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Cenere in testa... Cenere in testa... 
acqua sui piediacqua sui piedi

Dalla cenere in testa alla lavanda dei piedi. Così è la qua-
resima. Un tempo nel quale siamo chiamati a vivere la so-
brietà, la penitenza, la preghiera che ci conduce a riscoprire
la nostra povertà e nello stesso tempo che ci apre alla carità
vera che diventa apertura ai fratelli, disponibilità a lavare i
piedi a tutti, carità concreta verso i più poveri.
L’inizio della quaresima con il rito delle ceneri ci conduce
ad un gesto antichissimo, già
riportato più volte nell’an-
tico testamento, quando per
fare penitenza ci si copriva
il capo di cenere e si vestiva
di sacco. E nelle terra di
Israele il capo coperto di ce-
nere non era per niente una
cosa piacevole. Oggi è rima-
sto solo un piccolo segno
che non è un gesto magico
ma piuttosto l’accoglienza
dell’impegno a vivere qua-
ranta giorni nel segno della
sobrietà e della rinuncia. Ed
è così piccolo rispetto a un
mondo come il nostro dove
non manca niente, dove vor-
remmo sempre di più, dove non ci sappiamo accontentare,
dove il superfluo è diventato necessità, dove il divario con
chi non ha realmente niente diventa sempre più grande,
dove più della metà della popolazione mondiale vive sotto
la soglia di povertà, dove milioni di persone muoiono di
fame e di sete, dove nella nostra bella Italia il pane prodotto
va per la metà nei cassonetti delle immondizie, dove ai cani
si compra la fettina di manzo, dove i vicini di casa muoiono
e lo si scopre solo dal tanfo che ne esce dalle porte blindate
e sbarrate, dove fuori dall’agenzia viaggi, appena fissate le
vacanze ai tropici, non si finisce di lamentarsi che va male,
dove per sposarsi serve una valigia di soldi per non essere
da meno, dove il tempo passato per curare il corpo è dieci
volte tanto quello che usiamo per curare l’anima, dove Dio
non ha più posto perché tutto viene prima di Lui. Si! il piz-
zico di cenere in testa è poco ma è il segno che Dio non si
stanca di seminare nei cuori il coraggio di essere nel mondo
piccolo seme del Regno del Signore che come il granello

si senapa  produce un arbusto tanto grande da diventare ri-
fugio per gli uccelli, di essere come lievito che fermenta
tutto al pasta. È la logica del Regno di Dio che sceglie ciò
che nel mondo e stolto per confondere i sapienti, della pie-
tra che scartata dai costruttori diventa testata d’angolo. 
Si, quella poca cenere sulla nostra testa può diventare va-
langa che scuote il mondo. A partire da noi, dal nostro
cuore. Quel pizzico di cenere è l’impegno della sobrietà e
della penitenza che sapientemente ci fa scoprire quanto
siamo poveri e bisognosi della misericordia di Dio. La so-
brietà e la penitenza ci mettono davanti al mistero di Dio e

nello scoprirci poveri ci
dona il coraggio della ca-
rità. Perché la carità nasce
solo dai poveri. Quanto è
difficile che un ricco entri
nel regno dei cieli;  è più
facile che un cammello
passi per la cruna di un
ago… La ricchezza toglie
la visone della verità per-
ché più se ne ha e più se
ne vorrebbe, dimenti-
cando sempre più ciò che
si ha… è un cane che si
morde la coda. La sobrietà
e la penitenza ci donano la
sapienza della povertà...
Solo così ci salveremo da

questo mondo che ci trascina. Talvolta anche inconscia-
mente. 
La cenere in testa sia per tutti il punto di partenza di un
tempo di conversione, quello della quaresima, che ci apre
alla carità, per arrivare al giovedì santo capaci di lavare i
piedi soprattutto ai più poveri, e alla Pasqua capaci di guar-
dare al Risorto e riconoscerlo presente nella nostra vita.

don Alessandro



Hanno concluso il loro cammino terreno:

26-10-1919  Masconale Gaetano  23-12-2009

15-97-1954  Fattori Silvietto    30-12-2009
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Sono entrati nella nostra Comunità :

Pelosato Alessia  08-09-2009

Panarotto Giada  02-09-2009

Dal Bosco Nicola  29-08-2009

Zaccariello Alessio  21-01-2008

Giulia Ifeoma Okohkwo  22-09-2009

Scaunich Ivan  09-10-2009

Mattioli Simone  02-11-2009

Anche quest’anno in occasione della Festa pa-
tronale di Sant’Antonio Abate,  il nuovo parroco
don Alessandro ha voluto mantenere la tradi-
zione di invitare i sacerdoti che sono nati oppure
che hanno esercitato il loro Ministero a Monte-
forte.
La celebrazione è stata presieduta da Monsignor
Giuseppe Pellegrini, che ha sottolineato la bel-
lezza di trovarsi insieme come famiglia parroc-
chiale ma soprattutto come famiglia
presbiteriale.

Hanno partecipato: Bolla don Claudio, Chiarotto
don Carlo, Marcazzani don Sergio, Rizzotto don
Sergio, Pellegrini monsignor Giuseppe, Lanciai
don Gabriele, Simoni don Pietro, Boninsegna don Giorgio, Vesentini don Roberto, Zardini don Eros, Righetti don Antonio, For-
migari don Sergio, Bertini don Benedetto, Piovesan don Arnaldo e il parroco pro-tempore Don Alessandro Bonetti.

Abbonamento al Foglio Parrocchiale
Cari parrocchiani, come avete visto, il foglio si è rinnovato. La sua nuova veste ci permette di dare più
spazio a tutte le iniziative della vita della nostra Comunità Parrocchiale. Per sostenere i costi del giornale
vi chiediamo di versare la quota di 5€, per gli 11 numeri dell’anno 2010, all’incaricato della zona oppure
in Sacrestia. Vi ringraziamo per la collaborazione.

La redazione

Sabato 16 gennaio 2010 alle ore 19.00
com’è consuetudine, tra le varie inizia-
tive della Montefortiana è stata celebrata
una Solenne Messa in onore di Sant’An-
tonio co-patrono di Monteforte e della
manifestazione sportiva che ha rag-
giunto fama mondiale. 
Molte sono state le Autorità tra cui
l’Ambasciatore di Taiwan, il Vicario
Diocesano per lo sport, due Padri Camil-
liani, il nostro Parroco, il Sindaco con la
Giunta e il Segretario della Valdalpone. 

INCONTRO

ANNUALE 

DEI SACERDOTI

Santa Messa 

Sant’Antonio Abate

e Montefortiana 2010
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Domenica 3 gennaio il gruppo adolescenti è partito da Monte-
forte per il campo invernale in località Tracchi di Bosco Chie-
sanuova.
Da subito si è presentata come un'esperienza avventurosa, infatti
al nostro arrivo ci siamo trovati davanti ad hostess e al coman-
dante di volo che dopo un accurato check-in per controllare le
nostre valigie, ci hanno indirizzato nel percorso. Dopo esserci
sistemati nelle camere, abbiamo giocato insieme sciogliendo
l' imbarazzo iniziale e conoscendoci meglio gli uni gli altri con
risate, battute, vittorie e sconfitte. Anche se molto affamati ci
siamo diretti verso la cappella per una prima preghiera e per ini-
ziare ad entrare nel vivo del campo. Già dalla prima cena ab-
biamo notato con piacere le ottime capacità culinarie delle
cuoche (meravigliose!). Anche se molto stanchi la sera abbiamo
giocato al gioco dell' oca cimentandoci in prove di vario tipo:
disegni, mimi, indovinelli e . . . tante risate! Così il primo giorno
era già finito. Il ritmo dei giorni seguenti era scandito da mo-
menti di riflessione nei gruppi, giochi di società, svago e pre-
ghiera. I gruppi erano divisi in base all'età così che il lavoro
potesse differenziarsi in base al cammino di ogni persona. 

CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI E GIOVANI

L' argomento di questi momenti ha preso spunto dal libro de "Il
piccolo principe". Anche se è nato come un libro per bambini
abbiamo potuto capire invece concetti molto profondi legati alla
vita quotidiana di noi giovani, come il tema dell' amicizia tra di
noi e con Dio. Dopo due giorni di neve siamo usciti per una pas-
seggiata di alcune ore verso S. Giorgio. 
Il giorno seguente Don Alessandro ci ha proposto un' esperienza
intensa: il “deserto”: un momento personale di preghiera e di
riflessione, un modo per guardarsi dentro e fare il punto della
propria vita e delle proprie scelte presenti e future. Alla fine del
silenzio abbiamo celebrato la Messa: abbiamo “portato” all'al-
tare le nostre paure, le nostre certezze, le nostre speranze, sot-
toforma di lettera al Signore; poi ci siamo scambiati le nostre
lettere personali tra amici. Finita la Messa ci siamo preparati
per   l' ultima sera che già preannunciava un' aria di festa.. 
Abbiamo cantato e ballato fino a tarda notte. Prima di andare a
letto ci siamo impegnati a fare un' altro segno: offrire il nostro
silenzio ad una persona cara.
E’ stata un' esperienza divertente ma soprattutto significativa
per il nostro cammino di fede.

INCONTRO SAN PADRE PIO
Si invitano tutti coloro che lo desiderano 

a partecipare al Convegno Diocesano dei Gruppi di preghiera di
San Padre Pio che si terrà 

DOMENICA 28 Febbraio 2010
presso il Centro Monsignor Giuseppe Carraro (VR)

E’ a disposizione un Pullman 
organizzato con il gruppo di Soave

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla 
“Casa della Sposa” tel. 045 7610903 
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CAMPO INVERNALE RAGAZZI A KIENS
52 ragazzi, fra elementari e
medie, hanno vissuto l’espe-
rienza invernale che si è
svolta a Kiens, in provincia
di Bolzano, dal 26 dicembre
2009 all’1 gennaio 2010.
Il tema che ci ha accompa-
gnato, durante la settimana,
è stato “La famiglia”. 
Molto gradite sono state la
presenza di don Arnaldo e la
visita a metà settimana di
don Alessandro.
Le giornate, sempre intense,
sono trascorse tra una di-
scesa in snowboard, una
sciata mozzafiato o una ri-
lassante pattinata sul ghiaccio; il tutto accompagnato immancabilmente dalla quotidiana e salutare passeggiata attraverso
i boschi imbiancati da un soffice manto di neve.La fatica era ricompensata dalle succulenti e gustose pietanze che le
nostre amabili cuoche ci preparavano (compreso il lesso con la pearà)! 
Mille grazie a chi ha partecipato a questa esperienza montana e arrivederci alla prossima.

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes 2010
PARROCCHIA DI MONTEFORTE D’ALPONE

In treno dal 5 all’11 aprile 2010
In aereo dal 6 al 10 aprile 2010

Le iscrizioni si riceveranno domenica 24
e 31 Gennaio e domenica 7 e 14 feb-
braio, nel corridoio della chiesa al ter-
mine di tutte le S. Messe del mattino,
fino ad esaurimento dei posti, portando
un acconto di 300 euro. I bambini fino a
2 anni (non compiuti) hanno quota gra-
tuita.
Le quote sono comprensive del viaggio e
dell’alloggio a Lourdes.
Coloro che intendono usufruire 
dell’AEREO sono pregati di iscriversi
quanto prima, in quanto i posti per ogni
Parrocchia sono limitati.
Per informazioni telefonare a TIRAPELLE MARIA al n. telefonico 0456100606 o a VENTURI LUISELLA cell. N.
3335217318.
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Giovanni Paolo II sui compiti della famiglia cristiana nel
mondo moderno scriveva: «la famiglia è l'oggetto dell'evan-

gelizzazione e della catechesi della Chiesa, ma è anche il

suo indispensabile e insostituibile soggetto: il soggetto crea-

tivo. Proprio per questo, per essere questo soggetto, non solo

per perseverare nella Chiesa e attingere alle sue risorse, ma

anche per costituire la Chiesa nella sua dimensione fonda-

mentale, come una “chiesa in miniatura” (ecclesia dome-

stica), la famiglia deve in modo particolare essere cosciente

della missione della Chiesa e della propria partecipazione

a questa missione.» e, nella lettera 7 alle famiglie:«La co-

munione dei coniugi dà inizio alla comunità familiare.»
Vivere la comunità familiare di evangelizzazione (CFE) è
l'esperienza di vivere questa piccola chiesa domestica che si
incontra una volta a settimana per lodare e ringraziare il Si-
gnore, per condividere la propria fede con gli altri, per ascol-
tare la Parola e la catechesi preparata dal Sacerdote e per
pregare lo Spirito Santo e vivere rapporti di fraternità e di
amicizia.
Il presupposto che sta alla base della CFE è che il dono sa-
cramentale del matrimonio abilita gli sposi cristiani a trasfor-
mare in vera e propria chiesa, anche se limitata all'ambito
domestico, l'insieme delle persone che si riuniscono nella
loro casa, che sono di età diverse e di esperienze e stati di
vita differenti: sposati, separati, singoli, consacrati, famiglie
con bambini (che partecipano inizialmente alla preghiera co-
munitaria e poi si ritirano per giocare tra loro). E' proprio

come una grande famiglia che si vuole veramente bene.
E' il Parroco a conferire alla coppia di sposi il “mandato” per
poter accogliere nella loro casa la CFE ed è a lui che loro
fanno costantemente riferimento. Si tratta, quindi, di  pasto-
rale parrocchiale, riconosciuta a livello diocesano e diffusa
in molte parrocchie d'Italia.
Nella nostra parrocchia questa esperienza è cominciata da
poco più di un anno, su iniziativa di Don Arnaldo, che l'ha
fortemente voluta e per la quale ci ha preparato e seguito.
Ora a guidarci con mano sicura è  Don Alessandro, uno dei
“pensatori-progettisti”, assieme a Don Renzo Bonetti, delle
CFE.
La CFE è stata per noi una bella scoperta, inizialmente era-
vamo un po' titubanti, ci sembrava alquanto strano riunirci
nella nostra casa con persone che facevano parte si della no-
stra vita, perchè parenti o amici, a volte colleghi e vicini di
casa, ma in un contesto molto diverso da quelli in cui era-
vamo abituati a relazionarci. Parlare e soprattutto ascoltare
di Gesù in casa non è cosa a cui eravamo abituati. Per questo
c'era la Parrocchia o qualche altro ambiente deputato ad in-
contri specifici dove qualcuno, di solito Sacerdoti, ci inse-
gnava.
Nella CFE non c'è nessuno che insegna, o meglio, ciascuno
nel suo piccolo può avere qualcosa da insegnare, ed ognuno
ha molto da imparare perchè l'unico vero Maestro è il Si-
gnore.
In CFE abbiamo preso consapevolezza che la nostra identità
di cristiani non si deve limitare ed esaurire solo come uno
stare vicini a Gesù, ma che si sta con Lui per poi annunciarlo.
La CFE ci ha insegnato a “dire” la nostra fede, per piccola
che sia, ed in questo modo vederla crescere, perchè la fede
aumenta comunicandola, nella speranza che diventi luce
anche per chi non crede o non pratica più.
Lo scopo della CFE è infatti, attraverso l’opera evangelizza-
trice di ciascuno dei membri che la compongono, accogliere
continuamente nuovi fratelli che sono arrivati finalmente a
sperimentare nella loro vita l’immenso amore del Signore.
E tu, lo stai ancora cercando? Lo hai già conosciuto? In ogni
caso vieni con noi, molti ancora lo devono incontrare.

Le cfe di Monteforte

COMUNITA' FAMILIARI 

DI EVANGELIZZAZIONE

7 FEBBRAIO 2010: FESTA DELLA VITA
Ricordiamo in questo giorno 

il meraviglioso dono della vita e siamo grati al Signore.

Il fiore che in questa occasione 
proponiamo in vendita 

è espressione della bellezza 
e della freschezza di ogni creatura.

La nostra offerta è il gesto concreto del grazie che 
offriamo alle mamme e ai bambini in difficoltà.
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Cari fratelli e sorelle vi comunichiamo le date dei Battesimi di
questo anno facendo presente a tutti che l’iscrizione per il Bat-
tesimo dei vostri bambini deve essere fatta presso il parroco
don Alessandro almeno un mese prima della data stabilita che

preferite, perché occorre il
tempo per trovarci e preparare
il Battesimo. Ricordiamo che il
battesimo di un bambino è un
passo molto importante per la
vita di una coppia: nell’aver
scelto di dare la vita per vostro
figlio, Dio si è fidato di voi; nel
Battesimo invece voi vi fidate
di Dio dando alla vostra crea-

tura il dono della fede e la vita eterna. È un posso importante
che fa fatto con responsabilità e fede e quindi va preparato. 
Le date unitarie per tutti sono la necessità di fare in modo che
il battesimo sia  non solo un’esperienza di famiglia ma anche
quello che realmente è: l’ingresso del battezzato nella comunità
dei credenti che è la Chiesa. Il Battesimo è e deve essere per
sua natura una celebrazione della comunità.
Eccovi allora le date comunitarie del Battesimo che potete sce-
gliere :

Sabato 3 aprile alle ore 21,00 (nella veglia Pasquale)
Domenica 23 maggio ore 16,00
Domenica 27 giugno ore 16,00
Domenica 12 settembre ore 16,00
Domenica 14 novembre ore 16,00

Date dei Battesimi 2010

11 Febbraio 2010 :

Giornata Mondiale 

del malato
Giovedì 11 febbraio, giorno dedicato alla Madonna di Lourdes, la
Chiesa celebra “la Giornata Mondiale del Malato”; anche noi pre-
gheremo il Signore Gesu’,assieme a Maria, madre degli infermi.

Preghiera del malato
Signore, accogli le preghiere e i lamenti

di coloro che soffrono e

di quanti si adoperano per alleviarne il dolore. 

Tu che hai percorso la via del calvario

e hai trasformato la croce in segno

di amore e di speranza

conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati.

Dona loro:

la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese

il coraggio necessario per affrontare le avversità

la fiducia per credere in ciò che è possibile

la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto

la fede per confidare nella tua Provvidenza.

Benedici le mani, le menti e i cuori degli operatori sanitari

perché siano presenze umane e umanizzanti

e strumenti della tua guarigione.

Benedici quanti nelle nostre comunità

si adoperano per accompagnare i malati 

perché accolgano la profezia della vulnerabilità umana

e si accostino con umiltà al mistero del dolore.

Aiutaci Signore a ricordarci

che non siamo nati felici o infelici,

ma che impariamo ad essere sereni

a seconda dell’atteggiamento che assumiamo dinanzi alle prove

della vita.

Guidaci, Signore,

a fidarci di Te e ad affidarci a Te. Amen.

Dal Messaggio del Papa 
per la Giornata Mondiale del Malato 2010

“La Chiesa al servizio dell’amore per i sofferenti”

La Chiesa continua la Missione di Gesù: Con questa giornata la
Chiesa intende sensibilizzare capillarmente la comunità eccle-
siale circa l’importanza del servizio pastorale nel vasto mondo
della salute.
La sofferenza e’ legata all’amore: La croce di Cristo e’ diventata

una sorgente, dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva.
Far rivivere la parabola del Buon Samaritano: Ogni cristiano e’
chiamato a rivivere in contesti diversi e sempre nuovi, la para-
bola del Buon Samaritano. Come Gesù ha lavato i piedi ai suoi
Apostoli nell’Ultima Cena, anche noi entriamo nella sua mede-
sima logica dell’Amore.
La malattia Scuola di Speranza: l’esperienza della malattia e
della sofferenza può diventare scuola di speranza: “non è lo scan-
sare la sofferenza, la fuga davanti al dolore che guarisce l’uomo,
ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa di maturare,
di trovare senso mediante l’unione con Cristo, che ha sofferto
con infinito amore”.
Presenza ecclesiastica attenta e capillare accanto ai malati: e’
importante il compito della Chiesa di prendersi cura dell’umana
sofferenza. Nell’attuale momento storico-culturale, si avverte
anche più l’esigenza di una presenza ecclesiale attenta e capillare
accanto ai malati, come pure una presenza nella società capace
di trasmettere in maniera efficace i valori evangelici a tutela della
vita umana in tutte le fasi, dal suo concepimento alla sua fine
naturale.
Ogni giorno accanto a chi soffre: “… ringrazio di cuore le per-
sone che, ogni giorno svolgono il servizio verso gli ammalati e
i sofferenti,facendo in modo che l’apostolato della misericordia
di Dio, risponda sempre meglio alle nuove esigenze”.
I sacerdoti non si risparmino … a dare tempo ai malati: “in que-
sto anno Sacerdotale, il mio pensiero si dirige particolarmente a
voi, cari sacerdoti, “ministri degli infermi”, segno e strumento
della compassione di Cristo, che deve giungere ad ogni uomo
segnato dalla sofferenza. Vi invito a non risparmiarvi a dare loro
cura e conforto. Il tempo trascorso accanto a chi è nella prova
si rivela fecondo di
grazia per tutte le
altre dimensioni
della pastorale. Mi
rivolgo infine a voi,
cari malati, e vi do-
mando di pregare e
di offrire le vostre
sofferenze per i sa-
cerdoti, perchè pos-
sano mantenersi
fedeli alla loro vo-
cazione e il loro mi-
nistero sia ricco di
frutti spirituali, a be-
neficio di tutta la

Chiesa”.
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Il Santo del mese
Il 3 FEBBRAIO  si festeggia SAN BIAGIO

LA TRADIZIONE VUOLE CHE AI FEDELI VENGA BENEDETTA LA GOLA, 
ACCOSTANDO AD ESSA DUE CANDELE INCROCIATE.

San Biagio visse tra il III e il IV secolo a Sebaste in Armenia (Asia Minore), era medico e venne
nominato Vescovo della sua città.
A causa della sua fede venne imprigionato dai Romani e già nel periodo della  carcerazione
operò diversi miracoli. Durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana e per punizione
fu torturato con pettini di ferro conficcati nella carne: per questo è  protettore dei materassai e
viene rappresentato in statue e dipinti con gli attrezzi per la cardatura della lana.
In seguito fu condannato a morte e, mentre veniva portato a morire, guarì un bambino che stava
per soffocare a causa di una lisca di pesce. Per questo episodio San Biagio viene considerato
anche protettore dei malati di gola e frequenti sono le celebrazioni religiose che si concludono
con la benedizione dei fedeli incrociando sulla loro gola una coppia di candele benedette. 
Morì decapitato nel 316 e il suo corpo fu sepolto nella cattedrale di Sabaste. Una parte dei resti
mortali di S. Biagio furono portati nella Basilica di Maratea, sul monte S. Biagio dove sono tut-
t’ora conservati. A Carosino, un paesino in provincia di Taranto,  un pezzo della sua lingua è
custodito in un'ampolla incastonata in una croce d'oro massiccio. Molti sono i paesi protetti da
San Biagio. Nelle chiese a lui dedicate, per la benedizione della gola  si benedice del pane
vecchio detto “Pane di San Biagio” che viene ingoiato a pezzetti dai fedeli durante la cerimonia.
Nelle case invece la tradizione popolare vuole che venga conservato un panettone per essere
mangiato nella notte fra il 2 e il 3 febbraio.
Legati al giorno di san Biagio ci sono molti detti popolari come “Per san Biagio il freddo è an-
dato” in Lombardia che è simile al nostro “Par la Candelora dal fredo semo fora”.

Al santo invece sono dedicate alcune pre-
ghiere come questa:

O glorioso S. Biagio, Voi, che con breve
preghiera,  rendeste la perfetta salute
a chi per malanno di gola stava per morire,
concedete a noi tutti 
la grazia del Vostro patrocinio.
E Vi preghiamo di ottenerci  dal Signore la

liberazione da tutti i mali della gola 
e di saper mortificare questa 
ad onore Vostro e per ottenere
il bene della vita eterna. 
Così sia.

La Parrocchia di Monteforte 
d’Alpone invita chi ne ha bisogno a 

toccare con mano e vedere 
con i propri occhi la realtà 

dei luoghi benedetti da Maria

dal 21 al 25 Aprile 2010

Attività estive 2010

Grest dal 21 Giugno al 17 Luglio

Campo IV e V elementare dal 18 al 24 Luglio

Campo I e II media dal 25 al 31 Luglio

Campo adolescenti (III media, 
I,II,III superiore) dal 7 al 14 Agosto

Campo giovani (dalla IV superiore in su) 
dal 15 al 22 Agosto

San Biagio di Hans Memling

La chiesa di san Biagio a Maratea (Potenza)
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1 LUN Faltracco Wilma; Marco Grigato (crocetta);
Ferrari Emilia e Pierina; Ettore e Ines; Vol-
pato Giampietro ed Elsa; Giglia Carmelina;
Fattori Silvietto

2 MAR Pressi Giovanni e Fedeli Pia; Maggioni Fau-
sto e Riccardo;

3 MER Pelosato Silvio e Bongiovanni Maria; Burti
Maria; Rodighiero Giuseppina; Poli
Eustacchio

5 VEN Pressi Manuel; Prà Ottavio e Gianni

8 LUN Pelosato Emma e Diego (crocetta); Prà Ot-
torino; Zanoni Renato, Rino e famiglia; Pa-
setto Teresa; Ferrari Arturo (crocetta); Fattori
Tarcisio; Marcazzani Luigino; Cremasco
Leonello e Rina; Tessari Antonio; Modenese
Gloria

10 MER Marco Grigato; Speri Silvia e Giovanni; So-
riato Gaetano e Bruni Pia; Sandro (anniver-
sario) ed Ester; Prà Giuseppe; Fontana
Emma; Defunti Classe 1932; Bolla Fabio;
Zorzi Marino e Antonio; Verzè Maria e Giu-
seppe; Gini Domenico; Angelino

15 LUN Pelosato Agnese (Valda)(croc.); Prà Ottorino
(croc.); Bogoni Lino (croc.); Pellegrini Gio-
vanni (croc.); Gini Tullio (anniv.); Motterle
Celeste; Anzolin Claudino; Giglia Marino

CALENDARIO  ATTIVITA’CALENDARIO  ATTIVITA’

2 MAR ore 20,30 Genitori 3a elementare in Sala Irma

3 MER ore 20,30 Adolescenti

4 GIO ore 21,00 Adorazione comunitaria in Chiesa

5 VEN Visita ai malati
ore 15,30 catechismo 3a media

6 SAB ore 17,00 Confessioni 1a media

7 DOM Giornata della Vita
ore 10,30 Catechismo 3a, 4a e 5a elementare
ore 10,30 C’era una volta
ore 15,30 Ora di guardia Madonna di

Lourdes (San Giuseppe)

8 LUN ore 20,30 Genitori 2a elementare in Sala Irma

9 MAR ore 20,30 Genitori 4a elementare in Sala Irma

10 MER ore 20,45 Adolescenti

12 VEN ore 15,30 catechismo 3a media
ore 20,30 Genitori 5a elementare in Sala Irma

14 DOM Mercato equosolidale
ore 10,30 Catechismo 4a elementare

17 MER Mercoledì delle Ceneri
ore 15,00 Santa Messa delle Ceneri
ore 16,00 Celebrazione delle Ceneri per     

bambini e ragazzi
ore 20,30 Santa Messa delle Ceneri animata 

da adolescenti e giovani

19 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media

20 SAB ore 17,00 Confessioni 2a media
ore 18,00 Confessioni 3a media

21 DOM ore 10,30 Catechismo 2a, 3a e 4a elementare

22 LUN ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

24 MER ore 15,00 S.ta Messa Gruppo San Padre Pio
ore 20,45 Adolescenti

26 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media
Corso Vita Nuova adulti

27 SAB ore 20,00 In Sala Irma cinema per i ragazzi     
delle elementari

Corso Vita Nuova adulti

28 DOM ore 10,30 Catechismo 4a elementare
Corso Vita Nuova adulti

17 MER Muzzolon Giovanna (croc.); Rizzotto Lia
(croc.); Tosini Onorato (compleanno);
Veneziani Gabriella; Fontana Flavia e Giu-
seppe; Tirreni Carlida ed Eugenio; Antonini
Anna (croc.); Benella Vittorio; Zorzi Luigia
e Vincenza

20 SAB Lorenzoni Fleride e Francesco (crocetta);
Santagiuliana Giulia e Lino (crocetta)

21 DOM Pelosato Renzo e Luigi

22 LUN Menegalli Andrea e Ferruccio (crocetta); An-
zolin Bruno; Pelosato Massimo; Pelosato Re-
gina; Rizzotto Gaetano; Ferrari Annibale e
Vesentini Vittoria; Annamaria (annivers.) e
Attilio; Alberti Pasqua

24 MER Famiglie Pelosato e Marcazzani; Zerbinato
Mariella; Pelosato Massimo (croc.); Montini
Antonia (croc.); Pace Marco e Tullia; Tho-
mas e Alessandro; Tonin don Giocondo;
Nardi Ofelia; Zorzi Battista e Celestina; Sil-
vano e Bruno; Andrea Leccetti; Gaetano Ma-
sconale

25 GIO Cavazza Augusto; Gazzetta Remigio

26 VEN Famiglia Trezzolani

27 SAB Pelosato Antonio (crocetta); Giurato Leonia
e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello Lino
e Anna


