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SPECIALE CHIESA 

 

Costruire insieme 
 

« Nessuno nella Chiesa è un operatore solitario, individualista, estraneo agli altri: l'esigenza dell'incontro, 

della vita e dell'azione insieme, il fraterno aiuto e il sostegno reciproco sono sempre più avvertiti e 

desicierati». 
(Mons. Carraro) 

 

L'incantesimo di una cattedrale gotica è nascosto e visibile dentro ogni pietra. Una comunità viva e credente 

ora presente ed operante in ogni lavoro, in ogni collaborazione; un popolo anonimo nei dati anagrafici, ma 

noto come popolo di Dio è il fascino nascosto delle chiese medioevali. 

 

Un'architettura lineare, essenziale, densa di spirito di preghiera ne forma il fascino visibile, punto di 

riferimento dello stupore religioso ed estetico. 

 

La nostra comunità cristiana è chiamata a costruire la sua Chiesa. 

Non è una cattedrale gotica né come dimensioni, né come risultato estetico, ma si fonda come una cattedrale 

gotica sull'apporto che tutti i singoli e i gruppi sono invitati a dare, uniti nel nome del Signore. 

 

Altri hanno avocato a se arrogantemente il diritto di decidere sulla chiesa, ma a voi, fedeli, diciamo che è con 

in spirito di collaborazione che ci darete e con gli sforzi che tutti uniti faremo, che sorgerà la Chiesa. 

 

La mozione sfavorevole è un soppruso, e un'ingiustizia di fronte alla quale non dobbiamo rimanere inerti o 

titubanti. Le chiese si costruiscono anche in zona di missione e sono segno esterno di testimonianza oltre che 

luogo di incontro e riunione dell'assemblea cristiana. Chi sovvenzionerà la Chiesa? Esclusi gli ottantasette 

milioni dello Stato, la soffriremo pietra su pietra e le cementeremo con la nostra fede e la nostra capacità di 

amare. 

 

Qualcuno che la pensa diversamente possa essere illuminato al più presto dello Spirito del Signore. Ci 

sentiamo sempre più di voi. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 
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INTENZIONI PER IL GRUPPO DI PREGHIERA 
 

Per tutti coloro che nella comunità sono impegnati nell'aiuto verso gli altri agiscano con 

spirito di carità e siano illuminati nei loro interventi. 

Per i giovani del quartiere perchè riscoprono i veri valori e i sentimenti cristiani. 

 

 

 

Attività Parrocchiale 
 

G R E S T 

 

Il tempo libero può essere un dono e un rìschio. Per aiutare i ragazzi creeremo occasioni di impegno. 

Il Grest si svolge su tre filoni : a) attività ricreativa (giochi al chiuso e all'aperto e gite) b) attività culturale 

espressiva (letture, lavoretti, concorsi. . . c) attività formativa (riunioni, preghiera...) 

 

Preghiamo vivamente tutti i giovani disponibili, che ci possono aiutare, a vivacizzare il grest e a darci 

senz'altro una mano. 

Orario 9,30 preghiera 

9,40 - 12 / 16 - 19. 

 

GITA 

 

A Pedavena domenìca 11 luglio. I posti vanno ad esaurimento. Pellegrinaggio- parrocchiale a Lourdes 6 - 12 

settembre. Si ricevono già le adesioni. Il viaggio si effettua in puliman. 

 

CAMPI - SCUOLA 

 

a) Da domenica 25 luglio al 5 agosto si terrà a Bersone un campo scuola per i ragazzi della 

seconda-classe superiore. 

Si unirà al nostro gruppo un gruppo di giovani della parrocchia del S. Cuore di Oristano. 

 

b) Gli studenti di III Media partiranno dopo metà agosto. I ragazzi di I Media inizieranno il campo il 29 

agosto fino al 13 settembre (in due turnì) in vista della Cresima. 

 

c) Per la 1 superiore si terrà il campo scuola dal 13 al 23 settembre. 

 

Al campo si alterneranno momenti di svago e di impegno comunitario e individuale. I ragazzi hanno deciso 

di approfondire insieme il valore di un progetto di vita che li possa aiutare a vivere con pienezza la loro 

vocazione. Data l'importanza dell'argomento è indispensabìie preparare per tempo il campo- tuttì coloro che 

sono interessati si mettano in contatto al più presto con gli animatori (Francesco e Renato), o con p. Quinto. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE - 2 LUGLIO 

 

È una bella occasione per accostarsi alla S. Comunione. Si sospende la messa per i gruppi alle ore 20,30. 

 

GRAZIE 

 

A Giovannì per l'allestimento e il materiale del palco.  

A Patrizia, Luisa, Cesarina, Anna per il servizio culinario a Bersone.  

A Dina e Armando per l'assistenza dei ragazzi in gita a Genova.  

Il Signore ricompensi e benedica. 

 

 

 



Storia di casa nostra 
 

Ho cercato di spulciare nell'archivio parrocchiale con l'aiuto dei padri; dalle notizie scritte e dalle risposte, ho 

cucito un po' di storia di casa nostra. 

 

Quando è sorta la parrocchia ? 

 

Il decreto vescovile porta la data del 2 dicembre 1963 e basandosi sul piano regolatore e sullo sviluppo già in 

atto, motiva l'erezione della parrocchia in questo modo: « per la salute spirituale delle anime ». 

 

Basta la decìsione della curia per creare una parrocchia ? 

 

La curia vescovile ne fa proposta al comune alla prefettura e la parrocchia è riconosciuta con tale decreto del 

presidente della repubblica basando la sua ufficializzazione sul beneficio e sul bene immobile della chiesa, 

come edificio. Nel caso di Maria Ausiliatrice il riconoscimento è del 6 novembre 1964. 

 

Se l'edificio della chiesa manca al pieno riconoscimento, la nostra è o no parrocchia? 

 

È - giuridicamente parlando - beneficio parrocchiale; non ancora parrocchia. 

 

Ha subito allargamenti e revisione di confini ? 

 

Con decreto vescovile del 21 aprile 1966 sono stati rivisti i confini, portandoli agli attuali che potrebbero 

essere uleriormente riesaminabili. 

 

Il primo maggio 1966 che cosa è avvenuto? 

 

E' avvenuto che la comunità sempre pellegrina ha incominciato ad avere un punto di riferimento della 

chiesetta provvisoria, 

« Voglio tornare - disse il Vescovo - a mettere la prima pietra»   (così dice il notiziario parrocchiale di 

giugno 1966) 

 

È vero che il terreno è per la costruzione della chiesa, ma l'aspeto sollievo e gioco della gioventù come 

si risolve ? 

 

Chi veramente ne scapita non sono i ragazzi ma il gioco del foot-bool. La chiesa ha una superficie in piano di 

780mq. che purtroppo non possono rispettare un campo di calcio ma lasciando tanto spazio libero per altre 

attività. 

 

E il campo sportivo ? 

 

È impegno civile -ma anche un po' ecclesiastico che chi di dovere crei le strutture necessarie; del resto una 

squadra a 11 di ragazzi viene portata ad allenarsi ad Avesa. 

Cessa cioè, per il calcio, l'agonismo non la possibilità di dare due calci. 

 

Circa la delibera del consiglio di quartiere? 

 

La comunità è pronta a reagire a dare la sua delibera 

 

R. P. 

 

 

 

 



Vita nella Comunità 
 

 

ORARI SS. MESSE  

Feriali 7 - 8,30 (resta sospesa per luglio e agosto la messa vespertina feriale) 

 

Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 19,30 (anche al sabato) 

 

 S. GIULIANO (Camilliani) Festivi 7 - 8 - 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

 

Domenica 4 luglio ore 18 

Domenica 18 luglio ore 17,30 

 

CONFESSIONI 

 

Ogni sabato dalle 16 in poi (per fanciulli - giovani - adulti) 

 

SONO FIGLI Di DIO 

 

TAIANI DANIELA v. Mercantini, 3 

RIGHETTI EMILIANO  v. Poerio, 15 

RIGHETTI ROBERTO  v. Poerio, 15 

 

 

SAVI NICOLA   v. Poerio, 15 

SAVI FILIPPO  v. Poerio, 15 

DA ROS ALESSANDRO  Longarone 

FIORI D'ARANCIO 

 

SENIGALLIA GIANNI e ALESSI SILVANA 

FERRARI PAOLO e LONARDI GRAZIELLA 

 

50° Di MATRIMONIO 
 

GUARNIERI LUIGI e MARIA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

FUMANELLI LUIGIA - PADOVANI GILDO - OLIBONI EMMA MARIA 

 

 

RIEPILOGO FINANZIARIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 1976 

 
ENTRATE 

Buste mensili L. 5.426.700 

Offerte annuali L. 1.250.000 

Attività culturali L. 1.650.000 

Offerte diverse L. 1.212.000 

Casa religiosa L. 450.000 

Totale L. 9.988.700 

 

Residuo cassa 215.200 

USCITE 

Pagamento rate mutui L. 7.000.000 

Restituzione prestiti L. 450.000 

Pagamenti quote interessi L. 2.323.500 

Totale L. 9.773.500 

 

 

Raccolta del mese di giugno  L. 942.200 

Offerte pro nuova chiesa di N. N.  L. 500.000 

In suffragio di Luisa Fumanelli  L.100.000 

 



LAUREA 

Auguri vivissimi a Fornaseri Laura per la brillante laurea in scienze pedagogiche. 

 

 

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. 

 


