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SETTEMBRE 1972 

 

Genitori 

Dall'11 al 24 settembre iscrivete i 

vostri figli al Catechismo Parrocchiale 
 

 

Calendario parrocchiale 
 

VENERDÍ 1 PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il Sacro 

Cuore di Gesù.  

Nel tardo pomeriggio tornano, entusiasti, da Loreto i bambini sani e malati del TRENO BIANCO 

VERONESE 

 

SABATO 2 PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

LUNEDÍ 4 Iniziano gli Esami di Riparazione. Auguri.  

 

VENERDÍ 8 NATIVITÀ DI MARIA VERGINE. Giorno particolarmente caro ai veronesi che si 

stringono attorno alla Vergine, invocandola «Madonna del popolo veronese». Alle ore 21: chiusa 

solenne della Novena Cittadina con il Discorso del Vescovo. 

 

MERCOLEDÍ 13:FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 

E', si puo dire, la festa dei nostro Vescovo, attorno a cui ci stringiamo in preghiera. La Chiesa 

Cattedrale contiene infatti «la cattedra», donde il Vescovo annuncia il Vangelo, presiede l'agape 

eucaristica e raccoglie in unità la Chiesa pellegrina di Verona. 



 

GIOVEDÍ 14 FESTA DELL'ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 

 

VENERDÍ 15FESTA DELL'ADDOLORATA, un'altra festa mariana cara ai veronesi, che venerano 

la Vergine Addolorata nel loro santuario montano di Spiazzi (Madonna della Corona). 

 

GIOVEDÍ 21 Festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista. 

 

LUNEDÍ 25 Alle ore 6 dalla piazza antistante la Chiesa Parrocchiale, partono i 50 gitanti, che si 

recano a Mariazell, il più famoso Santuario Austriaco. 

 

VENERDÍ 29 FESTA DEI S. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 

 

SABATO 30 Alle ore 23: preventivato ritorno dei «pellegrini austriaci». 

 

Comunicati scolastici 

 
SCUOLA ELEMENTARE: IL Capogruppo, M.ro Cav. Sessa, incarica di avvertire:  

1) che gli Esami di Riparazione per quelli di Il e di V iniziano VENERDI 4 c. m. 

2) che le Scuole Elementari ìnizieranno rego larmente LUNEDI 2 OTTOBRE 

SCUOLA MATERNA: Saranno aperte le iscrizioni dal'5 , al '12 set tembre, tutte le mattine 

dalle ore 9 alle 12, il giorno-2 ottobre inizia la scuola regolarmente. 

 

 

Notiziario settembrino 
 

A LORETO CON IL TRENO BIANCO 
Venerdì 1 Settembre, alle ore18, è rientrato a Verona il TRENO BIANCO, riportando da LORETO 

oltre 600 ragazzi. di cui 25O malati. Era presente anche il Parroco con una rappresentanza di Maria 

Ausiliatrice. 

È stata, come ha sottoline il Vescovo, una bella «esperienza religiosa» di fede e di devozione 

mariana. Ma è stata anche una «esperienza pedagogica», di incontro fraterno e sereno, di retiproco 

aiuto e di impulso al bene, dì conoscenza e amicizia gioiosa e costruttiva tra fanciulli malati e 

fanciulli sani.  

A Loreto si è pregato molto per ottenere pace, unità e prosperità alle famiglie, alla comunità 

parrocchiale, alla Diocesi, alla Chiesa e al mondo. 

 

25 - 30 SETTEMBRE: IN AUSTRIA CON LA PARROCCHIA 
Siamo al gran completo anche quest'anno la gita-pellegrinaggio di fine settembre ha riscosso il più 

vivo consenso, tanto che si é dovuto abbandonare il pulman da 40 posti e trovare un pulman da gran 

turismo da 50 posti, per accontentare più persone. 

Diamo ancora una volta, per comodità dei partecipanti, il programma completo e dettagliato 

 

LUNEDÍ 25 Alle ore 6 partenza dal piazzale della Chiesa per Trento - Canazel - P. Pordoi - P. 

Falzarego - Cortina d'Ampezzo. 

Nel pomeriggio escursione al lago di Misurina e Tre Cime di Lavaredo Pernottamento a Dobbiaco 

 

MARTEDÍ 26 Da DOBBIACO si raggiunge LIENZ (pranzo); poi attraverso la magnifica Val della 

Drava si giunge a pernottare a VILLACH. 

 



MERCOLEDÍ 27 Villach - Lesben - VIENNA. 

 

GIOVEDÍ 28 Tutta la giornata (e parte della notte . . . è dedicata a visitare questa incantevole città, 

accompagnati da una guida locale. 

 

VENERDÍ 29 Mattinata dedicata ancora a VIENNA. Nel pomeriggio si raggiunge e si visita 

SALISBURGO. 

 

SABATO 30 SALISUGO - INNSBRUCH - BRENNERO - VERONA 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO PARROCCHIALE 
Una delle attività parrocchili più importanti è certamente quella dell'istruzione  catechsticla. Dopo la 

pausa estiva è la prima attivìtà che si riprende per avviarla speditamente e bene. Perché questo sia 

possibile occorre anche la dovuta i scrizione da parte delle mamme (o chi per esse). 

TUTTE LE MATTINE DALL’11 al 24 SETTEMBRE, dalle 10 alle 12, si ricevono le iscrizioni (L. 

500) e si posono rìtirare i sussidi didattici (libri e quaderni attivi). 

Quest'anno particolarmente importante l'iscrizione dei bambini di III e V Elementare preparatoria 

alla Comunione e alla Cresima inizierà fin dall'Ottobre. 

Attese anche e mamme di quanti studiano presso scuole di reli giosi o private, dal momento che si 

studierà un orario anche per essi. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
Anche l'Unione Sportiva CADORE riprende con il Settembre le proprie attività. 

Una squadra di PALLAVOLO maschile è già impegnata in un Torneo Cittadino ed è in progetto un 

primo Torneo di Calcio per Allievì (rivolgersi a Battistella Carlo). 

Pare che i Dirigenti quest'anno abbiano intenzìone di curare particolarmente le leve giovanili, 

indicendo torri i aperti a tutti i ragazzi dai 6 ai 15 anni. 

Intanto sono aperte le iscrizioni per quanti volessero impegnarsi nello sport ed è aperta anche la 

CAMPAGNA SOCI, per quanti vogliono sostenere anche finanziariamente questa attività. 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

MESSE FERIALE Ore 7 e 8 

 N.B. Ancora per questo mese, due sole Messe feriali 

Col mese di Ottobre ci sarà anche la Messa al pomeriggio. Però al SABATO c'è sempre la Messa 

alle ore 19.30, valida per il precetto festivo. 

 

FESTIVE Ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 

N. B. Anche la Messa serale festiva sarà ripristinata coi prossimo mese di ottobre. 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Alla II Domenica dei Mese (10 sett) alle ore 12.45 

Alla III Domenica dei mese (17 sett.) alle ore 16. 

 

S. Funzioni, e il Catechismo Parrocchiale riprenderanno regolarmente con il Mese di Ottobre. 

 

 



Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

  

 BASTE BARBARA  Via Prati 31b 

 FILIPPI ILARIA  Via Osoppo 8 

 GUERRESCHI LUCA  Via Duse 5 

 ISONNI SARA  Via Belli 13 

 MARABOLI ANITA  Via Belli 1 

 ROSSI CRISTIANO  Via Osoppo 3 

 ZARATTINI ELISABETTA  Via Osoppo 4 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

NULLI GIOVANNI e BENEDETTI SARA 

SANDRI GAETANO e BOVO LAURA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BENATO LUIGIA ved. FURIA - Via Poerio 10 

MAROGNOLLI dr. GIOVANNI Via Pieve di Cadore 12 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Raccolte in Agosto mediante la Busta Mensile L. 320.000 

Offerte Straordinarie: Maria e Rina C. L. 10.000 

Fam, Cattaneo L. 15.000 

Offerte in occasione di Battesimi,Matrimoni ecc. L. 55.000 

TOTALE  L. 400.000 

 

 

La busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, do. bbe 

passare a ritirarla. Se non venisse, siate cosìì gentili di portarla voi stessi al erdote. Per ragioni 

tecniche tipografiche, la busta viene Introdotta in tutti i Bollettini, ha in quelli della famiglie che 

hanno già dato la loro offerta annuale. Scusateci, e.. te grazie. 

 


