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DICEMBRE 1969 
 

 

 

I Sacerdoti 

 

della Parrocchia 

 

augurano a tutti 
 

Buon Natale 
 

 

 

 

Lettera del Parroco 
 

Carissimi parrocchiani, 

 

son terminati, nei giorni scorsi, gli Incontri Serali, promossi dal Comitato Parrocchiale, per presentare a 

tutti i Capifamiglia, e approfondirli assieme a loro, cercando poi di risolverli ì problemi 

economico-finanziari della nostra Comunità. 

 

Sento il dovere di RINGRAZIARE innanzitutto i Laici del Comitato, che si sono messi al mio fianco 

per aiutarmi in queste cose, tecnico-amministrative e per sensibilizzare su di esse tutta la Parrocchia. 

 

Un grazie anche ai capifamiglia (circa 400) che sono intervenuti alle Riunioni: grazie per la presenza, 

che è costata già per loro un sacrificio (lasciare il tepore della casa, il divertimento televisivo ecc.), 

grazie per le idee e proposte presentate ed anche per le critiche (costruttive) fatte. Un grazie particolare 



a tutti quelli che si sono impegnati, con molto spirito di sacrificio, a raccogliere mensilmente l'Offerta 

per le Opere Parrocchiali. Lavoro, questo, umile ma tanto prezioso ed efficace: lavoro che ha già 

portato i suoi frutti: basta vedere (in quarta pagina) quanto si è raccolto questo mese e far il confronto 

con quanto si raccoglieva i mesi precedenti. 

 

Grazie a tutti e di tutto; ma accanto al ringraziamento, permettetemi alcune ulteriori 

CHIARIFICAZIONI, che serviranno soprattutto per quelli che non erano presenti alle riunioni. 

 

1) La Chiesetta attuale, modesta ma decorosa, era quanto di meglio nel 1965 si poteva attuare, come 

centro di vita spirituale, essendo tutto l'altro terreno in mano a privati, che soltanto nel Dicembre 1968 

si sono decisi a vendere. Questa chiesa non ha nulla di provvisorio, come edificio, poiché in futuro 

servirà come Cinema-Teatro oppure come Scuole di Catechismo. 

 

2) La costruzione, che sta sorgendo accanto alla Chiesetta, non è semplicemente la Casa dei Sacerdoti, 

ma un complesso di ambienti (Patronato maschile e femminile, Sale Riunioni ecc.) che favoriranno 

certamente la crescita spirituale, della Parrocchia e daranno modo a tutti di incontrarsi per fraternizzare 

e amarsi di più. 

 

3) Tutto quello che si è realizzato finora o che è in via di realizzazione (Chiesa Provvisoria-Patronato e 

Casa Parrocchiale-Campo Sportivo e sua eventuale recinzione) è stato fatto sempre con il parere 

favorevole dei capifamiglia opportunamente convocati. 

 

Scusate queste precisazioni, che ho ritenuto opportune anche per rispondere a certe troppo facili 

critiche. 

 

Ed ora termino con un AUGURIO. Che le prossime festività siano per tutti, vicini e lontani, piccoli e 

grandi, sani e ammalati, giorni di fede, di amore, di pace, di serenità e letizia. Ve lo augura nuovamente 

di cuore, assieme ai Sacerdoti collaboratori. 

 

Il vostro Parroco 

Don Pietro Casati 

 
 

 

Calendario Parrocchiale 

 

DOMENICA 30 NOVEMBRE: Inizia il Nuovo Anno Liturgico con l'Avvento, periodo sacro 

preparatorio al Santo Natale. 

È oggi ospite della nostra parrocchia Don ADRIANO SANDRI: ha voluto passare qualche ora nel 

campo del Suo primo ministero sacerdotale, prima di raggiungere in Brasile Don GIUSEPPE RIGHINI 

ed altri veronesi che hanno lasciato per lavorare in quelle terre sottosviluppate. Stringiamoci attorno a 

Lui, assicurandoGlì la nostra preghiera e, per quanto è possibile, il nostro aiuto. 

 

VENERDÍ 5 DICEMBRE: Primo Venerdì del mese, giorno dedicato alla devozione verso il S. Cuore 

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

 



SABATO 6 DICEMBRE: Primo Sabato del Mese, giorno consacrato alla devozione verso il Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

LUNEDÍ 8 DICEMBRE: Maria Immacolata  

È festa di precetto, quindi S. Messe con Orario festivo. Alle ore 16: Funzioni Solenni. 

Quelli delle ultime classi elementari salgono a Casa Gioiosa  di Cerna per il loro ritiro. 

 

SABATO 13 DICEMBRE: S. Lucia la festa dei bimbi. La nostra gioventù si ricordi che ci sono tanti 

bambini poveri, che si possono anche loro render lieti cori un po' di generosità. Si raccolgono per loro 

in Parrocchia giocattoli, dolci od altro. 

 

MARTEDÍ 16 DICEMBRE: Inizia la NOVENA preparatoria al S. NATALE. 

I Sacerdoti rivolgeranno un breve pensiero durante la S. Messa, per predisporre gli animi alla venuta 

del Salvatore. 

 

MARTEDÍ 23 DICEMBRE: Nel pomeriggio a “CASA SERENA” incontro di spiritualità per gli 

adolescenti. 

 

MERCOLEDÍ 24 DICEMBRE: Vigilia di Natale. 

Pensare per tempo alla Confessione Natalizia. I Sacerdoti sono a disposizione dei fedeli dalle 15 alle 20 

e dalle 21 alle 23.45; non più tardi essendo tutti impegnati sull'Altare. 

Alle ore 24: Messa di Mezzanotte, con Benedizione al Presepe e Canto di Pastorali. 

 

GIOVEDÍ 25 DICEMBRE: Natale di N. S. Gesù Cristo, messe continuate dalle 7 alle 12 

Alle ore 11: Concelebrazione Solenne. 

Alle ore 16. Funzioni Solenni Con Discorso sul Mistero Natalizio. 

 

MERCOLEDÍ 31 DICEMBRE: Ultimo giorno dell'Anno 

Alle ore 18.30: Solenne Funzione di Fine d'Anno con S. Messa Canto di Pastorali. Discorso e  Te 

Deum  dì ringraziamento. 

 

Orari di vita Parrocchiale 

 

 

SS. MESSE 

Festive: Ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 e 19 

Feriali : Ore 7 - 8.30 e 17.30. 

 

S. FUNZIONI  

Festiva: Ore 16: Celebrazione della Parola di Dio - Adorazione e Benedizione Solenne con il SS. 

Sacramento.  

Feriale: Ore 17.15 Recita del S. Rosario e Litanie Lauretane. 

 

CATECHISMO  

alla domenica alle ore 10 per le Scuole Elementari (meno la 1) 

alle ore 11 per le Scuole Medie Femminili e per la 1 Media Maschile. 



 

ADUNANZE DI CATEGORIA 

Tutte con gli Orari dei mesi precedenti fuorché: 

Le ADOLESCENTI: al lunedì alle ore 16 

LE SIGNORE: al II e III Mercoledì del mese (10 e 17 dicembre) alle ore 15.30 

GLI UOMINI: al II e III Giovedì del mese (11 e 18 Dicembre) alle ore 21 

 
 

Statistica parrocchiale 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

1) FORNALÈ MARIANO  Via Trento 15/F 

2) ZAMPINI MASSIMILIANO  Via Prati 3 

3) ZAMPINI LISA  Via Prati 3 

4) DI GRAZIA ALESSANDRO  Via Poerio 9 

5) TENUTI GIORGIO  Via Poerio 6 

6) FREGONESE PATRIZIA  Via Belli 1 

7) PAGIN STEFANIA  Via Trento 15a 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

CACCIATORI GIOVANNI e BERTINI MARTA  

PASQUALINI RICCARDO e MONARI CARLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

PADOVANI RUGGERO  di anni 34  Via Poerio 9a  

TENUTI GIORGIO  di giorni 1  Via Poerio 6  

ZAMPINI LISA  di giorni 1  Via Prati 3  

NEGRINI ANTONIO  di anni 69   Via Prati 3  

 

OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 

 
Offerta Ordinaria raccolta nelle Famiglie, tramite Busta  L. 490.000 

Offerte straordinarie  L.120.000 

 

TOTALE  L. 610.000 

 

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

dovrebbe passare e ritirarla. Se non venisse, siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 


