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NOVEMBRE 1972 

 
 

Impegno a perseverare nel bene 
 

Domenica scorsa, 29 ottobre, si sono concluse le Quarantore, queste Giornate Eucaristiche, che 

costituiscono, per una parrocchia, un vero banco di prova per saggiare la fede e l'amore di un 

popolo verso il Signore.  

E i fedeli di Maria Ausiliatrice hanno dimostrato ancora una volta questo attacca mento al Cristo, 

intervenendo numerosi e devoti alle Messe del mattino, e attenti alla Parola di Dio, presentata e 

illustrata dal Predicatore nella varie assemblee. 

Propositi pratici per quest'anno : 

1) L'AMORE AL CORPO REALE Di CRISTO, cioè all'Eucarestia, partecipando più 

consapevolmente al Sacrificio Eucaristico (= la Messa) e mangiando più sovente «il Pane di vera 

vita». 

 

2) L'AMORE AL CORPO MISTICO Di CRISTO, cioè alla Chiesa (= fedeli), mettendosi a 

disposizione con maggior generosità, per il miglioramento della attività in quella porzione di Chiesa 

che è la Parrocchia. Al lavoro, dunque! Che il Signore, che in questi giorni ci ha elargito tante 

grazie ha temprato le nostre forze, ci aiuti a fare qualche cosa di concreto per attuare questi 

propositi. 
 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE DI NOVEMBRE 
 

MERCOLEDÍ 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - Festa di precetto con obbligo della S. Messa 

(ci sarà anche alla Vigilia alle ore 18.30). 

Nel pomeriggio le funzioni parrocchiali rimangono sospese, per favorire la tradizionale visita al 

Camposanto. 

Al «Monumentale» di Verona, alle ore 15.30, ci sarà una Solenne Funzione di suffragio per i Fedeli 



Defunti, presieduta da S. Ecc. il Vescovo, che al termine rivolgerà la sua parola ai presenti. 

Dal mezzogiorno di oggi a tutto domani, si può acquistare l'Indulgenza Plenaria, applicabile solo ai 

Defunti. 

Opere prescritte: 

a) Visita alla Chiesa con la recita del «Padre nostro» e del «Credo».  

b) Pregare secondo le intenzioni dei Papa. 

c) Fare la Confessione Sacramentale e la Comunione Eucaristica. Eguale indulgenza è concessa a 

chi visita devotamente il Cimitero e prega, anche con la mente soltanto, per i Fedeli Defunti. 

 

GIOVEDÍ 2 COMMENORAZIONE Di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Non è festa di precetto ma si raccomanda la presenza dei fedeli alle Sante Messe (oggi, ogni 

sacerdote ne celebra tre) per suffragare così, nel migliore dei modi, le Anime dei Purgatorio. 

Al mattino: SS. Messe dalle 7 alle 11. 

Alle ore 18.30: Solenne Ufficiatura per tutti i Parrocchiani defunti 

 

VENERDÍ 3: PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore 

di Gesù. Vivamente raccomandata la partecipazione alla Messa e la Comunione Riparatrice. 

 

SABATO 4 : Festa Civile - Anniversario della vittoria nella guerra 1915-18. La parrocchia ne 

approffitta per fare l'ultima gita dell'annata. Meta: Rovereto e Lago d'Oppio. Partenza: ore 7.30. 

Quota del viaggio L. 1.000. Iscrizioni: quanto prima ai Sacerdoti locali, fino all'esaurimento dei 

posti. 

 

SABATO 11: Festa di S. Martino, Vescovo di Tours. 

Alla sera, nei locali del Patronato, tradizionale «castagnata». 

 

MARTEDÍ 21 : FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA VERGINE AL TEMPIO A 

Verona è ricordata come la «Festa della Madonna della Salute». Chiediamo alla Vergine, per noi e 

per quanti abbiamo cari, la salute del corpo, e direi soprattutto, la salute e la salvezza dell'anima. 

 

MERCOLEDÍ 22 FESTA Di S. CECILIA, vergine e martire. Dalla Chiesa è posta «Patrona dei 

canto sacro. 

Alla sera, alle ore 21, sono attesi per una «festina in famiglia» i giovani cantori che sostengono 

lodevolmente il canto sacro nelle funzioni parrocchiali. 

 

DOMENICA 26 ULTIMA DOMENICA DELL'ANNO LITURGICO E FESTA DI CRISTO RE LITURGICO E  FESTA Di CRISTO RE. 26: 

 

GIOVEDÍ 30 FESTA DI S. ANDREA, apostolo. 
 

Andiamo e partecipiamo alla messa 
 

 

CRONACHE DEL QUARTIERE 
 

Lavorano (…finalmente!) le ruspe 

 

Con legittima soddisfazione, abbiamo visto le ruspe al lavoro, al centro dei Quartiere. Tanti si sono 

chiesti: che faranno? C'erano, giacenti da parecchi mesi, tre lettere del Sindaco di Verona, giunte a 

noi e al Presidente della Consulta di Quartiere Cav. Sessa che annunciavano : 

 



1) lo stanziamento di 237 milioni di lire, per la costruzione di uN edificio da esibire a Scuola 

Elementare, comprendente 20 aule e palestre. 

2) Costruzione di un complesso sportivo, in Via Santini, per soddisfare le esigenze del nostro 

Quartiere e di quelli vicini. 

3) Approvazione di un progetto che prevede, con una spesa di 13 milioni di lire, la 

sistemazione di una aiuola (con piante e panchine) in Via Pieve di Cadore e la costruzione di 

un Campo-giochi (sia pur di limitate proporzioni) in Via Poerio, angolo Via Prati. 

 

Hanno dato, e giustamente, la precedenza a quest'ultimo lavoro e ben presto (almeno si spera che i 

lavori continuino con la stessa alacrità iniziale ... ) i nostri bimbi avranno dove trastullarsi e i nostri 

anziani . . . dove sedere. 

 

Mentre, anche da questo notiziario, ringraziamo le autorità cittadine per l'interessamento (anche se 

tardivo ...) auspichiamo che comincino ben presto anche gli altri lavori, tanto necessarì, dato lo 

sviluppo demografico dei nostro quartiere. 
 

 

L’angolo deglí Sportiví 
 

ATLETICA LEGGERA: Diamo questa volta la precedenza assoluta a questo sport (troppo 

negletto e trascurato), per i risultati raggiunti da alcune atlete. 

Infatti alcune ragazzine del nostro quartiere che, in occasione dei Giochi della Gioventù, sono state 

avviate sui campi dell'Atletica Leggera, hanno compiuto passi da gigante ed oggi abbiamo 

ROBERTA DALL'ORA campionessa veneta di Triathion e di Salto in alto con m. 1,40; IVANA 

CORRADINI campionessa regionale veneta della velocità m. 60 col tempo di 8"5 ed infine il 

quartetto CAPPELLI ROBERTA, ROBERTA DALL'ORA, CARLI CARLA e IVANA 

CORRADINI che, domenica 22 Ottobre, a Scorzè di Venezia, ha compiuto un vero «exploit» 

vincendo il titolo regionale veneto nella staffetta 4X 100 e stabilendo la migliore prestazione 

nazionale di categoria col tempo di 56"5. 

 

Congratulazioni vivissime 

 

CALCIO - Attività intensissima in questo campo per la contemporaneità di tre Tornei: quello 

cittadino del Centro Sportivo (C.S.I.), che vede impegnate due squadre della nostra Unione Sportiva 

Cadore (i Giovanissimi di Bonetti e i Ragazzi di Chieregato) e due Tornei locali, che vedono 

impegnati i «Matusa» e i Piccoli delle nostre Scuole Elementari 

 

Ci limitiamo, per questa volta a dare qualche notizia sui Tornei dei C.S.I. 

 

I Giovanissimì, malgrado le dolorose defezioni di alcuni «atleti» (... si fà per dire. .) passati ad altre 

società (e non si sà il perchè, visti i risultati dell'anno scorso e la passione con cui erano seguiti dai 

dirigenti locali) si stanno comportando molto bene. Dopo un pareggio interno, hanno collezionato 

due belle vittorie, che li hanno portati nelle zone alte della classifica. E ancora meglio si 

comportano i Ragazzi di Chieregato, che, grazie al magnifico gioco di squadra e alle doti tecniche 

dei singoli, stanno passando di vittoria in vittoria, ponendo una valida ipoteca sulla vittoria finale. 

 

Bravi e auguri 
 

AL PROSSIMO BOLLETTINO, IL RESOCONTO DEL QUESTIONARIO SULLA S. MESSA E IL 

LANCIO DI UNA NUOVA INCHIESTA  

 



Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FESTIVE ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 e 18.30 

 

SS. MESSE FERIALI ore 7 - 8.30 e 18.30 

N.B. al SABATO la Messa delle 18.30 è valida per il precetto festivo. 

 

S. FUNZIONE FESTIVA Ore 16 : Preci - Breve Catechesi - Adorazione e Benedizione Solenne 

con il SS. Sacramento 

 

S. FUNZIONE FERIALE Ore 18: Recita del S. Rosario con Litanie Lauretane 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Alla II Domenica del Mese (12 Novembre) alle ore 12.45 

Alla III Domenica del Mese (19 Novembre) alle ore 16 

 

CATECHISMO 

 

PRIMA ELEMENTARE   LUNEDÍ 

SECONDA     MARTEDÍ 

TERZA     MERCOLEDÍ            alle 9.30 oppure alle 17  

OUARTA     GIOVEDÍ 

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 18 (f.) e alle 19 (m.) 

 

RIUNIONE BIMENSILE PER ADULTI  

 

al III e IV Venerdì dei Mese (17 e 24 Nov.) alle 16 e alle 21 
 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

BEDONI ALESSANDRO Via Prati 11 

BERGOMI FEDERICO Via Locchi 17 

BIGHELLI SONIA Via Trento 15/e 

LORI STEFANO Via Prati 3/e 

MIGNOLLI MARIANNA Via Osoppo 3 

MOLANO MONICA Via Osoppo 3 

RUFFO FRANCESCO Via Poerio 17 

SIGNORETTI CLAUDIA Via Pieve di Cadore 6 

ZANZARELLI MICOL Via Pieve di Cadore 3 



HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

ZUSI GIANFRANCO e PINTUS DINA 

DE GUIDI RENATO e GIAMBENINi VITTORIA 

FORNASERI ADOLFO e FEBERWEE IVONNE 

VALLENARI PIETRO e SUMMO ROSA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

POFFE ROSA ved. CESCHI Via Pieve di Cadore 6 

PATTONIERI MARIA ved. GUARNIERI  Via Duse 5 

MASSELLA ROSA ved. PICCOLI Via Trento 15 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Le Famiglie della Parrocchia trarnìte la Busta Mensile  L. 400.000 

Offerte Straordinarie 

Fam. Avesani di Via Duse      L. 15.000 

Ing. Amadori Luigi       L. 10.000 

Fam. Mozzi, per onorare la memoria del figlio Francesco  L. 30.000 

Altre offerte; in occasione di Matrimoni, Battesimi ecc.  L. 105.000 

TOTALE  L. 560.000 

 

 

 

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. 

 


