
 

 
 

Notiziario della Parrocchia 
 

di S. Maria Ausiliatrice 
 

Ponte Crencano – Verona 
 

Tel. 913422 
 

 

FEBBRAIO 1974 
 

 

DUE PAROLE CON VOI 

Un mondo senza fede e come un deserto senza acqua. L'uomo senza speranza è il trionfo delle 

tenebre di una notte senza stelle. 

Le convivenze umane non animate dalla carità non sono dissimili dalle tane dei lupi. Un grande 

dono ci ha fatto Dio Padre donandoci la sua vita che è per noi fede speranza e amore. 

Il suo dono ce lo manifesta sensibilmente per mezzo di Gesù Cristo che si comunica a noi nei 

sacramenti. 

È questa la dinamica del disegno di Dio: usare segni sensibili per darci realtà spirituali. 

L'impegno dei cristiani nel mondo è sostenuto dalla partecipazione ai sacramenti. 

Essi segnano anche le tappe di sviluppo dei nostri ragazzi, ma non finiscono col giorno in cui si 

ricevono; sono un avvenimento che dura per sempre nei suoi effetti. 

Esaminiamoli dettagliatamente 

 

BATTESIMO 

II battesimo è una festa di famiglia, di gioia per il parroco e la comunità cristiana. 



I genitori sono i protagonisti della celebrazione, la loro preparazione spirituale renderà più 

zampillanti le acque della salvezza. 

 

CRESIMA 

Con questo Sacramento siamo vincolati più perfettamente alla Chiesa, arricchiti da una speciale 

forza dello Spirito Santo e chiamati a costruire un mondo nuovo. 

La cresima dei nostri cento ragazzi (circa) deve essere una primavera per la nostra comunità 

parrocchiale. Tutti ci dobbiamo sentire coinvolti in particolare i genitori. 

 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE  

È una conseguenza del battesimo che i genitori hanno chiesto per i loro figli, è la prima occasione 

che la chiesa, comunità di credenti, offre ad un bambino battezzato per una iniziale esperienza di 

vita cristiana; è l'inizio di una partecipazione più completa alla messa per rispondere all'invito di 

Gesù di mangiare alla sua mensa; è la festa della Chiesa: il bambino scopre di avere una famiglia 

più vasta. 

 

Questi tre sacramenti sono iniziazione cristiana cioè rappresentano il procedimento con cui si 

diventa discepoli di Cristo. Essi sono momenti tipicamente ecclesiali e impongono a tutti una 

evangelizzazione. 

In concreto oltre gli impegni personal! derivanti da questo discorso siate disponibili alle iniziative 

che si attuano per essere degni del nome di “cristiani”. 

I Padri della parrocchia 

 

 

 

SPUNTI DI CONVERSAZIONI FAMILIARI 

(dialogo con i lettori) 

 

G.N. scrive “. . . Mi trovo di fronte a problemi nuovi. Mio figlio ha sedici anni, mi sfugge e trova il 

suo ambiente altrove e soprattutto i suoi atteggiamenti sono animati da sentimenti nuovi e non sono 

davvero ortodossi…”. 

 

L'amore precoce è un altro aspetto della vita giovanile di oggi incoraggiato certamente dal clima 

familiare e sociale in cui i giovani vivono e che non soddisfa spesso il loro bisogno di affetto, di 

comprensione, di dialogo, anzi deride (con certi modelli di vita) i loro ideali, delude la loro fiducia, 

non alimenta né fortifica la loro fede. L'esigenza di realizzare tutto e subito si fa sentire anche in 

questo campo ed il giovane non fa a tempo a capire che certi valori hanno bisogno di essere 

maturati e conquistati non bruciando le tappe ma progressivamente e a costo di sacrifici perché non 

risultino poi effimeri e deludenti. 

L'attrattiva naturale che sorge ad un certo momento fra i due sessi viene spesso accentuata da una 

serie di comportamenti precoci particolarmente da parte delle ragazze (che, non dimentichiamolo, 

continuano a maturarsi prima dei ragazzi) incoraggiate talvolta da una certa condiscendente 

ambizione materna. . . 

In tal modo esse accentuano la loro funzione di polo di attrazione per quei ragazzi che cercano con 

il rapporto sentimentale di riempire qualche vuoto affettivo di carattere familiare. Quali che siano le 

cause, resta il fatto che maschi e femmine si trovano spesso all'improvviso e sprovveduti a dover 

fare i conti con questo nuovo sentimento. Sprovveduti perché non hanno altri valori in cui credere, 

per i quali impegnarsi con tutta quella dedizione di cui sono capaci; perciò chi gli può impedire di 



seguire quella strada? Cerchiamo allora di prevenire, spalancando orizzonti vasti offrendo ideali, 

incoraggiando impegni generosi ed esaltanti. Solo allora si potrà sperare che essi non imbocchino 

più esclusivamente quella strada che talvolta si può ugualmente concludere in modo positivo se 

viene percorsa con serena ed umile pazienza e con purezza di intenzione. 

Un redattore 

 

LIBRI UTILI  DUE – LUI E LEI –IN CAMMINO 

di Spartaco Lucarini 

Città Nuova Editrice 

4° Edizione – pag. 104 L. 500 

 

È  proprio vero che il cammino a due vagheggiato da ogni uomo e donna come perpetuo 

ed esclusivo debba sfociare in una stanca routine quotidiana, se non addirittura in dolorose 

rotture? 

In questo piccolo libro,  sposi d'ogni età si confidano e ci dicono come hanno scoperto dopo il  

matrimonio l'amore più autentico e duraturo. 

Il libro è molto  utile ai fidanzati prossimi al matrimonio, ai giovani sposi ed a quanti si 

preoccupano dei problemi della famiglia d'oggi. 

 

PROGRAMMA DEL MESE 

ANNO  SANTO: 

-  Ogni  domenica  ad ogni Messa sarà approfondito  -  anche  a  mezzo  di  cartelloni  -  una delle  

part!  più  significative  della  Messa. 

- Tutti  coloro che  in casa si  riuniscono per  pregare  avvertano  i  sacerdoti  che saranno presenti. 

- Procurarsi  mezzi  strumenti  utili  di  approfondimento  della  fede  p.es.  Messalino  festivo  e  

altra  letteratura. 

 

CATECHESI 

- Per  adulti  tutti  i  martedì  (12  -  19  -  26)   ai  due  orari  15,30  e  21 

- Per  i  genitori  dei  comunicandi: 

1°  incontro  ore   18,30   (papa e mamme) di  Venerdì  15  febbraio 

2°  incontro  ore  21   (soli  papa)   Mercoledì  20  febbraio 

3°  incontro  ore   15,30   (sole  mamme)   22  febbraio  Venerdì 

- Per  i  genitori  dei  cresimandi: 

1°  incontro  ore   18,30   (papa e mamme)   di  Mercoledì  13  febbraio 

2°  e  3°  incontro   insieme   ai   genitori   dei  comunicandi. 

- 2  febbraio “La  Ceriola”  distribuzione  delle  candele  benedette a  tutte  le messe 

- 27  febbraio le ceneri:  Messe ore 7 - 8,30 - 17,30 

 

Gli  adulti che  desiderano  confessarsi  con  una  certa  tranquillità  troveranno  un  confessore  il  

giovedì  dalle  ore  16  alle  20;  i  bambini  e  adolescenti  il  sabato 

 

 



APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

Intenzioni del mese di Febbraio: 

Perché sia tolta ogni ingiusta discriminazione.      

Perché i Cristiani diano testimonianza di Carità. 
Cuore di Gesù, fioriscano nella purezza e nel sacrificio le vocazioni sacerdotali e religiose. 

 
 

PER LE MAMME DEI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE (1968 - 69 - 70) 

Per offrire alle mamme un concreto aiuto nell'azione educativa che i genitori, primi responsabili 

maestri dei loro figlioli, sono impegnati a svolgere, la parrocchia organizza una serie di 

conversazioni per le mamme dei bambini dai quattro ai sei anni. 

Esse avranno luogo nella sala parrocchiale, alle ore 15,30, con il seguente calendario: 

Mercoledì 6 febbraio: “Alla scoperta del mondo del bambino” parlerà il Prof. Pio 

Cinquetti, Direttore delle Scuole Materne Comunali. 

Mercoledì 13 febbraio: “La funzione del padre e della madre nella famiglia” parlerà il Prof. 

Vittorino Zardini, pediatra, Direttore dell'lst. Prov. Assistenza all'Infanzia. 

Mercoledì 20 febbraio: “L'educazione morale" parlerà Don Guido Todeschini, Direttore di 

Casa Gioiosa di Cerna. 

Mercoledì 27 febbraio: "L'educazione religiosa: incontro del bambino con Dio” parlerà 

Padre Venturino Cacciotti, Parroco di S. Maria Ausiliatrice. 

Mercoledì 6 marzo: "L'educazione sociale: il bene comune, la pace il rispetto degli altri, il 

galateo” parlerà l'insegnante Rosa Cremon, Direttrice dell'O.N.M.I. 

Mercoledì 13 marzo: “Le comunità per l'infanzia: la Scuola Materna” parlerà la Signorina 

Rosa Tedeschi, Direttrice delta Scuola Materna del Ponte Crencano. 

 

Confidiamo che i temi proposti e la competenza di chi li tratterà ed animerà la discussione, cui sarà 

lasciato largo spazio, otterranno il consenso delle mamme e ne stimoleranno la partecipazione. 

Per favorire le mamme che non sapessero a chi affidare i bambini, anche più piccoli, durante le 

conversazioni, sarà predisposto, negli ambienti parrocchiali, un servizio di assistenza da parte di 

alcune signore. 

Poiché Cristo è l'unico Maestro, Via, Verità e Vita, il gruppo dell'Apostolato della Preghiera, 

nell'ora delle conversazioni, si unirà in preghiera per ottenere efficacia all'iniziativa. 

 

ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7, 8,30, 17,30 (eccetto sabato e vigilie) 

Festivi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18,30 (anche sabato e vigilie) 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

 

2° Sabato del mese ore 11,30 (9 febbraio) 

3° Sabato del mese ore 16 (16 febbraio) 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

BELLIARDO KARIN  Via Belli, 3 

GOTTARDI SARA  Via Villa 36 

MASCHI ANDREA  Via Belli, 4 

PEDRONI SIMONE  Via Prati, 3 

SCOLARI ANDREA  Via Pieve di Cadore, 3 



TABARO MICHELE  Via Poerio, 15 

  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

FABRETTO EUGENIA  Via Poerio, 24  

TOGNON OTTAVIO  Via Belli, 13 

PERINA PAOLO Via Poerio, 15 

MERLUGO CATERINA  Via Poerio, 11 

 

OFFERTE  

 

Raccolta mese di gennaio  L. 984.000  

Offerte annuali  L. 693.500  

 

 

Grazie a tutti. Coloro che hanno buona volontà per fare i raccoglitori si facciano vivi per andare ai 

palazzi scoperti. 
 

 

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

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

 


