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GGGiiiuuugggnnnooo:::   MMMeeessseee   dddeeelll   SSSaaacccrrrooo   CCCuuuooorrreee   
 

Appuntamenti per questo mese 

 

1) Tutti i giorni, alle ore 18, breve funzione con la Recita dei S. Rosario e delle Litanie del S. Cuore 

di Gesù. 

 

2) Giovedì 21 gìugno: SOLENNITÀ del «CORPUS DOMINI» 

con l'invito ad accostarsi alla Comunione e a partecipare alla Processione Eucaristica cittadina (ore 

18) 

 

3) LA FESTA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÚ 

per la coincidenza con la festa di S. Pietro e Paolo, viene trasferita alla domenìca successiva (1 

Luglìo). 
 

 

DDDiiiaaarrriiiooo   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

GIOVEDÍ 31 maggio FESTA DELL'ASCENSIONE AL CIELO Di GESÚ e CHIUSURA 

SOLENNE DEL MESE DI MARIA con processione «aux fiambeaux» (ore 21). 

 

VENERDÍ 1 giugno PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il S. 

Cuore di Gesù. Si raccomanda vivamente la partecipazi.one alla S. Messa e la Comunione 

ríparatrice. 

 

SABATO 2 PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore 

Immacolato di Maria. 

Festa della « Proclamazione della Repubblica » - Si approfitta della festa civile per la prima gita 

estiva. (in Val Travai) Partenza alle ore 7.30 (con le proprie macchine) dal piazzale della chiesa. 

 

PONTE CRENCANO 

Verona  -  Tel. 913422 

 



DOMENICA  10 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

 

MERCOLEDÍ 20 Alle ore 19, consacrazione sacerdotale in parrocchia dei Diacono Montin 

Zeffirino. 

 

GIOVEDÍ 21 SOLENNITÀ del «SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO» (Corpus Domini) 

Nel pomeriggio si raccomanda la partecipazione alla Processione Eucaristica cittadina, presieduta 

dal Vescovo. 

Alle ore 17 sono attesi davanti alla Chiesa i due Gruppi dei Chierichetti e delle Bimbe 

biancovestite, che saranno accompagnati in città con un pullman. 

 

VENERDÍ  29 SOLENNITÀ di S. PIETRO e PAOLO, apostoli. 

È festa di precetto (messe quindi anche alla vigilia). È anche la festa del Papa, per cui eleveremo la 

nostra preghiera. 
 

 

EEEsssaaammmiii   fffiiinnnaaallliii   dddiii   CCCaaattteeeccchhhiiisssmmmooo   
 

Anche l'anno catechistico volge al termine e come gli anni precedenti, si concluderà con un 

COLLOQUIO FINALE e con la Gita - premio 

 

Ecco il programma: 

 

LUNEDÍ  4 Giugno:  Prime Elementari 

 

MARTEDÍ  5 Giugno:  Seconde  Elementari   dalle 10 alle 12 

 

MERCOLEDÍ  6 Giugno:  Terze Elementari   oppure 

 

GIOVEDÍ  7 Giugno:  Quarte Elementari   dalle 16 alle 19 

 

VENERDÍ  8 Giugno:  Quinte Elementari  

 

MARTEDÍ  19 Giugno:  Premiazione Solenne durante la Messa delle 9 

 

DOMENICA  17 Giugno:  Gita premio 
 

 

LLL'''aaannngggooolllooo   dddeeegggllliii   ssspppooorrrtttiiivvviii   
 

Atletica Leggera 
 

COPPA PRIMAVERA 

Triangolare per giovanissimi ('62 - '65) tra le società Cadore, Pindemonte ed Arena Asci. La prima 

giornata si è disputata il 13 Maggio e i nostri 70 mini-atleti, su 12 gare ne hanno vinte ben otto 

classificandosi al primo posto nella speciale classifica per società con punti 423; seguono ben 

distanziate il Pindemonte con p. 175 e l'Arena con p. 164. 

 

Giovedì 31 verrà disputata la seconda giornata dí gare, ma ormai, comunque vadano le cose, Coppa 



Primavera è nostra. 

Tutti sarebbero da citare per l'entusiasmo e l'impegno con cui gareggiano. 

Da sottolineare, però, i promettenti risultati di PAOLA MATTAREI (dominatrice del salto in lungo 

con m. 3.69), di ROSANNA FILIPPINI (prima nei 60 m. con 9"5), di VALENTINA BERI 

(vincitrice dei 400 in 1'28), di SUSANNA GOBBI (vincitrice dell'alto con m. 1.28). E in campo 

maschile ricorderemo l'accoppiata MARCO REPETO e LANFRANCO MARCONE 1° e 2° nei m. 

60 con 9"4), STEFANO RIGHETTI (1° nel lungo con m. 3.64) e MARCELLO PROVOLO 

(vincitore del peso con m. 5.87). 

 

GIOCHI DELLA GIOVENTÚ 

Il 19 Maggio, al Campo Coni, si è disputata la fase intercomunale per l'accesso dei primi dodici alla 

finale provinciale. 

Conferma della giovanissima PAOLA MATTAREI (l'unica di V elementare tra una cinquantina di 

concorrenti di scuola media) ammessa alla finale con i suoi m. 3,64 nel lungo. 

Altre nostre finaliste: VINCENZA GUARINO per il peso; IVANA CORRADINI e ROBERTA 

CAPPELLI per i 60 piani; ROBERTA DALL'ORA per l'alto (quasi certamente vincerà la fase 

provinciale e quindi rappresenterà Verona alle finali di Roma) e in campo maschile i tre lunghisti 

ROBERTO GARALDO, FRANCO COBELLI e TIZIANO BRONZATO. 

 

(Nota del redattore: tutti da elogiare: vincitori e partecipanti ma un plauso particolare all'autore di 

questo articoletto, che è il primo artefice di queste brillanti affermazioni: l'allenatore e 

accompagnatore Sig. Giuseppe m.ro Sessa). 

 

Calcio 
 

TORNEI DEL C. S.I. 

Stanno per terminare le fasi eliminatorie e le nostre due squadre sono ottimamente piazzate. 

Nella Categoria Giovanissimi, i ragazzi dei Sig. Chieregato sono primi in classifica del loro girone e 

questo malgrado l'ultima sconfitta per 2 - 3 contro il Porta Nuova, e malgrado la inaspettata 

partenza di cap. Avesani (partenza che speriamo non abbia ad aver strascichi e ripercussioni sugli 

altri atleti). 

Nella Categoria Esordienti le ultime sonanti vitrorie (14 - 0 e 6 - 0) hanno portato il Cadore A al II° 

posto del girone e, in finale, galvanizzati dagli ultimi successi e dal rientro di Rocca V. daranno del 

filo da torcere ad ogni avversario. 

Il Cadore B tiene testa con baldanza agli squadroni avversari e si dimostra una vera fucina di 

giovani promesse per i Tornei del prossimo anno. Da segnalare particolarmente il tecnico ed 

affiatato duo d'attacco Ceradini -Luciani e il trio difensivo Piccoli - Zanoni - Basaglia. 

 

TORNEO SCOLASTICO 

Per la delizia dei ragazzi del quartiere, ma con molto spirito di sacrificio (specie da parte del 

Presidente Danilo Furlan e del «factotum» Lino Carli) i Dirigenti hanno trovato anche il tempo di 

organizzare un Torneo Scolastico, riservato agli alunni di III - IV e V elementare di Ponte 

Crencano. Pensate: ben 12 squadre con 130 piccoli atleti, che al sabato pomeriggio danno vita ad 

accese tenzoni. Quanta gioventù! E quante giovani promesse per il futuro ! 

 

TORNEO NOTTURNO 

Sabato 2 Giugno inizierà il Torneo Notturno, attività ormai tradizionale e tanto attesa dai tifosi 

locali. Si sono iscritte cinque squadre di Veterani, ultratrentenni, e (novità di quest'anno) quattro 

squadre di giovani, desiderosi anch'essi di far vedere il loro bel gioco... al chiaro dei lampioni, - 

Nella cateporia Veterani, il GRINGO BAR difenderà il Trofeo, vinto l'anno scorso (è biennale), ma 

troverà pan per i suoi denti nelle squadre del BAR CENTRALE, del COLORIFICIO, della CASSA 



Di RISPARMIO e soprattutto nella squadra che difenderà i colori sociali e il buon nome dell'U.S. 

CADORE. 

 

L'importante è che si rispetti lo spirito del Torneo, che è quello di « divertirsi e divertire ». 

……..Chi ha orecchie da intendere, intenda …….. 
 

 

OOOrrraaarrriii   dddiii   vvviiitttaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SS. MESSE  

FESTIVE  Ore 7 - 8 - 9 - 10 - il - 12 e 18.30 

 

N.B.: al SABATO (e nelle altre vigilie di festa) ci sono due Messe valide per il precetto festivo, alle 

ore 18.30 e 19.30 

 

FERIALI Ore 7 - 8.30 e 18.30 

N.B. : Con il luglio sarà tolta la Messa della sera. 

 

S. FUNZIONI  

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

 

FERIALE  : Ore 18 : Rosario e Litanie dei S. Cuore 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 

Alla II Domenica del mese (10 Giugno) alle ore 12.45 

Alla III Domenica del mese (17 Giugno) alle ore 16  

 

CATECHISMO   

Per la data di chiusura dell'Anno Catechistico 1972/'73 e per il « colloquio finale », vedi pagina 

interna. 
 

SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 
BENEDETTI ALESSANDRO Via Tommaseo 24 

DRAGO NICOLA Via Osoppo 5 

FILIPPI BARBARA Via Locchi 23 

FIORINI NICOLA Via Poerio 22 

PELLEGRINI CINZIA Via Prati 3/e 

QUINTARELLI LORENZO Via Adamì 8 

SARTORI JARNO PIETRO Via Poerio 28 

SPINIELLI DAVIDE Via Quinzano 5 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 



FASOLI GIOVANNI e ZUPPINI CARLA 

GOTTARDI FABIO e OLIBONI LUCIANA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

MARCHESINI TERESA in Avesani di anni 45 - Via Osoppo 6 

MALAGOLA VITTORIO di anni 63 - Via Belli lo 

BISSOLI IDELMA di anni 75 - Via Prati 2 

 

 

OOOffffffeeerrrttteee   ppprrrooo   ooopppeeerrreee   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallliii   
 

Raccolte in Maggio, mediante la Busta Mensile  L. 410.000 

Offerte Straordinarie  

In occasione di Battesimi, Matrimoni, Benedizione delle case ecc.  L. 260.000 

 

TOTALE  L. 670.000 

 

 

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

passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gentiii 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. 

 


