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DDDooonnn   FFFrrraaannnccceeessscccooo   ccciii   lllaaasssccciiiaaa      
 

Sì, il, nostro Curato Don Francesco Zorzi, tanto amato dai giovani' ( ... e non solamente da loro), 

dopo quattro anni di permanenza fra noi, ci lascia per un nuovo ministero da lui stesso scelto. 

 

Infatti ha voluto trasferirsi a S. Michele Extra, per affrontare una nuova esperienza, lavorando «in 

equipe» con altri due suoi compagni di classe. 

 

È con rincrescimento che lo vediamo partire da S. Maria Ausiliatrice, dove ha profuso le sue prime 

energie sacerdotali, ma ci inchiniamo al suo desiderio, e gli auguriamo altre soddisfazioni nel nuovo 

campo di ministero sacerdotale. 

 

Intanto SABATO 15 settembre, alle ore 20.30, ci stringeremo attorno a lui in un'agape fraterna, a 

cui sono invitati particolarmente i «suoi» giovani e i loro genitori. 

 

Chi volesse parteciparvi, dia quanto prima la sua adesione, anche telefonicamente, presso la Casa 

Canonica (tel. 913422) oppure presso i Sigg. Breda (47924) e Meli (41889). 

 

 

CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SABATO 1 sett PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

DOMENICA 2 FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 

Visitiamo possibilmente il Duomo, rinnovando la professione di fede e pregando per il Vescovo, 

che proprio in Duomo ha la sua «cattedra», donde annuncia il Vangelo, presiede la mensa 

eucaristìca e raccoglie in unità la chiesa veronese. 

 

LUNEDÍ 3 Iniziano gli esami di riparazione...Augurí! 

 

VENERDÍ 7 PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno consacrato alla devozione verso il Sacro 

Cuore di Gesù. 

PONTE CRENCANO 

Verona  -  Tel. 913422 

 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice+torino&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=z2I8hXoMFKycRM:&imgrefurl=http://it.arautos.org/view/show/5984-maria-ausiliatrice-dei-cristiani&docid=w18-672M1JmVoM&imgurl=http://it.arautos.org/view/resource/view?&image=10026&size=2&w=424&h=500&ei=lbmXUK-VIsXItAaU6IHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1030&vpy=4&dur=4190&hovh=244&hovw=207&tx=148&ty=133&sig=109446986106051880902&page=1&tbnh=159&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90


 

SABATO 8 NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA 

È la festa tanto cara ai fedeli veronesi, che si strìngono attorno alla Vergine, invocandola «Madonna 

dei Popolo». Alle ore 21: chiusa solenne della novena cittadina, con discorso dei Vescovo. 

 

VENERDÍ 14 FESTA DELL'ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 

 

SABATO 15 FESTA DELL'ADDOLORATA: un'altra festa, in onore della Vergine, cara al cuore 

dei veronesi, che venerano l'Addoiorata nel loro Santuario montano di Spiazzi (Madonna della 

Corona). 

 

VENERDÍ 21 Festa di S. MATTEO, apostolo ed evangelista. 

 

DOMENICA 23 Alle ore 13, dalla piazza antistante la Chiesa Parrocchiale, partono i 50 gitanti che 

si recano in Jugeslavia a Herceg-nowi, patria di Padre Leopoldo. 

 

GIOVEDÍ 27 FESTA DI S. VINCENZO DE' PAOLI, fondatore degli Istituti Caritativi 

 

SABATO 29 FESTA DEI SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, arcangeli. 
 

 

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIII   SSSCCCOOOLLLAAASSSTTTIIICCCIII   
 

SCUOLA ELEMENTARE 

1) gli Esami di riparazione si terranno nei seguenti giorni:3 e 4 Sett. (ore 8.30): esami conclusivi del 

1°ciclo 6 - 7 e 8 Sett. (ore 8.30): esami di Licenza elementare 

2) l'inizio delle lezioni,per l'anno scolastico 1973/74, è stato fissato per Lunedì 1 Ottobre 1973. 

 

SCUOLA MATERNA 

1) Le iscrizioni si ricevono dal 10 al 15 settembre tutte le mattine dalle ore 9 alle 12. 

2)  anche la scuola materna inizia regolarmente lunedì 1° Ottobre. 

 

 

NNNoootttiiizzziiiaaarrriiiooo   SSSeeetttttteeemmmbbbrrriiinnnooo   
 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO PARROCCHIALE 

 

Da LUNEDÍ 10 Settembre a SABATO 22 Settembre, tutte le mattine dalle 10 alle 12, presso la 

Casa Canonica (Via Prati 10), si è a disposizione per ricevere le iscrizioni (L. 500) e per consegnare 

i sussidi didattici (libri e quaderni attivi). 

Sono attese per questo le mamme (o chi per loro) dei bambinì delle Scuole Elementari (anche 

frequentanti Scuole private) e dei ragazzi delle Scuole Medie Inferiori. Data l'importanza di tale 

attività parrocchiale si confida sulla collaborazione dei genitori. Intanto Giovedì 20 c.m. alle ore 16 

si terrà la prima Riunione dei Catechisti: si spera che al bel gruppo dell'anno scorso, si aggiungano 

altri desiderosi di dare una mano in questo importante campo di attività parrocchiale. 
 

23 - 29 SETTEMBRE: IN JUGOSLAVIA CON LA PARROCCHIA 

 

Per comodità dei partecipanti diamo ancora una volta il programma completo e dettagliato della gita 

di fine settembre, anche perchè si sono portate delle modifiche riguardanti i primi giorni (vedi 1° 

programma sul Bollettino di Luglio). 

 

DOMENICA 23 Partenza alle ore 13 dalla piazza antistante la Chiesa Parrocchiale. Si giunge in 



 serata a LORETO, dove si cena e si pernotta. 

 

LUNEDÍ 24 Visitata la Basilica di Loreto ed espletati i doveri spirituali (non dimentichiamo che è 

 gita-pellegrinaggio) ci si reca a PESCARA, dove ci si imbarca sulla nave-traghetto 

 (pranzo) a bordo), giungendo nel tardo pomeriggio a SPALATO. 

 

MARTEDÍ 25  Ripresa dei viaggio in pullman, da Spalato ad HERCEG – NOVI  (patria di Padre 

 Leopoldo). Nel pomeriggio visita alle BOCCHE Di CATTARO.  

 

MERCOLEDÍ 26 HERCEG - NOVI - SPALATO - ZARA 

 

GIOVEDÍ 27 Da Zara ci si porta a PLITVICE, al centro del Parco Nazionale Jugoslavo. Tutto il 

 pomeriggio è libero per visitare il Parco e i suoi incantevoli laghetti. 

 

VENERDÍ 28 PLITVICE - FIUME - ABBADIA - POSTUMIA (visita alle grotte). 

 

SABATO 29 POSTUMIA - TRIESTE; breve visita a Redipuglia e arrivo preventivato a Verona,

 verso le ore 22. 
 

 

LLL'''aaannngggooolllooo   dddeeegggllliii   ssspppooorrrtttiiivvviii   
 

CALCIO  

Intensa è l'attività preparatoria da parte dei vecchi dirigenti e frequenti ì loro contatti con Autorità 

Sportive e Comunali, per la concessione di un campo, dove svolgere Tornei a 11 giocatori. Oltre 

questo, è già scontato che, anche quest'anno si parteciperà, con una o più squadre ai Tornei cittadini 

a 7, indetti dal Centro Sportivo Italiano (C.S.I.). Per coordinare tutte queste attività, sono indette per 

i prossimi giorni due importanti riunioni e precisamente: Sabato 1° Settembre alle ore 21: Riunione 

dei Direttivo, Mercoledì 5 Settembre alle ore 21: Riunione di tutti i Soci per l'elezione dei nuovo 

Direttivo. 

 

ATLETICA LEGGERA  

Da qualche giorno hanno avuto inizio, sotto l'esperta guida dei M.ro Comm. Sessa, gli allenamenti 

di atletica per le ragazze e i ragazzi delle classi 1959 - 1963, già partecipanti a precedenti gare. Tutti 

gli atleti sono nuovamente convocati lunedì 3 settembre alle ore 17, sul nostro campo sportivo. 
 

 

OOOrrraaarrriii   dddiii   vvviiitttaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SS. MESSE  

FERIALE Ore 7 e 8.30 

N.B. ancora per questo mese, due sole Messe Feriali. 

Però, al SABATO c'è sempre la Messa alle ore 19.30 valida per il precetto festivo. 

 

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

N.B. ancora per questo mese, la Messa serale festiva è alle 19, presso la Chiesa RettoriaLe dei Padri 

Camilliani (S. Giuliano). 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Alla II Domenica del mese (9 Settembre) alle ore 12.45 

Alla III Domenica dei mese (16 settembre) alle ore 16 

 



S. Funzioni, il Catechismo e le Adunanze riprenderanno regolarmente con il prossimo mese di 

Ottobre. 

 

SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

BELTRAME ELISA Via Osoppo 6 

BONAZZI FRANCESCA Via Osoppo 6 

MARANGONI BARBARA Via Adami 5 

MARCHI LUCA  Via Tommaseo 12 

RESIDORI GIOVANNA  Via Trento 14 

SPAGGIARI ROBERTO  Via Osoppo 4 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

MANI ARMANDO e  BRIZZI LEONELLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

SCIPIONI AMELIA ved. ROSSINI  Via Osoppo 5 

MOSCHINI ANGELA in LUGOBONI Via Mameli 160 

TODESCHINI MARIA ved. ZONTA Via Belli 6 
 

 

OOOffffffeeerrrttteee   ppprrrooo   ooopppeeerrreee   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallliii   
 

Le famiglìe della Parrocchia tramite la Busta di Agosto  L. 302.000 

Offerte Straordinarie: 

Fam. Vanna  L. 5.000 

N.N. di Via Duse  L. 20.000 

N.N. di Via Pinaroli  L. 10.000 

In occasione di Battesimi, Matrimoni, ecc.  L. 55.000 

 

TOTALE  L. 392.000 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'offerta che il cuore vi detta, Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gqntili di portarla voi stessi al Sacerdote. Per ragioni 

tecniche tipografiche, la busta viene introdotta in tutti i Bo:lettini, anche in quelli delle famiglie che 

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


