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Bentornati 

 
I lunghissimi mesi di Luglio e di Agosto, che vi avevano risucchiato ai monti, al mare, al lago, alla 

campagna, sono finalmente terminati. E scriviamo quel «finalmente» con immensa gioia e con gigantesco 

sospiro. 

 

Quelle finestre costantemente ed inesorabilmente serrate ci davano un diffuso senso di mestizia e di 

solitudine. 

 

Quei balconi, solitamente ridenti con i loro variopinti fiori, offrivano al nostro occhio uno spettacolo di 

desolazione e di deserto. 

 

Quelle strade assolate, non più animate da funambofici ciclisti, da disordinati sciami di bambini allegri e 

spensierati, da compassati gruppetti familiari impegnati a far due passi, ci inducevano a pensare alle 

sterminate plaghe disabitate del Sud-Arnerica. 

 

Il campetto sportivo, non più risuonante di mille argentine voci di ragazzi festosamente all'inseguimento di 

uno sgusciante pallone, ti faceva sentire sempre più malinconicamente solo. 

 

Ma se Luglio e Agosto ci dettano questi ricordi colmi di aridità e di monotonia, Settembre, richiamandoci 

alla dolce e cara casa, ci riporta alla normalità dei nostri scambi sociali, alla piena ripresa delle nostre attività 

lavorative, ad una rinnovata e più intensa partecipazione alla vita parrocchiale. 

 

Perciò il nostro grido « BENTORNATI » contiene il doppio significativo 

 

a) di caro ricordo del periodo di ferie, durante le quali le vostre energie fisiche, intellettuali e spirituali si 

sono validamente ritempraprate alla limpida ineguagliabile scuola della natura; 

 

b) di caldo augurio per trascorrere con maggiore lena e con più profondo senso di responsabilità il prossimo 

anno. Ciascuno operi in questa direzione generosamente, laboriosamente, gioiosamente. 

 

La Parrocchia e il Quartiere attendono da tutti: bambini, ragazzi, giovani, adulti una mano, un aiuto per 

arricchirsi, per crescere, per prosperare. 

 

I Padri della Parrocchia 

 

 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 
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APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Per i giovani della Parrocchia: perchè riscoprano i veri valori e ì 

sentimenti cristiani. 

 
 

 

Attività parrocchiale 
 

 

CAMPI SCUOLA 

 

Si è appena concluso il campo scuola di terza Media quid ' ato da P. Quinto. 1 frutti di un lavoro meticoloso, 

condotto dai bravi animatori, si dovrebbero raccogliere assai presto. 

 

E' iniziato il primo campo scuola dei ragazzi di prima Media sotto lo sguardo attento d P. Venturino.  

A questo, dal giorno 6 Settembre, seguirà il secondo. Questi campi per i ragazzi di l' Media hanno un 

grandissimo significato perchè devono prepararli alla Cresima. 

 

G R E S T 

 

Per interrompere il solito giro di tutti i giorni, composto da accanite partite a ping-pong o a cal,cetto, il 

Venerdì, tempo permettendo, si effettuano gite turistiche o passeggiate. 

 

Ecco come Giorgio Auletta ricorda due di questi giorni: 

Venerdì 6 Agosto: passeggiata al Parco Comunale di San Floriano. Vari giochi, precedentemente preparati 

dai bravi Alberto, Giorgio, Mauro ed Alfredo, hanno reso la giornata allegra e spensierata sia sotto la 

materna protezione di giganteschi alberi sia sotto il dardeggiamento dei caldi raggi solari. 

 

Venerdì 13 Agosto: gita a Mantova, preparata in ogni dettaglio dalla Signora Vice-Preside Peroni Alba. 

Per buona parte del tempo si è camminato: lungo i corridoi e le stanze superbamente affrescati e decorati 

dell'immenso Palazzo Ducale, attraverso le sale del Museo del Risorgimento, ricche di cimeli e documenti, 

all’interno del Duomo e della Chiesa di S. Andrea e nelle affollate strade del centro.  

La sera, a ricordo della bella gita, non ci restava che un biglietto ferroviario usato, infilato nella tasca dei 

pantaloni. Di più, molto di più restava negli occhi e nella mente. 

 

TENNIS 

 

Un chilometrico combattutissimo torneo di tennis si è svolto sul terreno del nostro campetto parrocchiale.  

Gli incontri, tutti altamente tirati alla morte sono stati seguiti con grande interesse e molta curiosità.  

Al bravo vincitore, Meli Franco e a tutti i partecipanti vada il nostro plauso. Le rivincite ai prossimi tornei. 

 

GITE - PELLEGRINAGGI 

 

Sabato, 4 Settembre partiranno 50 pellegrini per il santuario Mariano di Lourdes: a loro affidiamo le nostre 

pene, le nostre gioie, i nostri problemi perchè li presentino alla Madonna. 

 

Sabato, 18 Settembre 50 turisti lasceranno il quartiere per raggiungere e scoprire le bellezze stupende della 

Sardegna. 

 

Ai pellegrini ricordiamo che il 1° Settembre alle ore 21 si terrà una riunione per ultimare la preparazione. 

Ai turisti per la Sardegna appuntamento alla ore 21 di Giovedì 9 Settembre. 

 



Alle donne della parrocchia 
 
Il gruppo donne di Azione Cattotica invita le aderenti e tutte coloro che lo desiderano, a continuare lo 

scambìo di fraterno aiuto fra le famiglie, iniziato la scorsa Quaresima come frutto delle riflessioni fatte 

insieme, e proseguito con generosità e dedizione dalle più volenterose. Per pregare, studiare 

 e lavorare insieme, riprendiamo con lunedì 6 settembre l'incontro settimanale, alle ore 16,30, in parrocchia. 

 

Un impegno per la Comunità Cristiana 
 

« Evangelizzazione e promozione umana » 

La Chiesa italiana nelle sue varie comporienti si è trovata questo anno più volte a riflettere sul tema 

 « Evangelizzaione e promozione umana ». Da più parti arrivano alla Conferenza episcopale i frutti di queste 

riflessioni che saranno discussi, ampliati, e fatti diventare operanti in un documento finaIe che impegnerà 

quindi tutta la comunità cristiana. 

 

A riguardo vogliamo avere idee chiare e far sì che anche la nostra comunità sia coinvolta in questo impegno 

comune alla Chiesa italiana. 

 

MA CHE COSA SI INTENDE PER «PROMOZIONE UMANA»? 

Per « promozione umana » si intende lo « sviluppo integrale dell'uomo sia nelle sue dimensioni 

sociopolitiche e culturali, sia nella sua dimensione spirituale e trascendente ». (Cei, documento preparatorio) 

In altre parole e più dettagliatamente, la promozione umana implica: 

1 Il riconoscimento dei valori umani e dei valori storici; 

2 Il porre le condizioni e gli aiuti sufficienti perchè ogni uomo sia pienamente membro della comunità cui 

appartiene con effettivi diritti e doveri; 

3 Il riconoscimento perciò anche di una effettiva libertà religiosa, in base a cui individui e 

 comunità religiose possono vivere, operare, organizzarsi. 

4 Il dovere di partecipare e collaborare alla soluzione dei gravi problemi della comunità  in cui si vive; 

5 Il dovere perciò di far politica e di farla bene, perchè l'estraniarsi è la peggior politica che si possa fare. 

VANGELO FORZA DI LIBERAZIONE 

Il cristianesimo fin dall'inizio, anche se non con la stessa consapevolezza che ne abbiamo oggi, ha 

annunciato un messaggio di salvezza, che è un messaggio sull'uomo e un impegno per l'uomo. 

EVANGELIZZARE, infatti, non significa annunciare un prontuario di verità ben articolate, sempre fisso e 

uguale da veicolare da contenitori a successivi contenitori. 

EVANGELIZZARE significa, invece, annunciare un messaggio vivente, il cui senso, i cui significati, i cui 

orientamenti esistenziali vanno realizzati all'interno dell'incontro con l'uomo. 

 

 

 

La stagione estiva ci porta il sapore e la bellezza di tanti frutti. In questa stagione 

hanno maturato i loro frutti di pazienza, lavoro e studio i seguenti nostri giovani: 

 

Accardi Roberto, Adami Cristina, Alverà Patrizia, Bendinelli Licia, Benetti Sergio, Bonomini Marino, 

Brugnara Paola, Cappelli Piero, Carazza Laura, Carli Giancarlo, Castello Cristina, Castellani Stefano, 

Cobelli Chiara, Coppa Cristina, Dall'Ora Nerea, Faoro Franca, Faoro Lino, Filippini Mauro, Forlati Guido, 

Ganassini Guido, Gazzani Daniela, Ghirga Paola, Guderzo Lalla, Guerreschi Cristina, Lindegg Paola, 

Lindegg Maria Elena, Lupi Sergio, Magnabosco Graziano, Marchi Renato, Mastelli Antonio, Melotti 

Giancarlo, Nardi Daniela, Pauro Renato, Pestoni Paolo, Poletti Tiziana, Quartaroli Gianni, Rocca Silvio, 

Santacà Gabriele, Sessa Emanuela, Signorati Emanuela, Tarantino Giovanna, Zecchinelli Daniela 

 

Ai suddetti giovani e a tutti coloro che hanno superato gli esami di maturità e che 

per non avvenuta comunicazione non sono stati nominati vadano le nostre congratulazioni e gli auguri di 

una maggiore maturità in ordine alle vita e alla fede. 

 



Vita nella Comunitá  
 
ORARI SS. MESSE 

Feríali 7 - 8,30 - 18,30 (sabato e vigilie 19,30) 

Festivi 7 – 8 - 9 - 10 - 11 – 12 - 19,30 

 

S. GIULIANO (Camilliani) : Festivi 7 - 8 - 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Sabato 11 ore 17 

Domenica 19 ore 17 

 

NB. Domenica 28 Settembre, con il termine dell’ora legale, la messa vespertina si riporta alie ore 18,30 

 

CONFESSIONI 

per fanciulli – giovani - adulti sabato dalle 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

AVESANI ELISA Via Trenti 1/d 

BERTUCELLI SARA VITTORIA Via Prati, 18 

DE MICHELI EMANUELE Via Duse, 5 

QUINTARELLI CECILIA Via Pieve di Cadore, 4 

TOMMASI MADDALENA Via Pinaroli, 2/b 

ZAMBONI FRANCESCA Via Tommaseo, 11 

 

FIORI D’ARANCIO 

FELICIOLI MAURIZIO E CARRARA LETIZIA 

ZANINI FABIO E RIGO EMANUELA 

 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

CARBONCINI IDA 

 

Raccolta del Mese di Agosto L. 436.500 

 

Interessante: Ottima Gilera-Saturno 500 cc. attende un acquirente-amatore 

 

 

 

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

doi vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al 

Sacerdote. 

 

  


