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Solidarietà verso i fratelli bisognosi 
 

“Ravvivare in sé e negli altri la coscienza della solidarietà umana con i fratelli del Terzo Mondo che 

soffrono estrema penuria di sostentamento è dovere impellente di ogni persona civile, di ogni cristiano. 

 

Chi combatte la miseria e lotta contro l'ingiustizia promuove il progresso umano e spirituale di tutti, e 

dunque il bene dell'umanità . . . . 

 

La pace non si riduce ad una assenza di guerra. Essa si costruisce giorno per giorno nel perseguimento 

di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini ..... 

 

Siete voi, cari giovani, gli operai della pace, che percorrendo la vostra strada accendete la gioia e 

versate luce e grazia nel cuore degli uomini, facendo loro scoprire, oltre ogni frontiera, dei volti di 

fratelli e amici che ci interpellano” 
Dal messaggio del Vescovo per la marcia di “Mani tese” 

 

 

Catechismo Parrocchiale 
Con l’Ottobre si è iniziato il nuovo anno catechistico 1970/71. Molte novità quest’anno: cambiamento 

del giorno, degli ambienti, dei maestri; insegnamento allargato alla Prima Elementare; introduzione per 

le ultime classi dei quaderni attivi ecc. 

I risultati sembrano positivi e consolanti. I bambini e i ragazzi vengono volentieri e numerosi; specie 

quelli delle prime classi, talmente numerosi che si è costretti a portare una modifica agli orari. Ecco 

quelli definitivi: 
 Lunedì Prime Elementari  

 Martedì Seconde e Terze 

 Mercoledì Quarte e Quinte 

 Venerdì Classi Medie Maschili ore 18 

 Sabato Classi Medie Femminili ore 14 

 

   Verona  -  Tel. 913422  

  PONTE CRENCANO  



NB: Per le classi elementari c’è il doppio turno, legato all’orario scolastico: o alle 9 del mattino o alle 15 del 

pomeriggio. 
 

 

Azione Cattolica 
Il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica riunitosi in questi giorni ha stabilito: 

1. Di curare la formazione spirituale dei membri trovandosi tutti (uomoni, donne, giovani maturi) 

all’inizio del mese (Prima Venerdì ore 21) per un incontro di preghiera e di riflessione. 

2. Di riservare la Seconda Settimana per trattare l’argomento culturale, proposto dal Centro 

Nazionale (quest’anno “La Fede”). 

3. Di iniziare, sostenere, vivacizzare il lavoro dei vari Gruppi Parrocchiali già esistenti (Gruppo 

Liturgico, Gruppo Catechistico, Gruppo Economico/Finanziario, Gruppo Sportivo) o in via di 

attuazione (Gruppo Caritativo, Gruppo del Movimento Familiare, Gruppo Buona Stampa ecc.) 

Il lavoro non manca: speriamo che non manchi la buona volontà, sorretta dalla Grazia di Dio. 

 

 

Commento alle Quarantore 
Anche quest’anno ci sono state a fine ottobre le Quarantore, vera occasione per dimostrare quanto la 

parrocchia senta il Culto Eucaristico. 

La partecipazione devota alle Messe dal mattino, le numerose Assemblee attente alla Parola di Dio, le 

molte Comunioni alle affollate Messe della Domenica conclusiva, la vera folla che ha partecipato, 

compresa e devota, alla Processione del pomeriggio, sono state tutte belle testimonianze della fede, 

dell’amore di molti verso Cristo Eucaristico. 

Molti, ma non tutti…e gli uomini…e i giovani…e le famiglie che hanno favorito certe festine nel 

giorno conclusivo?...Ma lasciamo andare per ora. 

Traguardi da raggiungere quest’anno e presentati dai Sacerdoti educatori sono: 

 Amore alla S. Messa, maggiormente compresa e partecipata da tutti 

 Amore verso il prossimo bisognoso (e le giornata missionarie e la Marcia di Mani Tese hanno 

servito a sentire come urgente questo problema). 

A noi, ora! Che il Signore per intercessione di Maria Ausiliatrice, ci aiuti a fare qualche cosa di 

concreto per realizzare questi intenti. 

Il Parroco 

Don Pietro Casati 

 

 

Calendario Liturgico Parrocchiale 
 
DOMENICA 1  SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  

Nel pomeriggio le funzioni sono sospese per la tradizionale visita al Camposanto. Al Monumentale di 

Verona alle ore 15 S.Ecc. il Vescovo officerà la Funzione per i Fedeli Defunti, rivolgendo poi la sua 

parola ai presenti. 



Oggi e domani si può acquistare anche l’Indulgenza Plenaria, applicabile però soltanto ai defunti. 

Opere prescritte per l’acquisto di tale indulgenza: visita alla chiesa con recita del Pater e del Credo – 

Confessione e Comunione – Pregare secondo le intenzioni del Papa. 

 

LUNEDÍ 2  COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

Non è festa di precetto, ma si raccomanda la presenza alle Sante Messe, (ogni Sacerdote ne celebra 

oggi tre) per suffragare così le Anime Sante del Purgatorio. 

Al mattino: SS Messe dalle ore 7 alle ore 11. 

Nel pomeriggio alle ore 17,30 solenne Ufficiatura per tutti i Defunti della Parrocchia. 

 

MERCOLEDÍ 4 Festa civile – Anniversario della Vittoria. Gita riservata alla Gioventù (chierichetti, 

buon stampisti ecc.) con la tradizionale castagnata. Partenza ore 7,30 – Ritorno ore 19 

 

VENERDÍ 6 Primo Venerdí del mese Giorno dedicato alla devozione verso il S. Cuore. Alle ore 21 

incontro di preghiera per tutti gli iscritti e simpatizzanti dell’Azione Cattolica. 

 

SABATO 7  Primo Sabato del mese Giorno consacrato alla devozione verso il Cuore Immacolato di 

Maria. 

 

SABATO 21 Festa della Presentazione di Maria Vergine al Tempio. 

A Verona è ricordata come la “Festa della Madonna della Salute”. È l’unica festa in onore della 

Vergine che c’è nel mese di Novembre: quindi ricordiamola 

 

DOMENICA 22 Ultima Domenica dell’Anno Liturgico e Festa di Gesù Crisro Re dell’Universo 

 

DOMENICA 29  Inizia il nuove Anno Liturgico con l’Avvento tempo sacro di preghiera e di penitenza 

per prepararsi alle Feste natalizie. 

 

MERCOLEDÍ 30 Festa di Sant’Andrea Apostolo. 
 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE  

Feriali: 7, 8,30 e 17,30 (al Sabato, però è alle ore 19 ed è valida per il precetto festivo) 

Festive: ore7, 8, 9, 10, 11, 12 e 19 

 

FUNZIONI  

Feriale 17,10 S. Rosario e Litanie Lauretane (particolarmente raccomandato in questo mese di Ottobre, 

che è chiamato il Mese dei Rosario). 

 

Festiva:ore 16 Preci,  Breve Catechesi,  Adorazione al SS. Sacramento e Benedizione Solenne 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Alla II Domenica del mese (8 novembre) alle ore 12,45 



Alla III Domenica del mese (15 novembre) alle ore 16 

 

Statistica parrocchiale 
 
SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

PADOVANI MICHELA  Via Poerio, 19 

PERICONE ANDREA  Via Poerio, 14 

RECCHIA PATRIZIA   Via Poerio, 13 

DAMINI DEBORAH Via Mameli, 160/d 

SORESINI UMBERTO  Via Poerio, 9/a 

FERIOTTI MATTEO  Via Belli, 4 

FRANCHI GIOVANNA  Via Rossetti, 4 

GROSSULE LUCA  Via Pieve di Cadore, 12 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Corradi Maria di anni 76 Via Poerio, 10 

Trabucchi Giuseppe di anni 49  Via Tommaseo, 6 

Fraccaroli Giuseppe di anni 80 Via Pinaroli, 8 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

Degani Enrico e Perozeni Liliana  

Montanari Sandro e Rizzi Franca 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Le Famiglie della Parrocchia tramite la Busta Mensile  L. 425.000 

Offerte Straordinarie in occ. delle Quarantore L. 110.000 

Per onorarae la memoria di Corradi Maria  

le famiglie di Via Poerio 10 L. 14.000 

N.N. di Via Prati, 3 L. 10.000 

N.N. di Via Pinaroli L. 10.000 

Per Matrimoni, Battesimi ecc. L. 52.000 

TOTALE  L. 621.000 
 


