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Andiamo a Maria! 
 

Tutte le sere alle ore 18.30 Fioretto Mariano  

con S. Messa, discorso e canti. 
 

  



Lettera del Parroco 
 

 

MAGGIO: MESE DI MARIA! 

 

 

Siamo in piena primavera: 

 « primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta sì che a mirarla intenerisce il core». 

 

E con la Primavera, è tornato Maggio: dovunque è una festa di suoni, di luci e di colori. 

Maggio è il mese dei fiori, ma è anche il mese della Madonna, che, misticamente è il fiore più bello 

e che il grande poeta invocava ogni giorno 

«il nome del bel fior ch’io sempre invoco  e mane  e sera» 

La Madonna! Il Suo nome e la sua immagine rievocano i pensieri più dolci. Quando si pensa a Lei è 

come quando si pensa alla mamma: una struggente nostalgia ci prende e una gioia indescrivibile ci 

pervade. 

La Madre di Gesù è anche la Madre nostra! Forse non si considera abbastanza quanto ciò sia vero. 

Non è infatti una esagerazione o una metafora. Maria è nostra vera Madre e noi siamo Suoi veri 

figli! E come non si può fare a meno della mamma terrena, così non si può fare a meno della 

Mamma celeste. Vivere senza Maria è insopportabile inferno, vivere con Maria è dolce Paradiso. 

S. Gabriele dell’Addolorata lasciò scritto: «Io ho una Madre, che, quantunque ne sia indegnissimo, 

pure mi ama  e ha cura di me. Oh quanto sarebbero più lieti i nostri giorni se totalmente ci 

abbandonassimo nelle Sue mani! Se avremo Maria con noi, avremo tutto: se Lei ci mancherà, ci 

mancherà tutto. Abbiamo talvolta riflettuto che sia questa Donna che, unica fra tutte le creature, 

poté essere cantata «Vergine Madre Figlia del Suo Figlio»? Essa è la Madre di Dio, la Corredentrice 

dell’Umanità, la Regina onnipotente, la Vergine bella, la Madre nostra misericordiosa. 

La sua bontà non ha confini, la sua potenza non ha termini, la sua grandezza è tanto sublime che 

non riusciremo mai a lodarla sufficientemente e le nostre lodi saranno simili a balbettii infantili. 

La Parrocchia ci dà la possibilità di manifestare il nostro amore filiale indicendo il «FIORETTO 

MARIANO»: tutte le sere alle ore 18.30:  S. Messa, breve discorso del Rev.do Padre Pietro 

Andreata, Stimmatino e Canti mariani. 

Vi do poi tre appuntamenti: 

1)  mercoledì I maggio alle ore 9.00  Prima Solenne Comunione dei nostri bimbi: alle 18.30 

apertura solenne del Mese di Maggio. 

2) 24 maggio: Festa patronale di Maria Ausiliatrice. 

3) 31 maggio alle ore 21.00: Chiusa Solenne del Mese Mariano con la Processione per le vie della 

Parrocchia. 

Vi aspetta la Madonna, ma vi aspetta anche il   

 

  Vostro Parroco 

  Don Pietro Casati  

 



Calendario  

Parrocchiale  
 

 

MERCOLEDÍ 1° Maggio - Festa di S. Giuseppe Artigiano. 

La dignità del lavoratore e l'aspetto religioso della sua fatica appaiono in tutta la loro 

grandezza in Giuseppe, lavoratore con Dio Creatore, compagno di fatica con Gesù, operaio 

associato a Cristo nella Redenzione del mondo. 

La Parrocchia nostra è in festa anche per la Prima Comunione dei nostri bimbi. (vedi 

pagina precedente). 

 

VENERDÍ 3 -  Primo venerdì del mese, giorno dedicato al S. Cuore. 

Si raccomanda vivamente la presenza alla S. Messa e la Comunione Riparatrice. 

 

SABATO 4 - Primo venerdì dei m Primo sabato dei mese, giorno dedicato al Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

SABATO 11 - Festa di Ss. Filippo e Giacomo Apostoli 

 

MARTEDÍ 14 Festa della Beata Maddalena di Canossa Vergine veronese che dedicò tutta la sua 

vita e tutte le sue sostanze per l'educazione della gioventù femminile. Ancor oggi molto 

conosciuto e apprezzato l'Ordine delle Canossiane, da Lei fondato. 

 

GIOVEDÍ 23 -  Festa dell'Ascensione al cielo di Nostro Signor Gesù Cristo 

 

 Gesù manifesta visibilmente il Suo ritorno al Padre; l'Ascensione è la corona. del trionfo pasquale; 

per Gesù costituisce la gloriosa presa di possesso del Regno; per noi dimostra la conseguita 

promozione al Cielo, poiché già viviamo di Colui che è assiso alla destra del Padre. 

 

VENERDÍ 24 - Festa di Maria Ausiliatrice, titolare della nostra Parrocchia. 

  Ricorriamo, oggi particolarmente, a Lei, che può aiutarci in tutte le nostre vicissitudini 

spirituali e materiali. 

 

SABATO 25 - I nostri bimbi ricevono dalle mani di S. Ecc. Mons. Carraro, Vescovo di Verona, il 

Sacramento della Confermazione. 

La funzione ha luogo presso la vicina Chiesa dei S. Cuore alle ore 19. 

 

DOMENICA 26 -  Giornata mondiale dei Mezzi di Comunicazione. 

La Chiesa vuole ricordare a tutti gli educatori, specie ai genitori, come questi mezzi 

moderni di comunicazione sociale (stampa, cinema, radio e televisione) possono, se ben 

usati, essere mezzi di progresso spirituale; ma, se male usati, occasioni, e talvolta prossime, 

di peccato. 

 

VENERDÍ 31 - Festa della B. Maria Vergine Regina 

Intimamente associata alla missione redentrice dei Suo Divin Figlio. La Vergine 

Santissima è stata glorificata con la sua Assunzione e costituita in maniera tutta speciale 

Regina dell’Universo. 

La Chiesa, onorandone la sublime Regalità, ne invoca il materno «servizio» a vantaggio 

dei mondo intero. 



Noi in parrocchia  chiuderemo solennemente il Mese di Maria con la Processione serale 

«aux flambeaux» alle ore 21, percorrendo le vie del Quartiere. 

 

 

Orari di vita parrocchiale 
 

S. MESSE:   Feriali:  ore 7 – 8.30 - 18.30 

  Festive: ore 7 - 8 - 9 (Messa della Gioventù) 10 – 11.30 e 19 

FUNZIONI:   Feriali:  ore 18.10 s. Rosario e Litanie Lauretane (a cui poi fa seguito la S. Messa con il «Fioretto 

Mariano») 

               Festive: ore 16: S. Rosario - Pensiero Mariano tenuto dal predicatore del mese di maggio e 

Benedizione Eucaristica 

 

CATECHISMO: Ogni Domenica alle ore 10.15 per le classi elementari e per le medie femminili. 

 

 Ogni Lunedì   alle ore 17.15  per la I media maschile 

                                        alle ore 18.00  per la II media maschile 

 alle ore 18.45  per la III media maschile 

ADUNANZE DI CATEGORIA 
 

Per le Signore : al II e IV Mercoledì del mese (8 e 22 Maggio)  

Per gli Uomini: al II e III Giovedì dei Mese (9 e 16 Maggio) 

Per le altre Adunanze come i mesi precedenti 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

ZANONI ANNA   Via Poerio l0 

CARLI MASSIMO   Via Trento 7 

BURRI PAOLA   Via Trento 15/c 

GARDIN GIANANDREA   Via Leno 1 

TOSI DAVIDE   Via Locchi 21 

RIZZO ALESSANDRO   Via Locchi 23 

DISCOTTO DONATELLA   Via Poerio 1 

TURRI  LORENA   Via Prati 2  

MARCHESINI STEFANO   Via Belli 6 

LUGOBONI MIRCO  Via Mercantini 3 

CARLI ALBERTO  Via Mameli 77 

VENERI CLAUDIA  Via Mameli 77 

CARPEGGIANI FABIO   Via Osoppo 5 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 
 

HOIDER CARLO e RIGHETTI GIOVANNA 

NOSÉ GIANNI e GUERRA MARIA MADDALENA 

BONOMINI ALESSANDRO e BATTISTIG MARIA GRAZIA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

CERPELLONI MARIA in MAIOLI di anni 61 in  Via Monte Canino 17/a 

ZAMBELLI VIRGINIA in BONDIANI di anni 67 in Via Locchi 17 

COIO BIANCA in DISERTORI di anni 66 in Via Poerio 9/a 

MURARI ROBERTO di anni 19 in Via Locchi 23 

 



OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 

 
- Le Famiglie della Parrocchia nella Raccolta dei Mese di Aprile L. 360.000 

- Offerte Straordinarie raccolte in occasione di Battesimi, Matr. ecc.       L.   70.000 

 TOTALE L. 430.000 

 

 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il Cuore vi detta. Una persona. da me 

incaricata, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, siate cosi gentili di portarla 

voi stessi al Sacerdote. 


