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Nonostante í. tempi che corrono... 
 

Vivevano insieme i primi cristiani, erano comunità, comunione. .  “ Se vi amate gli uni gli 

altri, vi riconosceranno come miei discepoli”. 

Se siamo comunità è necessario che ci sia la guida, il pastore, il sacerdote; non guida di 

amministrazione, di potere ma animatore di sacramentalità e di carità. 

Una comunità che sente il bisogno della animazione esprime dal suo seno nuovi sacerdoti, 

se le vocazioni scarseggiano è perché nella comunità non c'è fede 

viva.. . forse.  

DIO CHIAMA nonostante i tempi che corrono; ma è necessario che il chiamato dia un 

posto a Dio nella sua vita: è condizione perché il seme cada su terreno fertile.  

I genitori devono credere all'azione che lo Spirito può sui loro figli e non solo accettare ma 

favorire che loro si lascino attrarre da Cristo nostro fascino.  

“Venite con me  - dice qua e là il Signore - vi farò pescatori di uomini”.  

Non resti un appello inascoltato. 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
 

Perché con un fervoroso culto della Madonna s'impetri il buon esito dello 

Anno Santo  

Perché ì popoli dell'Africa e dell'Asia collaborino tra loro in spirito di amicizia. 

 

 

Un appello del Gruppo lavoratori di A.C. 
 

Il Gruppo Lavoratori di A.C., avendo constatato, nella sua riunione del 21 Aprile c.a., gli 

ostacoli posti all'evangelizzazione dei molti lavoratori dal crescente costo della vita, ed in 

particolare dell'affitto, che spesso impegna il 40-50% del loro stipendio ed obbliga quindi 



diversi operai ed impiegati ad un secondo lavoro, il quale però riduce notevolmente il 

tempo disponibile per altri doveri, e che molti giovani non possono formare una famiglia 

per la difficoltà dell'alloggio, si è confrontato con la Parola di Dio ed ha visto che “oggi… 

più che mai la Parola di Dio non potrà essere annunciata ed ascoltata se ad Essa non si 

accompagna la testimonianza dello Spirito Santo, il Quale opera nell'azione dei cristiani al 

servizio dei fratelli proprio su quei punti dove sono in gioco la loro esistenza ed il loro 

avvenire”.  (Octogesirna adveniens, punto 51) 

 

A U S P 1 C A 

 

perciò che ogni credente nella Fede Cattolica ed in modo particolare coloro che hanno 

responsabilità nell'edilizia pubblica, si impegnino secondo le loro  

possibilità affinché il diritto ad un'abitazione decente a prezzo accessibile divenga una 

realtà per tutti e perciò tutti possano avere più tempo disponibile per quelle attività che 

elevano l'uomo integralmente. 

 

APPUNT1 

Che cosa è il Sinodo 

 
È  in piccolo  il Concilio Ecumenico della Diocesi con la differenza che mentre nel Concilio 

si riunivano soprattutto i vescovi, nel sinodo sono presenti tutte le forze vive dei laici, 

esistenti in diocesi. A che serve? A fare il punto, a prendere coscienza, ad attuare i 

documenti conciliari. 

 

E' stato indetto giovedì santo; si sta svolgendo un lavoro di ricerca nelle commissioni. 

Si sforzerà di raggiungere anche il cristiano normale. 

Tratterà come primo punto dei sacerdoti: ruolo, identità, struttura, vocazioni. 

Affronterà poi tutti gli altri problemi scottanti esistenti in Verona. 

 
 

Attività Parrocchiali 
 

MESE MARIANO  

Fioretto Ragazzi e fanciulli alle ore 17,45 

Giovani e adulti alle ore 20,30  

è un'occasione per amare di più la Madonna, cantare le sue lodi e stare insieme. (È 

preparato con veglie di preghiera, testimonianze, canti e recita di parte del rosario). 

Sabato 31 maggio concluderemo con la fiaccolata fino all'istituto degli Stimatini. Partiremo 

alle ore 21. Parteciperanno tutti coloro che sentono amore per la Madonna. 

 



FESTA PATRONALE 

Maria Ausiliatrice, nostra protettrice, ci troverà uniti per rallegrarci o divertirci 

Programma: 

Venerdì 23  ore 18,30 Messa con predicazione. 

 ore 21 Recital giovanile 

Sabato 24  SS. Messe ore 7 – 8,30 – 9,30 – 18,30 

 Ore 14 Targa Crencano (2.a edizione) 

 Ore 21 Recital Mariano : eseguono i pueri cantores Esecuzione a concorso 

con terzetti. 

Domenica 25 Messe 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 19,30 

 ore 10 Originale partita di calcio 

 ore 11 Premiazioni A.V.I.S. 

 ore 14,30 Giochi popolari per ragazzi giovani adulti. 

 

1) Saranno approntati vari punti gastronomici. 

2) Esporrà il pittore del quartiere Guido Dal Corso, già noto negli ambienti dell'arte 

3) Sarà allestita una pesca di beneficienza (aiutateci a prepararla) 

4) Il coro de  La Stella Alpina  rammaricato di non poter essere presente fra noi per la festa, 

si esibirà in quartiere sabato 17 alle ore 21. Ci saranno intervalli con poesie vernacole. 

 

FESTA DELLA MAMMA  

Domenica 11 maggio alle ore 17 e mercoledì 14 maggio alle ore 21 presso il salone 

parrocchiale in occasione della Festa della Mamma le ragazze e i ragazzi del M° Sessa, 

presenteranno uno spettacolo dedicato a tutte le mamme del quartiere. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO  

La l.a mini  olimpiade scolastica di atletica leggera, verrà debuttata nelle giornate di 

giovedì 29 maggio e domenica 1 giugno 1975, sul nostro campo sportivo. 

Organizza la nostra Scuola elementare, coadiuvata dall'U.S. Cadore. 

Parteciperanno i ragazzi e le ragazze delle classi III, IV, V per un totale di 350 mini atleti. 

 

PELLEGRINAGGIO  

Per gruppi familiari alla Madonna di Porto Legnago, giovedì 8 alle ore 14, con la propria 

auto; dare cenno di adesione. 

 

CORPUS DOMINI  

29 maggio. Si farà la processione cittadina a cui sono invitati soprattutto i fanciulli della 

prima comunione. Si partirà dalla parrocchia, con auto riservato. 

 

GIOVANI 

Aderite al Fuoco di Pentecoste, da P. Giuseppe tutte le note organizzate  

 

BENEDIZIONI CASE  



Coloro che erano assenti e desiderano la benedizione comunichino l’orario in cui si 

trovano in casa. 

 

1° VENERDÍ DEL MESE  

(2 maggio) ore 20.30 Messa per tutti i gruppi impegnati della parrocchia con la presenza 

dei pellegrini romani del 1° e i pellegrini per Padova. 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 - 18,30 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 

a S. GIULIANO Festivi 7 – 8 – 10 - 11   

 

BATTESIMI COMUNITARI: 

Sabato10 Maggio ore 17 

Domenica 18 Maggio ore 17 

 

CONFESSIONI 

Sabato dalle 16 alle 19,30 

 

CATECHISMO ELEMENTARE 

Lunedì  l.a elementare 9,30  15 

Martedì  II.a elementare 9,30  15 

Mercoledì  III.a elementare 9,30  15 

Giovedì  Scuole private ore 15 

Venerdì  IV.a – V.a  elementare  ore 9,30 ore 15 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

REDEALLI ELENA  v. Belli, 2 

AVESANI FRANCESCO  v. Duse, 5 

MAIMERI GIORGIO  v. Prati, 6 

MAURI MICHELE  v. Locchi, 19 

ZUSI LAURA  v. Locchi, 19 

MARCONE ALBERTO  v. Trento 11 

PADOVANI DAVIDE  v. Pieve di Cadore, 16 

BORTESI LAURA  v. Trento, 22 

RIVA ALESSANDRO  v. Poerio, 17 

BIGHELLI DANIELE  v. Trento 15/E 

 

 

COMINACINI CRISTINA  v. Belli, 2 

ZANONI DERNA  v. Poerio, 10 

MENINI PAOLO  v. Poerio, 8 

DODONI MONICA  v. Agno, 2 

DI MAIO ALESSANDRO  v. Trento, 15 

BARTOLOMIOLI PATRIZIA  v. Belli, 13 

BERGAMINI ROBERTA  v. Poerio, 9 

BORTESI FRANCESCA  v. Trento, 22 

MENEGHINI MARZIA  v. Prati, 16 

MILANI MICHELE  v. Trento, 15/E 

 

 



 

FIORI D'ARANCIO 

DI MARCO ADRIANO e CANNONE M. ANTONIETTA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

RESIDORI DARIO 

 

Offerte del mese di L. 990.000 

Benedizione case L. 1.430.000 

Grazie di cuore a tutti voi che date col cuore. 

 

ENTRE AIDE 

È deprecabile l'uso di portare i cani nel campo sportivo, come luogo di varie cose.... dove giocano 

poi bambini e ragazzi. 

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

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al 

Sacerdote. 

 


