
 
 

 Notiziario della Parrocchia  

 

di S. Maria Ausiliatrice  
 

Ponte Crencano - Verona  
tel. 913422  

 

 

LUGLIO 1972 
 

 
È iniziato il Grest 

 

Orario del Cortile 
Ore 10-12,30 - Ore 16-20 

per tutti i ragazzi 

 

Orario delle Sale Giochi 
soltanto il pomeriggio Ore 16 -19,30 

per quelli iscritti al Grest 

 

 

 

Attività catechistica 
 

Molta animazione in Parrocchia nelle ultime settimane di Giugno! 

 

Dapprima bimbi, che venivano, un po'.... tremebondi, accompagnati dai loro genitori a sostenere il 

loro colloquio di fine d'anno. Prove finali, che sono andate veramente bene, sia come partecipazione 

(in alcune classi addirittura totalitaria), sia per l'ottima preparazione, confermata dai molti 30/30 

fioccati sulle pagelle. 

 

E a coronamento del dovere compiuto le GITE - PREMIO, allargate quest'anno a tutti i bimbi 

meritevoli e anche ai loro genitori. 

 

Martedì 20 e Lunedì 26 giugno quattro pulimann, con oltre 200 gitanti festosi, che hanno invaso 



Trento al mattino, per visitare la città e specialmente il Castello del Buon Consiglio, con la Fossa 

dei Martiri e le celle di Battisti e C. 

 

E poi, sù a Baselga di Pinè a godere l'incanto di quel lago alpestre e la frescura dei «1000 Pini» e 

della «Capannina dello zio Ezio». Tempo bellissimo, mèta stupenda e allegria a non finire! E alla 

sera, tutti ai piedi di Maria, là alla «Comparsa» di Montagnaga, per ringraziarLa della giornata 

indimenticabile, per pregarLa per parenti e amici lontani, e per propiziarceLa per le vacanze estive. 

Ed ora l'anno catechistico è terminato; ci ritroveremo in Ottobre ritemprati nel fisico ma pronti 

spiritualmente intellettualmente e anche ad affrontare nuovi traguardi catechistici! 

 

Buone vacanze! 
 

 

L'ANGOLO DEGLI SPORTIVI 
 

PREMIAZIONE DELLE SOUADRE GIOVANILI 
 

Domenica 18 Giugno i Dirigenti dell'U.S. CADORE hanno offerto un suntuoso rinfresco a tutti gli 

atleti che hanno disputato gli ultimi tornei dei C.S.I. 

 

Particolarmente festeggiati i PULCINI per il II° posto conquistato, che ha fruttato una bella Coppa e 

un utile Pallone di cuoio N. 5 

 

Unica nota stonata: le voci di prossime partenze di dolorose defezioni di alcuni giocatori nostri, 

attratti da chissà quali miraggi. 

 

Sarebbe una vera misconoscenza nei riguardi degli appassionati dirigenti, che li hanno seguiti fin 

qui tanto amorevolmente, ed anche una ingratitudine mostruosa verso la Parrocchia che lì ospita 

tutti i giorni e tutte le ore sul campo sportivo. 

 

Sarà un discorso eventualmente da riprendere con i giovani stessi e con i loro genitori. 

Ma speriamo che siano soltanto voci....  
 

TORNEO NOTTURNO 
 

Prosegue con molto successo il Torneo notturno riservato agli «ultratrentenni». 

 

Molta combattività e acceso agonismo sul campo; tifo a non finire ai bordi tra gli «afecionados» 

delle varie squadre la «maraieta» con il gelato in mano che sostiene il «gringo», altri giovani rimasti 

senza gelato che, per vendetta, sostengono a gole spiegate la squadra avversaria. 

 

Nel 1° Girone ha veramente dominato il «GRINGO BAR», una compagine di tutto rispetto, una 

squadra da elogiare in massa, con una menzione magari partìcolare per l'ottimo e spettacolare 

Meritano (che stà per far sua la Coppa del «miglior portiere»), per l'intramontabile Raineri e per il 

classico «Caina» a centro campo. 

 

È giunta faticosamente alle finali anche la squadra del «CORREDO»; ma i dirigenti assicurano che 

nelle finali sarà tutta un'altra cosa.. . . Chi vivrà, vedrà! 

 

Nell'altro girone, lotta più aperta fra quattro squadre veramente forti (ma alcune anche.... 

cattivelle!). Hanno avuto la meglio la «LIEBIG» e il «MOBIL MARTINI», che disputeranno ora le 

finali, che si preannunciano incandescenti. 



 

ULTIME DELLA NOTTE: al momento di metter in macchina, ci giungono i primi risul tati delle 

finali. 

 

LIEBIG batte CORREDO 6 a 0 
BAR GRINGO batte MOBIL MARTINI 4 a 1 

 

Diario parrocchiale 
 

DOMENICA 2 : Viene consacrato sacerdote il Ch. Camilliano Domenico Lovera, che tanto si 

prodigò per i nostri giovani in campo catechistico e formativo. È doveroso il nostro ricordo al 

Signore perchè gli sia largo di benedizioni nel suo ministero sacerdotale, 

 

VENERDÍ 7 : Parte con Don Francesco il primo gruppo di giovani per la Vai di Chiese. Si 

fermeranno lassù fino al giorno 20. 

 

È anche il primo Venerdì del mese, giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore di Gesù. Si 

raccomanda la partecipazione alla Messa e la Comunione Riparatrice. 

 

SABATO 15 : È la volta degli Scouts, che con il Capo Reparto Prof. Scarsini, raggiungono S. Vito 

di Cadore, dove pianteranno le tende fino al 31. Più tardi li raggiungerà anche l'Assistente Don 

Francesco. 

 

MARTEDÍ 18 : Festa di S. CAMILLO de LELLIS 

 

MERCOLEDÍ 19: Festa di un altro grande santo della carità: VINCENZO de PAOLI  fondatore 

delle Associazioni caritative. 

 

MARTEDÍ 25 : Festa di S. GIACOMO apostolo. 

 

MERCOLEDÍ 26: Festa di S. ANNA, madre della Vergine Maria 

 

LUNEDÍ 31 : Festa di S. IGNAZIO DI LOYOLA, fondatore dei Gesuiti. 
 

 

Gita in Austria di fine settembre 
 

 Come detto nell'ultimo bollettino di Giugno, siamo in grado di dare 

 il programma dettagliato. 

LUNEDÍ 25 : alle ore 6: partenza dal piazzale della Chiesa per TRENTO - CANAZEI 

 PASSO PORDOI - PASSO FALZAREGO - CORTINA d'AMPEZZO. 

 Nel pomeriggio escursione fino al LAGO Di MISURINA E CIME Di 

 LAVAREDO - Pernottamento a DOBBIACO. 

 

MARTEDÍ 26 : Da DOBBIACO si raggiunge LIENZ, attraverso la magnifica Val della Drava e si  

giunge a pernottare a VILLACH 

 

MERCOLEDÍ 27: Villach - LESBEN - VIENNA 

 

GIOVEDÍ 28 Tutta la giornata è dedicata a visitare questa incantevole città, accompagnati da una 

guida locale. 



 

VENERDÍ 29 Mattinata dedicata ancora a VIENNA - Nel pomeriggio si raggiunge SALISBURGO 

 

SABATO 30 SALISBURGO - INNSBRUCH - BRENNERO - VERONA. 

 

La gita si svolgerà in pullman da gran turismo. 

La quota (tutto compreso: viaggio - vitto e alloggio in alberghi di I categ.) è di L. 50.000. Affrettarsi 

con le iscrizionì, perchè i posti sono limitati. 
 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FERIALI Ore 7 e 8 È tolta per il periodo estivo la Messa delle 9 

 

N.B. AL SABATO, alle ore 19.30, c'è sempre la Messa valida per il precetto festivo.  

 

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

Come potete notare è stata forzatamente tolta una Messa, quella Serale 

 

BATTESIMI COMUNITARI :  

Alla II Domenica (9 Luglio) alle ore 12.45 

Alla III Domenica (16 Luglio) alle ore 16  

 

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

 

 

Statistica parrocchiale 
 

 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

  

GAGLIARDO MICHELE Via Tommaseo 24 

CONA EMANUELA Via Poerio 17 

MAIMERI ALESSiA Via Prati 6 

ROSSI GIANPAOLO Via Osoppo 4 

BRUGNOLI DANIELA Via Tommaseo 16 

DEGLI ANTONINI RICCARDO Via Poerio 17 

RICCI PAOLA Via 7rati 31g 

ROSSI ANDREA Via Prati 3/e 

TROIANI ROBERTA Via Trento 15/a 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

  

POIESI ORFEO e MALIZIA RENATA 

CORRADINI ENZO e ZANGRANDI M. LUISA 

T09CHIA GIOVANNI e PANTALEONE ELVIRA 



TALIANA EMANUELE 

 

e PANTALEONE FRANCA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

  

BERNINI FRANCESCA in SAURO - Via Tommaseo 12 

ZENTI GIUSEPPE - Via Adarni 2 

DE POLI GIUSEPPE - Via Poerio 15 

ANTONINI GIUSEPPE - Via Poerio 15 

AVESANI GIOVANNI - Via Trento 16 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Raccolte in Giugno, mediante la Busta Mensile  L. 420.000 

Offerte Straordinarie in occasione di Battesimi, Matrimoni, Benedizione delle case ecc.  L. 225.000 

 

TOTALE  L. 645.000 

 

 
 

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 in quelli delle famiglie che 

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

 


