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Impegni Cristiani per la Quaresima 
 

Tutto il tempo è di Dio e tutto ci conduce a Dio: ma la Chiesa, in qualche periodo dell'anno, 

concentra, con più intensità, i suoi sforzi di Madre e di Educatrice per accostarci a Cristo, Salvatore 

Nostro, e a Dio. 

 

La Quaresima, a questo scopo, è il periodo più ricco di lezioni e di grazie, di richiami e di sussidi. 

 

La Quaresima è tempo di conversione e di rinnovamento. Qualunque sia la nostra età, il nostro stato 

di vita, il nostro livello spirituale, abbiamo sempre bisogno “restaurarci”  perché siamo soggetti al 

logorio, alla dissipazione, alla alterazione. 

 

I mezzi principali che ci offre la S. Quaresima, e che diventano per noi impegni cristiani, sono: la 

preghiera, la penitenza e la carità fraterna. Non lasciamo passare inutilmente questo  perché “tempo 

di Dio!” 
 

 

Lettera del Parroco 
 

Carissimi tutti, 

 

è doveroso da parte mia, anche tramite questo foglio parrocchiale che entra mensilmente nelle 

vostre case, rivolgere il mio grazie, per tutto quello che avete fatto nella dolorosa circostanza della 

morte dei mio amato genitore. 

Vi ho sentiti veramente molto vicini, quasi provati tutti da uno stesso comune lutto; e questa vostra 

vicinanza mi è stata molto di conforto. 

 

Grazie per le preghiere innalzate ai Signore in suffragio dell'Anima Sua e delle S. Messe, fatte 

celebrare per Lui. 

Grazie delle visite, così numerose, alla Sua salma, e della partecipazione così devota e, starei per 

dire, totalitaria, malgrado l'inclemenza dei tempo, alle Sue esequie. 



Grazie delle elargizioni fatte da gruppi e da singoli per onorare la Sua memoria. 

Grazie infine a tutti per essere stati così vicini a Lui, col ricordo, e a me, di persona o con una parola 

o con uno scritto.  

Da Lassù, dove certamente si trova, dopo il crogiuolo di lunghi anni di sofferenza terrena, 

cristianamente sopportata, interceda dal Signore, per voi tutti, grazie e favori celesti. 

 

Ed ora riprendiamo il nostro lavoro parrocchiale, spinti ancor più nello zelo dai senso di 

riconoscenza. Ricordo il 

 

CORSO PREPARATORIO ALLA PRIMA COMUNIONE 

 

Tutti i giorni, fuorché il Sabato, in due turni: dalle 11 alle 12, o dalle 15 alle 16 conforme g1i Orari 

Scolastici. Posso preannunciare due cose: 

 

1) la data fissata per il 1° Maggio; 

 

2) l'uniformità di vestito per le bambine. 

 

CORSO PREPARATORIO AL MATRIMONIO 

 

Si svolge al Venerdì sera, presso la Sala della vicina Chiesa del Sacro 

Cuore, per i fidanzati delle due Parrocchie, che presumibilmente si sposeranno entro l'anno o nei 

primi mesi del 1970. 

Il Corso è giunto alla terza lezione, però se ci fosse qualche ritardatario, 

può ancora iscriversi. 

 

CORSO PER GENITORI E SPOSI 

 

Siamo ormai al termine di questo ciclo di conferenze su temi tanto importanti e di viva attualità. 

Lunedì sera alle ore 21 il dott. Cinquetti, parlerà su “Come educare i nostri figli”. Confido su una 

larga partecipazione, onde, terminare in bellezza... 

 

Grazie di tutto a tutti  

dal vostro Parroco 

D. Pietro Casati 

 

 

 
 

Diario parrocchiale di Marzo 
 

Sabato 1: PRIMO SABATO DEL MESE 

giorno consacrato alla devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. 

 

Venerdì 7: FESTA Di S. TOMMASO, 

patrono del mondo studentesco, e PRIMO VENERDÍ DEL MESE, giorno dedicato alla devozione 

verso il S. Cuore. Ci sarà la S. MESSA anche alle ore 7. Ricordiamo che, non solo questo Venerdì 

ma tutti i Venerdì di Quaresima c'è l'obbligo di astenersi dalle carni per quelli dai 14 ai 60 anni. 

Inoltre tutti i Venerdì di Quaresima, alle ore 15, si tiene in Chiesa Parrocchiale, la Via Crucis. 

Domenica 9: GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA 



S. Ecc.za il Vescovo, nella sua lettera pastorale invitava a santificare la Quaresima con la penitenza, 

la preghiera e la carità. Ecco una occasione per aderire concretamente a questo invito: aiutiamo 

oggi, non solo con la preghiera ma anche con l'offerta, i Missionari Veronesi di Mons. Comboni. 

 

Mercoledì 12: Trigesimo della morte dei papà del parroco. 

Solenne Ufficiatura Funebre in Parrocchia alle ore 7.30 

 

Domenica 16: DOMENICA “LAETARE”  

Si approfitta della sosta gioiosa di “metà quaresima”  per svolgere il programma di giochi e 

trattenimenti, forzatamente rinviati a Carnevale per la morte del padre del Parroco. 

Ore 10  - 12: giochi per i Ragazzi presso le Scuole Elementari; 

Ore 14: inaugurazione del Campo Sportivo con una partita di “Brochi” 

Ore 17 (dopo le Funzioni) : “Ora A”, trattenimento, presso il Teatro dei Camilliani, presentato dai 

nostri Aspiranti di Azione Cattolica. L'ingresso è libero a tutti: particolarmente invitati i genitori dei 

nostri ragazzi. 

 

Mercoledì 19: SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA VERGINE  E PATRONO 

DELLA CHIESA UNIVERSALE 

Festa di Precetto: quindi orari delle S. Messe e delle S. Funzioni come nei giorni festivi. 

 

Domenica 23: PRIMA DOMENICA DI PASSIONE 

 

Martedì 25: FESTA MARIANA DELL'ANNUNCIAZIONE DELL'ANGELO GABRIELE ALLA 

B.V. MARIA 

Non è festa di precetto, però ci sarà la S. Messa anche alle ore 7. 

 

Domenica 30: SECONDA DOMENICA DI PASSIONE detta anche DOMENICA DELLE 

PALME 

La Benedizione Solenne con la distribuzione delle Palme sarà alle ore 7. La Palma Benedetta sarà 

poi possibile averla dai Chierichetti, che faranno servizio, per tutta la mattinata, alle porte e sul 

piazzale della Chiesa Parrocchiale. 

 

N.B. GLI ORARI DELLE FUNZIONI DELLA SETTIMANA SANTA SARANNO 

COMUNICATI CON IL PROSSIMO BOLLETTINO PARROCCHIALE. 

 

 

Orari di vita parrocchiale  

 
S. MESSE  

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

Feriali: ore 8.30 e ore 17 (quella delle 7 solo in determinate circostanze). 

 

FUNZIONE  

Festiva: 16: Preci - Breve Catechesi su  “I Sacramenti” -  Esposizione del SS. Sacramento -  

Adorazione e Benedizione Solenne. 

 

CATECHISMO: alla Domenica dalle 10 alle 10.45 per le Scuole Elementari 

dalle 10.45 alle 11.30 per le Scuole Medie 

 

ADUNANZE DI CATEGORIA 



Tutte con gli Orari dei mesi precedenti fuorché:  

Le Signore: al 2° e 4° Mercoledì del Mese (cioè il 12 e ú 26 Marzo) alle ore 15.30  

Gli uomini. al 2° e 4° Giovedì del Mese (cioè il 13 e il 27 Marzo) alle ore 21. 

 
 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

1)  ARDUINI MARIA RITA  Via Prati 2/a 

2)  FERDINANDI ADRIANO  Via Belli 4 

3)  PIONER VANESSA PAOLA  Via Belli 10 

4)  PADOVANI MASSIMO  Via Poerio 16 

5)  BRAVIN ROBERTA  Via Poerio 14 

6)  GASPARATO NICOLA  Via Trento 7 ' /a 

7)  CAPPELLETTO PAMELA BARBARA  Via Trento 7 

8)  CAPUTO ROSSELLA  Via Poerio 9/a 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

MARCHETTO BENITO con PRANDO NORMA 

 

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

 

CASATI LUIGI di anni 80 Via Pieve di Cadore 5 

 

 

OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 

 
 Le Famiglie della Parrocchia nella Raccolta dei Mese di Febbraio  L. 418.000 

Offerte Straordinarie: 

In memoria di Luigi Casati da parte delle Associazioni Cattoliche Parrocchiali  L. 50.000 

Da parte di altri parrocchiani o di amici di famiglia  L. 152.000 

F.T. nel giorno dei suo compleanno  L.10.000 

N.N. di Via Poerio per grazia ricevuta  L.10.000 

Altre offerte in occasione di Battesimi ecc.  L. 50.000 

 

TOTALE  L. 690.000 

 
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. 

 
 


