
Notiziario della Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 

Ponte Crencano Verona 

 
UFFICIO PARROCCHIALE:  

Via Pieve di Cadore 12  Telef. 9134 22 

                                                                   

 

ABITAZ. DEL PARROCO.  

Via Pieve di Cadore 5  Telef. 48715 

 

 

LUGLIO 1969 
 

 

 

LETTERA DEL PARROCO 
 

Questo mese vorrei rendere edotti tutti i parrocchiani circa le cose dette e discusse in due importanti 

Riunioni, alle quali erano stati invitati i Capi famiglia della Parrocchia: purtroppo pochi erano i 

presenti. 

 

Nella prima riunione, tenuta Lunedì 16 Marzo, l'Ing. Ferdinando Girardí ha presentato 

LA SITUAZIONE DEI LAVORI DEL PATRONATO E DELLA CANONICA 

Accanto all'attuale Chiesa Parrocchiale sta sorgendo un nuovo edificio che si articola su tre piani: 

 

1) PIANO INTERRATO di complessivi mq. 295 composto da: una grande Sala Giochi per la 

Gioventù, i relativi servizi igienici, una Cantina e la Centrale Termica: il tutto debitamente 

disimpegnato sia sotto il profilo igienico che funzionale. 

 

2) PIANO TERRENO (di complessivi mq. 240). Verranno qui ad esserci: una capace Sala Riunioni 

di 110 mq., un'altra sala di 40 mq., il vano scale, i servizi igienici per dette sale e per i giochi 

all'aperto che sorgeranno dietro l'edificio. (Campo da Tennis e Pallavolo). 

 

3) PRIMO PIANO (di complessivi mq. 250) dove si ricaveranno i locali della CANONICA 

strettamente intesa: camere da letto con servizi, cucina, una saletta da pranzo e un capace soggiorno 

o ambiente di rappresentanza. 

 

Il prezzo dello stabile, calcolato in base ai recenti e fluttuanti elementi di stima odierni, si aggirerà 

sui 40.000.000 (quaranta milioni). 

 

Il sottoscritto ha poi presentato 

 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

Fino ad oggi si sono accesi due mutui, al 6% di interesse: 



L. 10 milioni, con la Cassa di Risparmio, per pagare l'attuale Chiesa Parrocchiale. 

 

L. 20 milioni, con la Banca Cattolica del Veneto, per l'acquisto del terreno dove stanno sorgendo le 

Opere Parrocchiali e dove sarà costruita la futura Chiesa. 

È necessario accenderne un altro (speriamo di ottenerlo), di 40 milioni per l'Opera in corso. 

 

Dove trovare i mezzi per pagare, sia pure un po' alla volta, queste somme e i rispettivi interessi 

annuali? 

 

A questo punto tra i presenti sorse una costruttiva discussione, che portò alla decisione di formare 

“un Comitato di persone di buona volontà che affianchi il parroco per le questioni finanziarie 

amministrative e che si adoperi per sensibilizzare maggiormente l'intera Comunità Parrocchiale, al 

fine di edificare sia moralmente che materialmente la Parrocchia. 

 

La seconda riunione ebbe luogo Mercoledì 18 Giugno. 

 

Il Comm. Pietro Gonella, nella sua veste di Assessore alle Strade e ai Giardini, è stato invitato a 

prender conoscenza, dello stato attuale del quartiere per quanto a Lui di competenza. Il Parroco, 

dopo averlo ringraziato per quanto da lui fatto per risolvere il problema chiesa e per il suo 

interessamento presso altre autorità cittadine per altri problemi, gli ha presentato le richieste degli 

abitanti del quartiere, riguardanti soprattutto la mancanza assoluta di zone verdi per giardini 

d'infanzia o parco giochi e lo sfato miserando delle strade. 

 

La risposta dell'Assessore si può così compendiare: 

 

per quanto riguarda le zone verdi da adibire a giardini ecc., nulla da fare, finché non sarà definita la 

proprietà dei terreni (di chi è la zona davanti alla “Nave”? e quella tra Via Pieve di Cadore e 

l'attuale Piazza della Chiesa, che dovrebbe essere un bel “viale alberato”?)   

per quanto riguardo lo stato delle strade: è vero che molte vie del Quartiere (Via Locchi, via Belli, 

via Osoppo ecc.) sono dissestate e malagevoli, ma prima bisogna portare a termine i lavori della 

fognatura ; non si può lavorare sopra se c'è da metter a posto sotto. Tutto sarà sistemato ma... 

bisogna portare un po' di pazienza. 

 

E portiamone ancora un po'; ne abbiamo portata tanta; chissà che poi le promesse vengano 

mantenute. Se lo augura insieme a voi il vostro 

 

Parroco 

Don Piero Casati 

 
 

NOTIZIE IN BREVE…! 

 

IL GREST è in pieno svolgimento un e, gruppo ai ragazzi lo frequenta giornalmente, trovando 

presso la Parrocchia l'ambiente adatto per la loro sana ricreazione e soprattutto per la foro 

formazione. 

 

LA CASA GIOIOSA DI CERNA accoglie nei due turni di luglio (14/19 e 21/26) una ventina di 

bambine della nostra parrocchia. C'è ancora qualche posto disponibile: affrettarsi ad iscriversi. I 

turni per i fanciulli sono stati portati a Settembre. Daremo informazioni più precise. 

 



DATE DA RICORDARE: Venerdì 4 luglio: Primo Venerdì del Mese, giorno consacrato al S. 

Cuore. S. Messa anche alle ore 21 

Venerdì 18 Festa di S. Camillo de' Lellis, il grande apostolo degli infermi. 

Sabato 26 Festa di S. Anna madre della Vergine Maria e patrona di tutte 

le madri cristiane. 

 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 

 

MESSE  

Festive 7 – 8 – 9- 11.30 e 21  

Nota: nei mesi estivi rimane quindi sospesa la Messa delle 10 

Feriali Ore 7 e 8.30 

 

FUNZIONE  

Feriale Ore 21 S. Rosario e Litanie Lauretane 

 

Il catechismo Parrocchiale e le Adunanze riprenderanno in Ottobre, dopo la pausa estiva. 

 

 
 

Statistica parrocchiale 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

GAIONI ALBERTO  Via Osoppo 3 

RIGONI ALESSANDRO  Via Trento 15/c 

FATTORELLI LORENA  Via Osoppo 5 

GRUBISSICH LUCIA  Via Prati 14 

MARCONI ILARIA  Via Pinaroli 13 

ZANONI SILENO  Via Poerìo 10 

CERPELLONI PAOLA  Via Ouinzano 5 

FERRARI FRANCESCO  Via Mameli 77 

 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

 

MARIA SUPPI ved. Nicolai, di anni 79 Via Poerio 26 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

VANONI MARIO e BICEGO BEATRICE 

CALDONAZZO CLAUDIO e PERUSI ANITA 

TOSI BRUNO e MENON ANNA 

 
 

 

 



OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 

 

Le Famiglie della Parrocchia nella raccolta del mese di Giugno  L. 330.000 

Offerte Straordinarie:  

Maria e Rina C.  L. 10.000 

 La figlia Silvia per onorare la memoria della Mamma  L. 5.000 

Il figlio Lauro per onorare la memoria della def.a Suppi Maria  L. 10.000 

N.N. di Via Mercantini  L. 20.000 

In occasione di Matrimoni, Battesimi ecc.  L. 90.000 

 

TOTALE  L. 465.000 

 

 

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 così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 


