBBRRREEEVVVEEE   
 

VISITA NATALIZIA Al PRESEPI 

Durante le feste di Natale, si sono visitati i Presepi familiari, denotando con dispiacere il calo di 

questa bella tradizione cristiana, soppiantata dal più spiccio Albero di Natale. Nel prossimo 

notiziario, segnaleremo i migliori, limitandoci per ora a congratularci con la «troupe» dei 

volonterosi e geniali uomini, che nella chiesetta parrocchiale hanno preparato un artistico presepio., 

da tutti apprezzato e ammirato. 

Rallegramenti, cari amici Carli Lino, Bertaiola Gino, Marchi Mario Morini Angelo, Nicrosini 

Edmondo e Rocca Giulio e... grazie da parte dell'intera comunità parrocchiale. 

 

CORSO PER FIDANZATI 

Anche quest'anno, in Febbraio, inizierà in parrocchia il Corso per Fidanzati. Avvertiamo per tempo, 

affinché le persone interessate prendano subito contatto con i Sacerdoti. 



 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Con Mercoledì 3 gennaio, riprende il Catechismo parrocchiale, sospeso in concomitanza con le 

feste natalizie. 

Per ora le pagelle ai ragazzi delle Scuole Elementari non verranno consegnate, essendo stato diviso 

l'anno catechistico in due quadrimestri, anziché in tre trimestri. 
 

 

LLL'''AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEEGGGLLLIII   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVIII   
 

Altra buona notizia è venuta ad aggiungersi a quella annunciata la volta scorsa. 

Anche i giovanissimi sono entrati in finale e si batteranno nelle prossime domeniche con le altre 

squadre finaliste, vincitrici dei loro gironi eliminatori. Congratulazioni al Sig. Bonetti, dirigente 

accompagnatore e vivissimi auguri ai vari Ragazzo, Marcone, Guarino, Rocca V., Zanrossi, Bovo, 

cap. Ugolini e ce. 

Auguri di affermazione finale. 

 

E dal campo cittadino, passiamo al campo locale. 

Il Torneo Veterani, che ha visto impegnati una sessantina di «matusa» suddivisi in cinque squadre, 

è terminato con la vittoria della Squadra dei BAR CENTRALE, a cui è andato il magnifico Trofeo, 

intitolato alla vecchia gloria gialloblù MONZAMBANI. Questa la formazione vincente: Martini - 

Lori e Ferrarese - Anzi – Bertani - Boni - Cristini - Lovato e Aldrighetti. 

Il Torneo Scolastico, infine ha visto il successo della squadra dei CERBIATTI (V El) che hanno 

presentato questi atleti. Voi - Cerpelioni e Aldrighetti - Lovato R. - Fiorini - Magnabosco e 

Castagna (Ris. Casati e Scodellari A. ) 
 

 

OOOrrraaarrriii   dddiii   vvviiitttaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SS. MESSE  

FESTIVE        ore 7 - 8 - 9 - 10 – 11 - 12 e 18.30 

FERIALI         ore 7 - 8.30 e 18.30 

                                        

N.B. al SABATO la Messa delle 18.30 è valida per il precetto festivo. 

 

S. FUNZIONI  

FESTIVA Ore 16 : Preci - Breve Catechesi - Adorazione e Benedizione con il SS. Sacramento. 

FERIALE Ore 18: Recita del S. Rosario con Litanie Lauretane 

 

BATTESIMI COMUNITARI    

Alla II Domenica del mese (14 Gennaio) ore 12.45  

Alla III Domenica del mese (21 Gennaio) ore 16 

 

CATECHISMO        PRIMA ELEMEN. LUNEDÍ 

                              SECONDA  » MARTEDÍ  alle 9.30 

                              TERZA        » MERCOLEDÍ      oppure alle 

                              QUARTA    » GIOVEDÍ             15 o alle 17 

                              QUINTA     » VENERDÍ 

                              PRIMA MEDIA Lunedì sera alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 

                              SECONDA MEDIA Mercoledì alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 



                              TERZA MEDIA : Giovedì alle ore 18 (insieme) 

 

N.B. Anche il Catechismo parrocchiale rimane sospeso durante le Feste Natalizie. 

    Riprenderà regolarmente il 3 Gennaio, con la ripresa delle scuole pubbliche. 

 

RIUNIONI BIMENSILI PER ADULTI 

Al III e IV Venerdì del mese (19 e 26 Gennaio)  

alle ore 16 per le Signore alle ore 21 per tutti 
 

 

SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

 BASSOTTO MARTA  Via Prati 2/b 

 BIANCHI IVAN  Via Poerio 13/a 

 CERPELLONI FEDERICA  Via Leno 6 

 GASPARINI STEFANO  Via Duse 11 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

 CONTE GIUSEPPE di anni 80 Via Prati 3/b 

 PIGHI DINO di anni 42 Via Osoppo 5 

 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

 GELIO ANGIOLINO e   BONINI FAUSTA 
 

 

SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   dddiii   tttuuuttttttooo   iiilll   111999777222   
   

Nati 105  

Morti 27  

Matrimoni 22 

Prime Comunioni 91  

Cresimati 88  

Abitanti 5684  

Famiglie 1773 
 

 

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

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

 


