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ÈÈÈ   iiinnniiizzziiiaaatttaaa   lll'''EEEssstttaaattteee   
 

ORARIO DEL CAMPO SPORTIVO 
 

Ore 10 - 12,30 

Ore 16 - 20 

N.B. - Per la sera tardi (con luci artificiali) solo per «matusa» e per partite preorganizzate. 

 

ORARIO DEL PATRONATO (= SALA GIOCHI) 
Soltanto il pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30. 

 

 

 

 

AAAttttttiiivvviiitttààà   CCCaaattteeeccchhhiiissstttiiicccaaa   
 

Giugno è un mese molto importante per l'attività catechistica parrocchiale: è il mese dei 

«consuntivo»; il mese del temuto esame ma anche della attesa gita-premio. Nei primi dieci giorni è 

stato tutto un avvicendarsi, davanti al Parroco e alle proprie catechiste, di bimbi, accompagnati dalle 

loro mamme, trasformate in... esaminatrici indulgenti. 

 

Poi la domenica 17 (festa della Ss. Trinità) alle 9 in una chiesa particolarmente affolata Saggio 

Catechistico: i bambini migliori hanno dissertato a lungo e molto brillantemente sulle verità 

acquisite durante l'anno. Ha fatto seguito la Prerniazione: anche quest'anno si son volute premiare, 

con un piccolo presente, le Catechiste, queste preziose e valide collaboratrici in un’attività tanto 

importante. 

 

Ai bimbi la possibilità di partecipare tutti alla Gita, che ha avuto luogo venerdi 22, purtroppo 

all'insegna di ... Giove Pluvio. 

PONTE CRENCANO 

Verona  -  Tel. 913422 

 



 

Ma l'abbondante acqua, se ci ha impedito di salire al Monte Malera e al Passo Pertica, non ha tolto 

l'allegria al centinaio di ragazzi partecipanti, che hanno passato lo stesso una magnifica giornata, 

alternando attività all'aperto (bellissima e impegnativa la salita del mattino al Monte Purga, dove si 

sono segnalati i miniatieti Avesani Andrea e Castello Elena) con una caterva di giochi di società nel 

pomeriggio, quando l'acqua torrenziale ci bloccò nelle ospitali sale della Casa di Don Calabria a 

Camposilvano. Certo che se ci fosse stato il sole, sarebbe stata tutta un'altra cosa ... ! Ed ora l'anno 

catechistico è terminato; ci rivedremo in Settembre per le iscrizioni all'anno e alla classe nuova. Per 

ora arrivederci e ... buone vacanze! 
 

LLL'''aaannngggooolllooo   dddeeegggllliii   ssspppooorrrtttiiivvviii   
 

ATLETICA LEGGERA 

Come previsto, la «Coppa Primavera» è stata appannaggio dei nostri mini-atleti che, i1 31 maggio 

scorso, sul campo « Bovi », hanno vinto ben 11 gare su 12 con altri ottimi piazzamenti in tutte le 

gare. 

Ora il meritato riposo, in attesa della « Coppa Autunnale ». 

 

PREMIAZIONE DELLE SQUADRE GIOVANILI 

Sabato 23 Giugno, presso il Circolo Dipendenti della Cassa di Risparmio, il Centro Sportivo 

Italiano (C.S.I.) ha tenuto la premiazione delle attività calcistiche primaverili. 

Foltissima la rappresentanza della nostra Società Cadore, che ha mietuto allori in ogni campo. 

Pensate: tre squadre partecipanti e tre squadre premiate! 

Primi assoluti con la Cadore A dei sig. Bonetti nel Torneo Giovanissimi (medaglia d'oro, una ricca 

coppa e una muta di maglie); terzi con la squadra Esordienti dei sig. Chieregato (medaglie di 

bronzo, una artistica targa e un pallone) e, graditissima, la Coppa Disciplina per i più giovani della 

Cadore B del sig. Caola. Graditissima perché importantissima per il suo valore morale: mai una 

espulsione e mai neppure una ammonizione per gioco o linguaggio scorretto. Bravi veramente 

questi ragazzini che vogliamo ricordare particolarmente: Menini D., Zanoni U., Piccoli A., Basaglia 

M., Ceradini S., Luciani, Lovato V. e Guderzo A. 

Tutti questi bravi atleti, insieme con i baldi giovanotti del Bar Montecchi, vincitori del Torneo 

Notturno Giovanile, sono stati premiati nella serata di Sabato, durante la simpatica rivistina di arte 

varia, organizzata dal m.o Seàsa (a proposito: congratuiazioni vivissime da parte di tutti gli 

estimatori al Neo-Commendatore), con l'ausilio del brillante presentatore Piero Robbi, 

dell'esilarante comico locale Pippo Lombardi, e con la partecipazione di tanti, tanti piccoli artisti, 

che hanno per due ore divertito il numeroso pubblico accorso, malgrado la serata alquanto fredda. 

 

Ci sarebbe da parlare ancora della futura attività (si parla di squadre a 11 giocatori) e del Torneo 

Notturno Veterani, che prosegue con molto successo, ma lo spazio tiranno ce lo impedisce. Sarà per 

la volta prossima... 
 

DDDiiiaaarrriiiooo   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

DOMENICA 1 Festa del Ss.mo CUORE DI GESÚ. 

 

MARTEDÍ 3 Festa di S. TOMMASO, apostolo. 

 

VENERDÍ 6 Festa di S. Maria Goretti, vergine e martire; e PRIMO VENERDÍ del MESE giorno 

consacrato alla devozione verso il S. CUORE di GESÚ. 

 



SABATO 7 Festa dei Ss. Cirillo e Metodio e PRIMO SABATO del MESE, giorno dedicato alla 

devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. 

 

MERCOLEDÍ 11 S. BENEDETTO abate, patrono d'Europa. 

 

MARTEDÍ 17 Partenza degli Scouts per la Val Martello dove si fermano fino alla fine del mese. 

Sono accompagnati dal loro capo reparto prof. Fiorenzo Scarsini e da don Francesco. 

 

MERCOLEDÍ 18 Festa di S. CAMILLO de LELLIS, fondatore dell'Ordine dei «Sacerdoti degli 

Infermi» (alias Camilliani). 

 

GIOVEDÍ 19 Festa di S. VINCENZO de PAOLI, altro grande apostolo della carità. 

 

MERCOLEDÍ 25 S. GIACOMO, apostolo. 

 

GIOVEDÍ 26 Ss. GIOACCHINO e ANNA, genitori della Beata Vergine Maria. 

 

MARTEDÍ 31 Festa di S. IGNAZIO dii LOYOLA, fondatore dei Gesuiti. 
 

 

GGGiiitttaaa   iiinnn   JJJuuugggooossslllaaavvviiiaaa   dddiii   fffiiinnneee   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   
 

Per ragioni tecnico-amministrative (la svalutazione della lira porterebbe troppo alta la quotazione di 

partecipazione), si è dovuta abbandonare l'idea di recarci quest'anno in Spagna e a Lourdes. 

Ci si è rivolti quindi alle sponde adriatiche. Ecco il programma dettagliato: 

 

LUNEDÍ 24  Partenza dal piazzate della Chiesa alle ore 6. Passando per Ferrara e Ravenna 

 (S. Apollinare in Classe) si raggiunge LORETO (pranzo e visita alla città e alla 

 sua famosa BASILICA). 

 In serata si raggiunge ANCONA, dove ci si imbarca sulla motonave «Tiziano» 

 (cena e pernottamento a bordo). 

MARTEDI 25  Ore 8: sbarco a Dubiovnic e ripresa del viaggio in pullman. A mezzogiorno 

 arrivo e pranzo a HERCEG-NOVI (patria di Padre Leopoldo). Nel pomeriggio 

 visita alle BOCCHE di CATTARO. 

MERCOLEDI 26 HERCEG-NOVI - SPALATO - ZARA. 

GIOVEDI 27  Da Zara ci si porta a PLITVICE, al centro dei Parco Nazionale Jugoslavo. 

 Tutto il pomeriggio per visitare il Parco e i suoi incantevoli laghetti. 

VENERDI 28  Plitvice - FIUME - POSTUMIA (visita alle grotte). 

SABATO 29 Postumia - TRIESTE - Redipuglia - Verona. 

 

La gita si svolgerà in pullman da gran turismo. 

La quota (tutto compreso: viaggio - vitto e alloggio in alberghi di I cat. - traversata in nave - spesa 

per il passaporto collettivo) è di L. 60.000. 

Affrettarsi con le iscrizioni, perché ci sono soltanto 40 posti. 
 

 

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. 

Come potete notare, anche alla Domenica si è dovuta togliere una Messa, quella della sera. 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Alla II Domenica (8 luglio) alle ore 12,45 

Alla III Domenica (15 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 

BELLOTTI DIEGO Via Belli 10 

COMENCINI ZENO Via Poerio 17 

CORDIOLI CHIARA Via Locchi 3/a 

FANINI CRISTINA Via Osoppo 6 

FERRON NICOLA Via Locchi 19 

MARANI SILVIA Via Pieve di Cadore 3 

MONACO ELENA Via Poerio 15 

PAGANI LUIGI Via Prati 3 

ZUCCARI ALÍ FEDERICO Via Osoppo 3 

ZUCCARI PAOLO Via Osoppo 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

AVESANI EUGENIO e CORSI LAURA 

MAZZI ROBERTO e BIONDI MARIA CRISTINA 

FASOLI FLORIANO e PERLATI ANNA MARIA 

RIGHETTI GIUSEPPE e COLOGNATO VITTORINA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

BRUNELLI OLGA in XAMO - Via Pieve di Cadore 3 

ZANETTI GUERRINO - Via Prati 5 



CESCHI GUIDO - Via Pieve di Cadore 6 

OOOffffffeeerrrttteee   ppprrrooo   ooopppeeerrreee   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallliii   
 

Raccolte in Giugno, mediante la. Busta Mensile  L. 380.000 

Offerte Straordinarie  

In occasione di Battesimi, Matrimoni, Benedizione delle case, ecc.  L. 180.000 

 

TOTALE  L. 560.000 

 

 

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

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

 


