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MAGGIO 1972 
 

 
Appuntamenti Mariani 

 

FIORETTO MARIANO : Tutti i giorni feriali alle ore 20.30: 

 

Alla Domenica, invece, alle ore 16: 

 

Rosario, Breve Discorso e Canti in onore della Vergine 

 

24 MAGGIO FESTA DI MARIA AUSILIATRICE, titolare della nostra Chiesa 

 

31 MAGGIO CHIUSA SOLENNE DEL MESE MARIANO 

alle ore 21: PROCESSIONE AL CAPITELLO DI VIA OSOPPO 
 

 
DIARIO DI UNA GIORNATA: 25 APRILE 

 

Prime Comunioni e cresime 

 

Scrivo queste righe ancora sotto l'impressione di quanto la Comunità Parrocchiale ha vissuto il 25 

Aprile. Giornata veramente indimenticabile! 

 

92 bimbi si sono accostati per la prima volta al Banchetto Eucaristico! 

 

Quanta gioia sui loro volti! Che innocenza nei loro sguardi! Quanta grazia e beltà nei loro cuori! E 

che commozione, vera e sentita, ha preso quel giorno anche i genitori e familiari tutti, quando il 

Sacerdote ha lanciato loro quella raccomandazione; «Iddio e la Chiesa ve li consegna così i vostri 



figli: buonì, sereni, innocenti! Con la vostra parola, con il vostro esempio conservateli sempre così, 

come oggi!». 

 

E l'augurio-ricordo del Parroco ai «suoi» bimbi : «Siate sempre innamorati e desiderosi di Gesù, e i 

vostri incontri eucaristici siano sempre come l'incontro odierno!». 

 

E nel tardo pomeriggio alle ore 18, ancora la Chiesa nostra straripante di gente: 90 ragazzi di quinta 

elementare o di prima media, con i loro familiari, in attesa del Vescovo, che avrebbe loro 

amminisrato il Sacramento della Cresima. 

 

E venne il Pastore della Diocesi e presiedette la Messa e parlò della nuova vita che si apriva 

dinnanzi a questi «nuovi cresimati: cristiani adulti e maturi: veri testimoni di Cristo e del Suo 

Vangelo». E ai genitori (che per la prima volta sostituivano i Padrini e presentavano essi stessi i loro 

figlioli alla Chiesa) il Vescovo raccomandò vivamente di sentire le loro responsabilità di primi e più 

importanti educatori e di aiutare i figli a vivere il loro cristianesimo. 

 

L'applauso della folla, che si stringeva attorno al Vescovo al termine della Sacra cerimonia, 

suggellava questa giornata, che resterà sempre nelle menti e nel cuore di quanti la vissero! 
 

 
Maggio: mese di Maria 
 

Ritorna il Mese di Maggìo, con il suo sole, con i suoi fiori, con le sue belle feste ma anche con la 

sua bella e tradizionale devozione verso il Fiore più bello e profumato verso la Creatura scelta da 

Dio stesso ad essere la Madre del Cristo: MARIA! 

 

Non è vero che siano «tutte cose tramontate» (dicono così alcuni ... ), non è vero che la devozione 

mariana non sia più sentita dal popolo cristiano, non è vero che la Corona del Rosario sia 

un'anticaglia dei secoli scorsi e noi di Maria Ausiliatrice, che abbiamo la parrocchia e la chiesa a leì 

dedicata, dimostreremo questo, specialmente in questo mese di maggio. Le dimostreremo il nostro 

amore filiale, incrementando la nostra vita spirituale, pregando di più, accostandoci ai Sacramenti 

con più frequenza e con maggior devozione e fede, sforzandoci insomma ad essere migliori sul Suo 

esepio e con il Suo aiuto. 

 

La Parrocchia vi dà la possibilità di dimostrare anche pubblicamente, il vostro amore filiale verso la 

Vergine Santa, indicendo il 

 

FIORETTO MARIANO tutte le sere (fuorchè la domenica) alle ore 20.30. 

S. Rosario - breve discorso e canti mariani.Vi ricorda poi due apputarimenti particolari: 

 

1) 24 MAGGIO FESTA Di MARIA AUSILIATRICE, titolare della nostra parrocchia. 

 

2) 31 MAGGIO CHIUSA SOLENNE DEL MESE MARIANO con PROCESSIONE per le vie 

della Parrocchia. 

 

Via aspetta, auspicando per tutti grazie e favori dal Cielo. 
 

Il vostro Parroco 

Don Pietro Casati 



Diario del mese di Maggio 
 

1 maggio Festa Liturgica di S. Giuseppe Artigiano e festa civile dei lavoro. 

 La Chiesa ha voluto santificare questa giornata, ponendo il mondo del  lavoro sotto 

la protezione del Santo Falegname di Nazareth. 

 La Parrocchia è in gita familiare in Val Gardena. 

Venerdì 5 PRIMO VENERDI' DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il  S. 

Cuore di Gesù. 

Sabato 6 PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato al Cuore Immacolato di Marìa. 

Giovedì 11 FESTA DELL'ASCENSIONE AL CIELO Di N.S. GESÚ CRISTO. 

 È di precetto, quindi orario festivo per quanto riguarda SS. Messe e Sacre Funzioni. 

Domenica 21 FESTA DI PENTECOSTE 

 È la festa dello Spirito Santo, che noi invocheremo dì venir ancora con l'abbondanza della  

 Sua Grazia e dei Suoi Doni. 

Mercoledì 24 FESTA Di MARIA AUSILIATRICE 

 È la festa titolare della nostra parrocchia. 

 S. Messe alle ore 7 - 8 - 9 e 10. 

 Alle ore 20.30 : sacra funzione con Discorso. 

Domenica 28 FESTA DELLA SS. TRINITÀ. Termina il periordo utile per assolvere il precetto 

pasquale. 

Mercoledì 31 CHIUSA SOLENNE DEL MESE MARIANO con processione notturna «aux 

fiambeaux». 
 

 
L'angolo degli sportivi 
 

GIOCHI DELLA GIOVENTÚ 
 

La fase zonale dei giochi della Gioventù (questa bella iniziativa lanciata dal CONI per avvicinare 

allo sport i giovanissimi e preparare nuovi atletì per il domani) ha avuto una eccellente riuscita. 

Malgrado il tempo inclemente ben 120 ragazzi del nostro quartiere e di quelli limitrofi hanno preso 

parte alla manifestazione, organizzata esempiarmente dalla locale U.S. CADORE. 

 

Alcuni risultati dei nostri atleti: 

 

Primi assoluti nei 70 m. maschili (con AVESANI ROBERTO) e 60 m. femminili (con 

CORRADINI IRMA), nelle STAFFETTE sia maschili (Casati P. - Avesani Rocca S. e Pantani) che 

femminili (Dall'Ora - Carli -Corradini e Cappelli). 

 

Secondi nel Salto in alto e lungo femminile (con Cobelli Chiara), nel lungo maschìle (con Gabaldo) 

e nel peso (con Forlati G.). 

 

Ed infine Terzi nella Marcia (con Perlati F. e Begalli) e nella staffetta femminile (squadra B 

composta dalle giovanissime Marchi - Pegoraro - Santacà e Avanzi S.). E alla Società una 

bellissima Coppa per il maggior numero di atleti ben ciassìficati. 

 

Congratulazioni per i bravi organizzatori ed auguri agli atleti per nuove affermazioni in campo 

provinciali e. chissà! anche regionale. 



CALCIO 
 

Buone notizie anche nel Calcio. Infatti nei Tornei cittadini organizzati dal Centro Sportivo Italiano, 

le nostre squadre sono al primo posto nella Categoria Pulcini e Giovanissimi. mentre la squadra 

Allievi ha dovuto ammainare bandiera contro i forti atleti del Belfiore. 

 

I «Veterani», intanto, terminato il loro Torneo (intitolato a Ciro Zanaia e vinto dalla forte squadra 

del Bologna) affilano le armi per il prossìmo Torneo Notturno che avrà inizio il 28 Maggio. Al 

prossimo numero, i primi risultati che speriamo positivi per le squadre locali, in lizza con le migliori 

formazioni cittadine. 
 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FESTIVE : Ore 7 - 8 - 9 - 10 - Il - 12 e 19.30 

  N.B.: è valida per il precetto festivo, anche la Messa della vigilia, aIle ore 

19.30. 

 FERIALI : Ore 7 - 8 e 9 

  Questo orario vale per due mesi di maggio e giugno. 

 

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

 

 FERIALE :Ore 20.30: Fioretto Mariano con Recita dei S. Rosario Breve pensiero - 

Litanie e Canti in onore della Vergine 

 

BATTESIMI COMUNITARI: Alla II Domenica del Mese (14 Maggio) alle ore 12.45 

  Alla III Domenica del Mese (21 Maggio) alle ore 16 

CATECHISMO Lunedì Prime Elementari 

 Martedì Seconde e Terze  alle ore 9.30 

  Mercoledì Quarte                      oppure alle 15  Quarte 

 Venerdi Quinte 

Le Scuole Medie con gli Orari già noti dai mesi scorsi 

 

 

Statistica parrocchiale 
 

            SONO NATI ALLA VITA DELLA  GRAZIA 

PADOVANI BARBARA Via Pieve di Cadore 16 

FERRON STEFANIA Via Locchi 19 

FRUET PAOLA Via Trento 15 

RIVA BARBARA Via Poerio 17 

BARDINI MONICA Via Trento 15 

FORADORI RAFFAELLA Via Mameli 77 

RECCHIA FABIO Via Poerio 13 

ROSSETTI MICAELA Via Poerio 9/a 

TRAVERSO FRANCESCO Via Poerio 19 



BERSAN RICCARDO Via Poerio 16 

GASPERINI LUCA MANLIO Via Tommaseo 18 

             

           HANNO BENEDETTO IL LORO  

 

AMORE 
                                              STERBENI CLAUDIO e ORLANDI MARIA TERESA 

        

SONO TORNATI ALLA CASA DEL  

 

PADRE 

DALLE PEZZE FRANCESCO - Via Pieve di Cadore 16 

POLICANTE GIUSEPPE di anni 40 - Via Villa 42 (Camilliani) 

 

 
Offerte pro opere parrocchiali 
 

Raccolte nell’Aprile mediante la busta mensile    L. 510.000 

Offerte straordinarie in occasione di Battesimi, Matrimoni, Benedizioni delle case ecc. L. 240.000 

 

 

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

passare a ritirarla. Se. non venisse, siate cosí gentili di portarla, voi stessi al Sacerdote. Per ragioni 

tecniche tipegrafiche; 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. 

 


