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AAAppppppuuunnntttaaannnttteeennntttiii   MMMaaarrriiiaaannniii   
 

MARTEDÍ 1 MAGGIO:  

 

Ore 8.45 e 10.45: PRIME SANTE COMUNIONI  

Ore 18 : CONFERIMENTO DELLA CRESIMA, con intervento di S. Ecc. Mons. Ducoli, Vescovo, 

Ausiliare di Verona. 

 

FIORETTO MARIANO Tutti i giorni feriali alle ore 20. 45: 

Alla Domenica, invece, alle ore 16: Rosario, Breve Discorso e Canti in onore della Vergine. 

 

GIOVEDÍ 24 MAGGIO FESTA DI MARIA AUSILIATRICE  titolare della nostra Chiesa 

 

GIOVEDÍ 31 MAGGIO CHIUSA SOLENNE DEL MESE MARIANO 

Alle ore 21: Processione con fiaccolata per le vie adiacenti alla Chiesa. 
 

 

 

111°°°   MMMaaaggggggiiiooo:::   CCCooommmuuunnniiiooonnniii   eee   CCCrrreeesssiiimmmeee   
 

Il primo maggio è un giorno caro al cuore di tutti i cristiani, in quanto inizia il mese più bello, 

quello che la Chiesa ha dedicato alla Vergine Santissima. 

 

Per noi della Parrocchia di Maria Ausiliatrice, il l° Maggio è particolarmente caro in quanto ricorda 

la consacrazione e l'apertura al culto della nostra chiesetta (avvenuta nel lontano 1966): potremmo 

dire che questa data ha segnato l'inizio della vita parrocchiale. 

 

Ebbene proprio in questo giorno vogliamo mettere sotto lo sguardo e sotto la protezione della 

Vergine, i 106 bimbi che per la prima volta si accostano a ricevere Gesù Eucaristico, e i 94 ragazzi 
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che il Vescovo, conferendo il Sacramento della Cresima, inviterà ad essere «cristiani adulti» nella 

Chiesa di Cristo. 

 

Ecco il programma della giornata : 

Ore 8.30 Raduno dei bambini del I° Turno accanto alla Chiesa Parrocchiale 

Breve Processione - Solenne Rinnovazione delle «Promesse Battesimali» e Santa Messa 

Solenne con Discorso Eucaristico. 

Ore 10.45 Uguale cerimonia per quelli dei II° Turno 

 

Ore 18 Arrivo di S. Ecc. mons. Ducoli, Vescovo Ausiliare di Verona che celebrerà la S. 

Messa e conferirà il Sacramento della Cresima. 

 

 

MMMaaaggggggiiiooo:::   MMMeeessseee   dddiii   MMMaaarrriiiaaa   
 

La Chiesa non si è limitata a dedicare al nome di Maria chiese e cappelle, e a solennizzarla in 

particolari giorni dell'anno, ma ha dedicato a Lei anche il mese più bello dell'anno. 

Non è vero, come sostengono alcuni, che la devozione alla Vergine sia una cosa tramontata e non 

più sentita dal popolo cristiano: oggi, come ieri, MARIA È LA MADRE DI GESÚ MA ANCHE 

MADRE NOSTRA. 

 

E noi vogliamo, particolarmente in questo mese di maggio dimostrarLe il nostro amore filiale, 

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

frequenza e con maggior devozione, sforzandoci in una parola di essere migliorì, sul Suo esempio 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 20.45: Recita del Rosario - Breve Discorso e Canti 

Mariani  

Vi ricorda poi due appuntamenti particolari : 

GIOVEDÍ 24 MAGGIO 

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE, titolare della nostra parrocchia SS. Messe: ore 7 - 8 - 9 -10 e 

11. Alle ore 20.45: Funzione Solenne 

GIOVEDÍ 31 MAGGIO: CHIUSURA SOLENNE DEL MESE MARIANO con processione  e 

fiaccolata per le vie della Parrocchia. 

 

Vi aspetta, auspicando per tutti grazie e favori dalla Vergine Santissima 

Il vostro Parroco 

Don Pietro Casati 
 

 

DDDuuueee   gggiiiooorrrnnnaaattteee   iiinnndddiiimmmeeennntttiiicccaaabbbiiillliii   dddiii   """ssspppooorrrttt   sssaaannnooo”””   
 

DOMENICA 1 APRILE: «QUATTRO PASSI DI PRIMAVERA» 

 

Un vero successo per l'organizzazione e per la partecipazione è stata la Marcia sui nostri verdi collì 

che si è svolta il 10 Aprile e che ha messo in subbuglio festoso tutto il quartiere. 



 

La marcia di ben 25 Km. ha visto alla partenza 2060 partecipanti desiosi di compiere un'opera 

buona in una maniera diversa dalle solite, sgranchendosi le gambe e respirando a pieni polmoni aria 

pura. Le finalità degli infaticabili organizzatori dell'U.S. Cadore e della «Giovane Montagna» infatti 

erano queste, portare l'uomo a riscoprire la natura, promuovere contatti umanì e nel contempo 

effettuare un'opera di sensibilizzazione verso i problemi degli handicappati 

 

Alle 9 sul nostro campo sportivo parrocchiale, dopo la benedizione impartita dal Parroco (anche lui 

partecipante) una lunghissima colonna ha attraversato le vie del quartiere, tra una vera folla di 

appassionati che facevano ala e. ... tifo, avviandosi più o meno velocemente verso le colline 

veronesi. 

 

Ad aprire la fila c'erano la banda musicale e sei pattuglie di piumati bersaglieri. 

 

C'erano nomi famosi nel campo medico e forense cittadino, c'erano professionisti, impiegati, operai, 

uomini e donne, giovani e anziani, quel giorno affratellati da un'unica finalità: l'amore alla natura e 

l'amore verso i fratelli spastici. 

 

Il percorso è stato particolarmente duro per la salita iniziale di S. Rocchetto e per quello strappo 

finale della «Villa di Quinzano», ma questo non ha impedito ad alcuni di giungere soltanto dopo 

un'ora e venti, tra la meraviglia del numerosissimo pubblico presente, che non si aspettava 

certamente di vedere qualcuno al traguardo così presto. 

 

Ma gli ultimi, arrivati alle ore 16 (una simpatica squadra di alpinisti trentini) hanno avuti gli stessi 

calorosi appluasi dei primi e lo stesso premio: una artistica medaglia ricordo. Una manifestazione 

veramente riuscita magnificamente nella sua prima edizione, che ha dato molto lavoro ma anche 

molte soddisfazioni agli organizzatori, che pensano già ai «Quattro Passi» della Primavera 1974. 

 

DOMENICA 15 APRILE: GIOCHI DELLA GIOVENTÚ 

 

Si sono svolti sul campo sportivo parrocchiale i «GIOCHI DELLA GIOVENTÚ, DI ATLETICA 

LEGGERA», riservati ai giovani dei quartieri cittadini di Ponte Crencano, Pìndemonte, Avesa e 

Quinzano. 

 

Alla competizione svoltasi in una splendida giornata di sole, hanno partecipato circa 200 

giovanissimi atleti, che hanno dato vita a gare agonisticamente pregevoli alcune delle quali di buon 

livello tecnico. 

 

In campo femminile ottime le prove di ROBERTA DALL'ORA con m. 1.50 nel salto in alto (da 

ricordare che Roberta è primatista regionale della sua categoria), e di CARLI CARLA, che nel salto 

in lungo ha raggiunto m. 4.35, e di CAPPELLI ROBERTA che nei m. 60 piani ha ottenuto un buon 

8"6. 

 

In campo maschile si sono avute le affermazioni brillanti di AVESANI ROBERTO (8"9 nei m. 70) 

di PERLATI FABRIZIO (primo nei 2000 metri metri col tempo di 7'26) e di GABALDO 

STEFANO (m. 5,18 nel salto in lungo). 

 

Le nuove promesse dell'atletica possiamo indicarle in BIGHELLI MARILENA, FILIPPINI 

ROSANNA ed ELISABETTA CALLOTTO nella velocità pura; in PAOLA MATTAREI e 

DALL'ORA VALERIA, promettenti lunghiste, in VINCENZA GUARINO E PERINELLI PAOLA, 

pesiste e nei giovanissimi saltatori MARCONE AUGUSTO e RAGAZZO PAOLO. 



 

Giunge notizia all'ultimo momento di ottimi risultati ottenuti dai nostri atleti e atlete) alle prove 

cittadine, svoltesi mercoledì 25 aprile sul Campo del CONI. 

Risultati che danno ben a sperare per una partecipazione alle finalì provinciali, per poi, chissà 

spiccare il volo per Roma (finali nazionali). 

 

Sul prossimo Bollettino ulteriorì notizie sull'Atietica e tutti i servizi sul Calcio. 

 

 

OOOrrraaarrriii   dddiii   vvviiitttaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SS. MESSE  

FESTIVE Ore 7 - 8 - 9 - 10 – 11 - 12 e 18.30 

N.B. al SABATO (e vigìlia 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 

 

S. FUNZIONI  

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

 

FERIALE Ore 20.45: Fioretto Mariano con la Recita dei Rosario - Breve Pensiero - Litanie e Canti 

in onore della Vergine 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Alla Il Domenica del mese (13 Maggio) alle ore 12.45 

Alla III Domenica del mese (20 Maggio) alle ore 16 

 

CATECHISMO PARROCCHIALE:  

Lunedì  Prime Elementari 

Martedì  Seconde    alle 9.30 

Mercoledì  Terze    oppure alle 17 

Giovedì  Quarte 

Venerdì  Quinte 

 

Le Scuole Medie e i Gruppi Adolescenti con gli Orari dei mesi precedenti. 

 

 

SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

AMBROSI ANDREA Via Belli 1 

CASTELLANI ORNELLA Via Adarni 6 

COMINI SUSI Via Trento 25 

DAVI LUCA Via Locchi 3 

FRANZONI ROBERTO Via Belli 4 



PALLARO ALESSIA Via Poerio 13 

POIESí EZIO PIETRO Via Duse 3 

RESIDORI DOMENICO Via Cignaroli 13 

RESIDORI STEFANO Via Osoppo 5 

TOSATO ADAMO PIETRO Largo Cadicozzi 28 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

ROSSI GIORGIO e GARONZI LUCIANA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BOSCO VALENTINO GIUSEPPE  di anni 65 Via Pieve di Cad. 12 

BARINI NERINO di anni 68 Via Mameli 160 

 

 

OOOffffffeeerrrttteee   ppprrrooo   ooopppeeerrreee   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallliii   
 

Raccolte in Aprile, mediante la Busta Mensile  L. 440.000 

 

Offerte Straordinarie  

In occasione della Pasqua in occasione di Battesìrni, Matrimoni ecc.  L. 40.000 

Benedizione delle case  L. 150.000 

  

TOTALE  L. 630.000 

 

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. 

 


