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Ottobre: mese del Rosario e delle SS. 

Quarantore 
 
La Lettera del Parroco 

Scrivo queste righe ancora sotto l'impressione del nostro pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes. 

Giornate veramente indimenticabili! 

 

Quaranta persone, rappresentanti però una intera comunità, che si sono incontrati cuore a cuore con 

la Madonna, che biancheggiava là nello scuro della roccia, muta eppur così parlante, immobile 

eppure così viva, fredda eppur così calda d'amore. 

 

A quante cerimonie abbiamo partecipato in quei giorni senza stancarci! Le raccolte S. Messe alla 

Grotta o nella altre Basiliche, la devota e commovente Via Crucis fatta in comune ma soprattutto la 

Fiaccolata serale, espressione di tutta la nostra fede e di tutto il nostro amore alla Madonna, fede e 

amore che si concludevano con il Credo solenne, cantato in una stessa lingua da una folla 

cosmopolita. 

 

Ed ancora che potrà dimenticare la Processione Eucaristica del pomeriggio con la Benedizione agli 

ammalati? Funzione solenne e suggestiva in cui si possono avvicinare centinaia di infelici che 

trovano, in questa terra benedetta di Lourdes la pazienza, la rassegnazione, anzi la serenità 

malgrado i loro mali! 

 

E le visite alla Grotta dell'Apparizione? Essa è sempre il centro di attrazione, il luogo dove si prega 

con più fervore: alla Grotta non ci si stanca mai; c'è un sentimento soprannaturale che ci domina e 

che ci fa passare, immobili, ore intere in un amoroso e fervoroso silenzio. 

 

Là a Lourdes, specialmente proprio là alla Grotta, ci siamo ricordati di tutti voi, parrocchiani 

carissimi, e per voi e per le vostre necessità abbiamo pregato la Vergine. 

 

   Verona  -  Tel. 913422  

  PONTE CRENCANO  



Ed ora “per Mariam ed Jesum”: la Madonna ci aiuti a conoscere e ad amare meglio Gesù, che 

incontreremo in una maniera particolare nelle prossime Quarantore. 

 

Eccovi il 

PROGRAMMA DELLE SS. QUARANTORE 

 

GIOVEDÍ 22 : Ore 21: S. Messa con Discorso d'Apertura 

 

VENERDÍ 23 e SABATO 24 

Al mattino: SS. Messe alle ore 6, 7, 8, 9 

Alle ore 16: Adorazione e Discorso per le Signore 

Alle ore 18 Celebrazione della Parola di Dio, riservata alla Gioventù 

Alle ore 21: Sacra Funzione di Chiusura della Giornata, con predica dedicata agli Adulti. Attesi 

soprattutto gli Uomini. 

 

DOMENICA 25: Chiusura Solenne delle Quarantore 

 

Al mattino: SS. Messe continuate con Comunione generale. 

Alle ore 17,3o: Processione per le vie del Quartiere con il SS. Sacramento. In Chiesa poi Discorso 

di Chiusura e Benedizione Solenne. 

 

VENITE TUTTI! VENITE AD ADORARE IL SIGNORE! 

 

Il vostro Parroco 

D. Pietro Casati 

 

Calendario Liturgico Parrocchiale 
 
GIOVEDÍ 1: Ore 1o S. Messa per le Scuole Elementari e Apertura Ufficiale del nuovo anno 

scolastico 197o - 1971 

 

VENERDÍ 2: Festa dei SS. Angeli Custodi e Primo Venerdì dei mese, giorno consacrato alla 

devozione verso il S. Cuore 

 

SABATO 3: Festa di S. Teresina del B.G. e I° Sabato del mese, giorno dedicato alla devozione 

verso il Cuore Immacolato di Maria 

 

DOMENICA 4: Festa di S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia 

 

MERCOLEDÍ 7: Festa della Madonna dei Rosario Alle ore 12: Supplica alla Vergine di Pompei 

 

DOMENICA 18. Festa di S. Luca Evangelista. Si tiene in tutte le chiese la Giornata Missionaria 

Mondiale. 

 

GIOVEDÍ 22 Inizio della Predicazione Eucaristica delle Sante Quarantore Vedi orari alla pagina 

accanto. 

 

DOMENICA 25: Conclusione solenne delle Quarantore con la Processione per le vie della 

Parrocchia. 



 

MERCOLEDÍ 28. Festa dei Santi Apostoli Simone e Giuda. 
 

 

Catechismo Parrocchiale 
 
In questi giorni procedono le iscrizioni della gioventù per il nuovo anno scolastico 197o/71. Molti 

genitori, per avere la Domenica libera, chiedono di spostare la scuola catechistica ad un giorno 

feriale. C'è qualche difficoltà (mancanza di insegnanti, insufficienza di aule, doppi turni scolastici 

ecc.) ma prenderemo in considerazione la proposta e Domenica prossima annunceremo in Chiesa 

quando, dove e come si svolgerà il Catechismo quest'anno. 

 

Attività Sportiva 
 

Chi desidera svolgere attività sportive in Parrocchia, prenda contatti con i Dirigenti Sigg. Carli Lino 

e Caola Mario. I matusa intanto danno l'esempio 

indicendo il TROFEO DINO BATTISTELLA, che avrà inizio Sabato 17 Ottobre. 

 

Si ricevono le iscrizioni, aperte agli sposati o a quelli che hanno compiuto i 3o anni di età. 
 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE  

Feriali: 7, 8,3o e 17,3o (al Sabato, però è alle ore 19 ed è valida per il precetto festivo) 

Festive: ore7, 8, 9, 1o, 11, 12 e 19 

 

FUNZIONI  

Feriale 17,1o 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 (11 ottobre) alle ore 12,45 

Alla III Domenica del mese (18 ottobre) alle ore 16 

 

ADUNANZE Di CATEGORIA  

Per le Signore: al II e IV mercoledì del mese (cioè 

14 e 28 ottobre) alle ore 16 

 

Per gli Uomini: al II e IV giovedì del mese (cioè 

15 e 29 ottobre) alle ore 21 

NB. I Gruppi giovanili saranno avvertiti personalmente dal Rev.do Curato. 
 



Statistica parrocchiale 
 
SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

CACEFFO Giampaolo  Via Locchi, 17 

PEDRETT Sabrina  Via Prati, 3/e 

SIDOTI Valentina  Via Belli, 13 

ZANETTI Simonetta  Via Belli, 1o 

ZONZINI Elisabetta  Via Rossetti, 4 

BRAVIN Elena  Via Poerio, 14 

PADOVANI Michele  Via Poerio, 19 

PIZZOLATO Damiano  Via Mercantini 

FASOLI Michela  Via Mercantini, 12 

BOECHE Andrea  Via Mercantini, 12 

MASERI Barbara  Via Mercantini, 12 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Avesani Alfonso di anni 74 Via Trento 

Guerra Giuseppe di anni 72  Via Belli, 6 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

Pasetto Gianfranco e Filippi Mariella  

Costa Giancarlo e Finato Adriana  

Oliboni Claudio e Bisagno Daniela  

Agosti Lino e Zampieri Adriana  

Bertagnoli Ivo e Spiazzi Angelina 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 

 

Le Famiglie della Parrocchia tramite la Busta Mensile  L. 395.ooo 

Offerte Straordinarie  L. 115.ooo 

TOTALE  L. 51o.ooo 

 

 

 

ANNESSO 

Il Signore mi ha inviato 

a portare ai poveri il messaggio della gioia, 

a proclamare la libertà Agli schiavi, 

la scarcerazione ai prigionieri 

e a risanare coloro che hanno il cuore in pezzi. 

 (Is. 61, 1 ss) 



LETTERA APERTA DI DON ADRIANO 

PARTO ANCHE A NOME VOSTRO 

Quelle persone a cui Cristo ha detto «Vieni e seguimi» sono state persone privilegiate. Ed è quello 

che provo anch'io in questo momento in modo particolare. Se Dio ci chiede qualcosa, riteniamoci 

fortunati; e più chiede più dobbiamo essere contenti: e Dio che si fida di noi.  

E sto anche provando come sono vere quelle parole di Cristo: “ Chi lascia il padre, la madre, la 

casa... per me, riceve il centuplo in questa vita...”. È la serenità interiore, è la vera pace, la certezza 

di aver impostato bene la vita: che si duo desiderare di più? 

Il dono che Dio mi fa chiamandomi a servire i poveri del Brasile non lo fa solo a me. Potrebbe 

essere anche per voi, dovrebbe essere anche per voi. Voi tutti potete partire con me, potete cioè 

mettervi al servizio di quei vostri fratelli. Io vorrei sinceramente essere espressione del vostro 

amore concreto verso quei fratelli che più soffrono, che più sono nel bisogno... se vedete... se 

credete... 

Ma dovete impegnarvi, sacrificare un po' del vostro, rinunciare a qualcosa.  

Ricordate: a noi cristiani Cristo non chiede: di dare il superfluo ma di dare quello che Lui stesso ha 

dato a noi. Egli ci ha donato la vita, il tempo, le preoccupazioni, l'affetto della mamma, gli amici; e 

questo per Cristo non era il superfluo e lo ha sacrificato per noi.  

E noi per gli altri cosa sacrifichiamo?  

Don Adriano 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

Il Concilio ha posto noi cristiani di fronte ad una alternativa: o rinnovarci continuamente o adagiarci 

inesorabilmente in una situazione di comodo. 

Rinnovarci per essere sempre disponibili. 

Dio propone continuamente, tocca a noi essere pronti a saper cogliere nelle concrete circostanze 

della nostra e altrui vita questa voce del Padre che vuole stabilire in mezzo a noi la sua dimora. 

Si Dio ha parlato e parla ancora all'umanità, parla di amore, di fraternità, di pace. È questo 

messaggio che noi Chiesa locale di S. Maria Ausiliatrice, vogliamo cogliere, far nostro e insieme 

sforzarci di testimoniare e vivere.  

È una testimonianza che dobbiamo dare come comunità, perché la Chiesa è essenzialmente 

comunione e se vogliamo « essere » prima ancora di «appartenere» alla vera Chiesa, dobbiamo 

edificarci reciprocamente proprio nel far comunione del nostro amore. 

Se poi consideriamo come la parrocchia sia una comunità di fratelli che la Parola di Dio, ha 

chiamato per riunire, e ha riunito per mandare ad una comune missione di carità, noi comprendiamo 

come il nostro cristianesimo debba essere non solo comunione fra noi, ma spingerci alla costruzione 

di una vera e grande comunione con tutti i fratelli, soprattutto con coloro che più sono nel bisogno.  

Perciò il sentire come nostro quello che alcuni amici fanno nell'America Latina, anzi considerarli 

come parte di noi, é espressione autentica della nostra vocazione missionaria. 

Quello che è necessario subito è saper rinunciare alle nostre comodità a buon mercato, non 

accontentandoci più di una morale facile e a senso unico (non fare... non dire...).  

Bisogna pensare agli altri, sentire le loro disgrazie, vivere le loro sofferenze. E obbligare noi 

“benestanti” ad uscire dal nostro egoismo a comprendere i problemi dell' « altro », a saper vedere 

Dio nel vicino del nostro quartiere e nei fratelli lontani che accoglieranno don Adriano. 

Adoperarsi per gli altri, è il modo migliore per dimostrare a Dio che lo abbiamo capito.  

Non voltar la faccia a nessun povero  

e Dio non ti volterà la faccia.  

Secondo ciò che possiedi se hai in abbondanza, fanne elemosina;  

se hai poco,  

non temere di fare l’elemosina con il poco. 

(Tob. 4, 7-8) 

 


