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In occasione delle feste zenonione, per ricordare il XVI Centenario della morte del grande 

«Vescovo Moro», Mons. Carraro, attuale vescovo di Verona, ha indetto « pellegrinaggi » alla 

Basilica di S. Zeno. 

La nostra parrocchia, vi si recherà Sabato 31 marzo, alle ore 18.15: particolarmenle attesi i 

Cresimandi e i loro genitori. 

 

Così il nostro Vescovo si esprimeva in un suo recente appello rivolto alla comunità diocesana: «Il 

pellegrinaggio alla Basilica e all'altare di S. Zeno: 

1. è atto di culto e di invocazione al S. Patrono della Diocesi. 

2. è professione e riaffermazione di fede cattolica, integra e pura, fondata sulla Parola di Dio, 

sulla Tradizione e sul Magistero della Chiesa; di quella fede che è patrimonio prezioso 

trasmessoci da S. Zeno, e che noi vogliamo custodire. vivere e tramandare inalterata. 

3. è testimonianza della Chiesa particolare, che si ritrova e si riconosce attorno al Vescovo, per 

cementare la « Comunione » di tutte le sue componenti. 

 

Tutti sono esortati a prender parte al «pellegrinaggio» ed anche alla «preparazione », che lo 

precederà e che consisterà in alcuni giorni di ascolto della Parola di Dio, di preghiera in comune, di 

purificazione e conversione al Signore col Sacramento della Penitenza. 

 

Questo triduo preparatorio lo terremo nei giorni di MERCOLEDÍ - GIOVEDÍ e VENERDÍ (28 - 29 

-30 Marzo) con predicazioni particolari alle ore 16 e 19.15. 

 

Vi aspetta numerosi 

 

Il Vostro Parroco 

Don Pietro Casati 
 

PONTE CRENCANO 

Verona  -  Tel. 913422 
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QUARESIMA: 
Tempo di preghiera e di ascolto della parola di Dio 

 

Dicono giustamente che la Quaresima sia un « tempo forte », cioè un periodo da vivere 

intensamente da parte di ogni cristiano, nella preparazione immediata ai grandi misteri pasquali 

della Morte e Resurrezione dei Cristo. 

 

La Quaresima sia quindi contraddistinta: 

1. da una preghiera personale e comunitaria più intensa. 

2. dall'ascolto, più frequente ed attento della Parola di Dìo che deve portare poi ad un 

arricchimento intellettuale, ma soprattutto ad una « sincera conversione dei cuore ». 

 

La  Parrocchia viene incontro alle esigenze di ognuno indicendo: 

1. UN TRIDUO DI PREDICAZIONE in occasione delle Feste Zenoniane (vedi 1° pagina)  

2.  CONFERENZE PER GLI ADULTI su temi di vita attualità - Nella Sala Parr. alle ore 21: 

VENERDÍ 9 Marzo:  È in crisi ia famiglia? 

Relatore: un esponente del MAF (Mov. az. famil.) 

VENERDÍ 16 Marzo  Scuola e famiglia 

Relatore: Prof. Nico Grubissicch 

VENERDÍ 23 Marzo  Il mondo dei lavoro 

Relatore: Don Michele, cappellano dell'ONARMO  

3. CONFERENZE PER I GENITORI DEI COMUNICANDI Tutti i Martedì di Quaresima alle 

ore 16 e alle ore 21 

4.  CONFERENZE PER I GENITORI DEI CRESIMANDI - Alle ore 21 di  

LUNEDÍ 12 Marzo Collaborazione fra educatori. 

LUNEDÍ 26 Marzo I Sacramenti della iniziazione cristiana. 

N.B. - Altri due incontri si terranno nel Mese di Aprile. 

5. CONFERENZE PER FIDANZATI - Nel Salone alle ore 21 di 

MERCOLEDÍ 14 Marzo: Aspetti giuridici dei Matrimonio 

Relatore: Avv. Dr. Mario Montesi 

MERCOLEDÍ 21 Marzo Aspetti psicologici 

Relatore: Dr. Prof. Manzini Lucio 

MERCOLEDÍ 28 Marzo Aspetti medici 
 

 

 

Con l'inizio della Quaresima, precisamente con MERCOLEDÍ 14 Marzo, inizierà il Corso 

preparatorio alla Prima Confessione e Comunione dei nostri bimbi. 

 

Sarebbe meglio dire che si intensificherà questa preparazione, dal momento che il Parroco stesso è 

dall'Ottobre che li ha presi sotto la sua. . . . personale protezione. 

 

La data per la Prima Confessione è fissata per MERCOLEDÍ 28 MARZO, con una GIORNATA DI 

SPIRITUALITÀ, che si terrà alla « Casa Gioiosa » di Cerna. 

 

La data invece per la suggestiva cerimonia della Prima Comunione rimane fissata il 1° MAGGIO, 



data ormai tradizionale e per noi molto cara. Come l'anno scorso in due turni dato il numero elevato 

di comunicandi. 

 

Nella prima riunione di Genitori, stabilita per MARTEDÍ 20 Marzo, si parlerà anche di questo. 

Intanto si preoccupino i genitori di iscrivere per tempo i loro figliuoli e di mandarli sempre, 

seguendoli premurosamente e diligentemente anche a casa. 

 

Il Corso di istruzione si svolgerà nei giorni di LUNEDÍ (a scuola) - MARTEDÍ e 

MERCOLEDÍ (in parrocchia in due turni: dalle 9.30 alle 10.30 (per chi va a scuola al  pomeriggio 

dalle 17 alle 18 (per chi va a scuola al mattino). 

 

Le iscrizioni si ricevono presso la Casa Canonica (Via Prati 10), dove il Parroco sarà a disposizione 

dei genitori tutte le mattine dalle 10 alle 11. 

 

E per la Cresima? 
 

Anche di questo Sacramento, così importante e impegnativo per la vita di un cristiano si parlerà 

nella prima riunione dei genitori interessati, che si terrà LUNEDÍ 12 Marzo. Intanto possiamo 

anticipare queste notizie: 

 

1) SABATO 31 Marzo, nella Basilica di S. Zeno, ci sarà il primo incontro dei Cresimandi e dei loro 

genitori con il Vescovo che consegnerà un suo ricordo personale. 

 

2)  la loro GIORNATA DI SPIRITUALITÀ, preparatoria al « grande giorno », i cresimandi la 

terranno, sempre alla « Casa Gioiosa di Cerna », VENERDÍ 20 Aprile. 

 

3)  La data per il conferimento della Cresima è già stata confermata dal Vescovo per  il 

pomeriggio del 1° Maggio, alle 18.30 

 

4)  anche questi ragazzi avranno una loro preparazione istruttoria particolare, che 

 concorderemo con loro stessi e i loro genitori. 

 

CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   dddiii   MMMaaarrrzzzooo   
 
VENERDÍ 2: PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore 

di Gesù. Siraccomanda la partecipazione, più completa possibile, alla S. Messa (alle 18.30 c'è quella 

sostenuta dai nostri bravi giovani). 

 

SABATO 3: PRIMO SABATO DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il Cuore 

Immacolato di Maria 

 

MARTEDÍ 6: ULTIMO GIORNO Di CARNEVALE 

Alle ore 16 meraviglioso e divertente film per ragazzi delle elementari. 

Alle ore 18 un film altrettanto bello, adatto a quelli delle Medie. Alle ore 21 quattro salti.... in 

famiglia. 

 



MERCOLEDÍ 7: MERCOLEDÍ DELLE CENERI 

È il primo giorno di quaresima, e quindi obbligo di astinenza e digiuno. 

Alle ore 7: Benedizione e imposizione delle Ceneri (che sarà ripetuta poi al termine di ogni Messa). 

Alle ore 18.30: S. Messa con inizio della Predicazione Quaresimale. 

 

DOMENICA 18 GIORNATA DI SPIRITUALITÀ per quelli delle Scuole Medie, a Casa Gioiosa di 

Cerna. Si parte alle 9 e ci si ferma fin verso le 17.30 

 

LUNEDÍ 19 FESTA DI S. GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria – È festa di precetto, quindi alla 

vigilia ci sarà messa anche alle ore 19.30 

La Parrocchia, come è ormai tradizione da alcuni anni, tiene la Gita di Primavera, fermandosi in 

mattinata a Trento per la caratteristica « Festa dei fiori ». 

 

SABATO 24 Solennità, anticipata, dell'Annunciazione del Signore. 

 

MERCOLEDÍ 28 È il primo grande giorno dei nostri bimbi di Terza Elementare, che lo attendono 

con ansia e trepidazione. 

Salgono infatti a Cerna per la loro PRIMA CONFESSIONE. Seguiamoli spiritualmente, con le 

nostre preghiere. 

Alle ore 16 e alle ore 19.15 inizia in Parrocchia la predicazione zenoniana. 

 

SABATO 31 Alle ore18.30 tutti a S. Zeno. C'è il nostro incontro di preghiera e di fede. 

Chi non avesse mezzi propri per recarsi alla Basilica, si prenoti in Parrocchia: c'è a disposizione un 

pullman. 

 
 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE  

 

FESTIVE Ore 7 - 8 - 9 - 10 (una seconda messa atle 10 in Salone per la Gioventù) - 11 - 12 e 18.30 

N.B. al SABATO (e vigilie di festa) ci sono due Messe, alle ore 18.30 e 19.30, valide per il precetto 

festivo 

FERIALE ore 7 - 8.30 e 18.30 

 

S. FUNZIONI  

 

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

Sacramento. 

FERIALE Ore 18: Recita dei S. Rosario con Litanie lauretane. 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Alla II Domenica dei mese (11 Marzo) alle ore 12.45  

Alla III Domenica dei mese (18 Marzo) alle ore 16. 

 

 

CATECHISMO 

 

PRIMA ELEMENTARE  LUNEDÍ 

SECONDA »   MARTEDÍ  alle 9.30 



TERZA »   MERCOLEDÍ 

OLIARTA »   GIOVEDÍ  oppure alle 17 

OUINTA »    VENERDÍ 

 

PRIMA MEDIA   Lunedì sera alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 

SECONDA MEDIA   Mercoledì alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 

TERZA MEDIA   Giovedì alle ore 18 (insieme) 
 

RIUNIONI PARTICOLARI PER GLI ADULTI: 

 

Lunedì   Per i GENITORI dei COMUNICANDI 

Martedì  Per i GENITORI dei CRESIMANDI 

Mercoledì  Corso per FIDANZATI 

Giovedì  Incontro vicariale 

Venerdì  Per gli Adulti su Problemi di Attualità 

Sabato   Gruppo giovanile 

 
 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

BLAS ELENA Via Adarni 8 

BOMBIERI MARCO Via Prati 3/f 

MILLER ANNA Via Duse 14 

RENOFFIO ANDREA Via Prati 4 

RIGHETTI MARTA Via Osoppo 4 

UGOLINI LAURA Via Prati 3/e 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

OSSI GIAMPAOLO e FORBES LYNNE 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

CASTELLANI ANGELO di anni 82 Via Poerio 13 

AVANZI ANDREA di anni 9 Via O. Vesentini 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Raccolte in Febbraio, mediante la Busta Mensile L. 440.000 

Offerte Straordinarie  

In occasione di Battesimi, Matrimoni, Benedizioni di Case nuove ecc. L. 60.000 

La Fam. Castellani Paladino per ricordare il loro caro Angelo L. 20.000 

La Fam. Avanzi per onorare la memoria del caro Andrea L. 30.000 

Fam. Avesani L.10.000 

 

TOTALE  L. 560.000 



 


