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ORARI DELLE SANTE MESSE

FERIALI: Parrocchia: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 19.00, Giovedì ore 20.30; San Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30; 
Casa di Riposo: Martedì ore 7.30

FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19, Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16

ADORAZIONE: San Giuseppe: Martedì dalle ore 9 alle 22 e Giovedì dalle ore 9 alle 19; Parrocchia: Giovedì dalle ore 21 alle 22
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale

La Settimana Santa:
evento di salvezza

La Pasqua è il centro della vita cristiana, ancor prima e ancor
più del Natale. E la sua celebrazione nella Chiesa diventa il mo-
mento culminante di tutto l’anno. Nella settimana Santa si vi-
vono i riti più solenni e più
intensi, perché qui si entra nel
cuore della nostra fede.
Il Giovedì Santo con la santa
Messa ‘In Coena Domini’
(Nella Cena del Signore) dove
si rivive l’istituzione dell’Eu-
caristia, cioè quando il Signore
Gesù legò per sempre la sua
presenza a quel pane e quel
vino che, offerti al Padre nella
forza dello Spirito Santo per la
preghiera della Chiesa e per le
mani del sacerdote, diventano
il Corpo e il Sangue del Si-
gnore offerto per la remissione
dei peccati di tutti. È la sera in
cui il Signore si offre per noi.
Il Venerdì Santo nel quale la
Chiesa ripercorre le tappe della
Passione e Morte del Signore.
L’unico giorno dell’anno in cui non si celebra la Messa: è il
giorno del Dolore e dell’Amore; il giorno della desolazione e
del buio dell’anima; il giorno dell’Offerta per Amore e della
Fedeltà incondizionata di Gesù al Padre.
Il Sabato Santo, il giorno del grande silenzio dove la Chiesa
prega al sepolcro di Gesù.
La Pasqua: nella notte si celebra la Madre di tutte le Liturgie,
la celebrazione più importante di tutte le altre, la Messa delle
Messe. 
Il centro della vita cristiana a cui nessun fedele dovrebbe man-

care: la Veglia Pasquale. 
Si, la Veglia Pasquale è il centro della nostra fede perché in essa
si rivivono le tappe fondamentali della nostra salvezza, dove
facciamo memoria del nostro Battesimo, della nostra nascita al
cielo. Non dobbiamo mai dimenticare il giorno della nostra na-
scita, il compleanno, e normalmente facciamo almeno un po’
di festa. Come possiamo dunque dimenticare il giorno della no-
stra rinascita al cielo, della possibilità di risorgere nel Signore

a vita nuova che in quella notte
santa e in quella veglia santa ci
viene donata? 
La Veglia Pasquale è la cele-

brazione più importante della

vita di un cristiano. Il punto di
partenza e il punto di arrivo di
un anno di vita di fede. Lì non
si può mancare perché è molto
più del ricordo di un evento
passato. È la Pasqua del Si-
gnore. È la sua Risurrezione.
Per me e in me. Per ciascuno
di noi!
Inoltre quest’anno la Veglia
Pasquale sarà diversa, ancora
più significativa: due nostri
fratelli giovani riceveranno i
sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana: Battesimo, Cresima e
prima Comunione. Sarà un

evento importante e molto toccante. Non è semplice per due
giovani di oggi decidersi di seguire Cristo e di dirlo a tutta la
comunità. 
Lo Spirito del Signore ci convochi tutti a vivere il mistero di
questa settimana santa con intensità, perché la Pasqua del Si-
gnore si compia nella vita di ciascun fedele di questa nostra co-
munità.

don Alessandro



Relazione per la ristrutturazione del fabbricato adibito a residenza e casa di formazione delle suore del Divino Spirito Santo per

l’Evangelizzazione a Bissau in Guinea Bisssau, costruito circa 25 anni fa.
II fabbricato allo stato attuale presenta alcune carenze strutturali soprattutto nel lato sud-est dove si evidenzia un cedimento di
rotazione nelle murature d'angolo. L'impianto elettrico è completamente fuori uso e parzialmente anche quello idraulico.
II muro di cinta necessita di essere completato e sopraelevato. Per ripristinare gli impianti, consolidare il lato sud-est e il muro di re-
cinzione occorreprocedere ai seguenti interventi:

OPERE DA ESEGUIRE:

OPERE PRIMARIE PER LA CASA:

1)  Impianto elettrico (con canalette esterne) con 2 punti luce al neon + 3 prese 
per stanza, salvavita ecc.;

2)  Parziale sostituzione, completamento e verifica impianto idraulico;
3)  Sostituzione parziale accessori wc e bagni (rubinetteria),;
4)  Impianto luce esterna a 5/6 punti luce;
5)  Pareti divisorie h = 2,40 in cartongesso da cm. 8;
6)  Coloritura interna ed esterna, pulizia e stuccatura più una mano di fissativo  

e una mano traspirante e zoccolatura a smalto all'acqua per un altezza di   
mt. 1,20;

7)  Risanamento e consolidamento crepe su murature portanti. 

Lettera di S. E. Mons. José Câmnate, Vescovo di Bissau
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A don Alessandro Bonetti
Parroco di San Pietro Apostolo

Monteforte (VR)

Oggetto: Richiesta di collaborazione missionaria con l’istituto delle Irmãs do Divino Espirito Santo para a Evangelização

Carissimo don Alessandro, i miei più cordiali saluti.
Il compianto Mons. Ferrazzetta ci ha lasciato una grande e ricca eredità spirituale, pastorale e sociale. Trale sue ultime opera ha fondato,
nel 1993, un Istituto femminile diocesano di Vita Consacrata (Irmãs do Divino Espirito Santo para a Evangelização). Sono già 7 le
prime Suore. La loro residenza, che è anche Casa di Formazione Diocesana, fu costruita nel 1981, in una zona molto umida. Ormai
vecchia e non funzionale.
Oggi vengo da Lei per chiederLe il favore di aiutarci a rendere questa Casa di Formazione più confortevole e più sicura per le persone
che ci abitano ed anche per il loro bene. Ci sono tre problemi che impediscono il suo normale funzionamento:

-   il primo sono le fessure nella parete della casa, tanto che alcune stanze non possono essere utilizzate;
-   il secondo è l’impianto elettrico e l’impianto idraulico già vecchia che creano tanti disturbi, oltre il pericolo di frequenti 

corto- circuiti;
-   il terzo, è cheil muro di cinta è troppo basso e i ladri, oltre a rubare le cose che si trovano fuori della casa, stanno diventan-   

do anche un pericolo per le stesse Suore. Dei ladri armati sono già riusciti ad entrare nella casa delle Suore portando via   
tutto ciò che hanno voluto senza errere inquietati da nessuno.

Questa situazione di insicurezza interna ed esterna costituisce una grande preoccupazione per noi. È nostro desiderio risolvere al più
presto possibile questo problema, ma purtroppo la nostra Diocesi si trova in una situazione economica molto precaria. Per questo motivo,
conoscendo il forte spirito missionario che anima da anni la vostra Comunità Parrocchiale, Le chiedo il favore di darci una mano per
rendere a Casa di Formazione più sicura e più funzionale.
Ringrazio da profondo del cuore Lei e tutti i suoi parrocchiani per la bella testimonianza di fede e solidarietà che ci avete sempre dato
e rimango unito ad ognuno di voi nella preghiera.

Bissau, 17 Novembre 2010
Mons. José Câmnate, Vescovo di Bissau

Relazione Tecnico - Descrittiva

Durante la Quaresima la Comunità Parrocchiale, e in particolare i bambini nella celebrazione del Giovedì Santo

“Il dono dei poveri”, saranno chiamati a portare le loro rinunce come gesti di carità rivolti ai più bisognosi.



OPERE DI NECESSITA' DA ESEGUIRSI ALL'ESTERNO DELLA CASA 

1)  Trivellazione di un pozzo Ø 20, 
2)  Pompa sommersa, 
3)  Pozzetto e collegamento impianto 
4)  Completamento ed innalzamento muro di cinta da mt. 1,50 a mt. 2,50 con rafforzamento muro di cinta da mt. 1,50 a mt. 2,50 con 

rafforzamento con intelaiatura di pilastrini e cordolo in c.a. 
5)  Rifacimento passo carraio con canaletta in c.a. per deflusso acque piovane piu griglia in ferro per passaggio auto e camion. 
Per l'acquisto e la spedizione in Guinea Bissau dei materiali necessari alla ristrutturazione è stato preventivato un costo di circa
€ 43.000,00 (euroquarantatremila/00). Si precisa che per I'esecuzione dei Iavori verrà utilizzata manodopera di volontari che si al-
terneranno sui posto in Guinea Bissau con iI contributo del personale del luogo. 
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Orari della Settimana Santa 2011
Lunedì Santo 18 Aprile

ore 16.00   Confessioni IV e V elementare

ore 17.00   Confessioni I media

ore 18.00   Confessioni II e III media

Martedì Santo 19 Aprile

In mattinata confessioni per i malati che lo richiedono

Mercoledì Santo 20 Aprile

ore 15.00 - 19.00   Confessioni per tutti

In serata: Preghiera in famiglia nelle case

Giovedì Santo 21 Aprile

ore 16.00   Celebrazione “dono per i poveri” per i bambini e i ragazzi

ore 16.00 - 20.00   Confessioni per tutti

ore 21.00   Eucaristia della “Cena del Signore”

ore 22.00   Adorazione Eucaristica per tutti

ore 23.00   Veglia e adorazione tutta la notte in 

particolare per adolescenti e giovani

Venerdì Santo 22 Aprile

ore 7.30   Chiusura dell’adorazione notturna dei giovani

ore 8.30   Celebrazione delle Lodi mattutine

ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00   Confessioni per tutti

ore 15.00  Via Crucis

ore 21.00  Celebrazione della Passione 

con l’adorazione della Croce 

Sabato Santo 23 Aprile

ore 8.30   Celebrazione delle Lodi mattutine

ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00   Confessioni per tutti

ore 9.30    Al sepolcro di Gesù con la II elementare

ore 10.00  Al sepolcro di Gesù con la III elementare

ore 10.30  Al sepolcro di Gesù con la IV elementare

ore 11.00  Al sepolcro di Gesù con la V elementare

ore 11.30  Al sepolcro di Gesù con la I media

ore 21.00  Solenne Veglia Pasquale: 

madre di tutte le celebrazioni

Domenica di Pasqua 24 Aprile
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30   Sante Messe di Pasqua

ore 17.30   Vespro solenne con benedizione Eucaristica

Lunedì dell’Angelo 25 Aprile

ore 9.30 - 11.00   Sante Messe



Foglio Parrocchiale - Aprile 2011 - Speciale mons. Pellegrini Vescovo
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Sabato 26 Marzo 2011 - Ordinazione Episcopale - Cattedrale di Verona
Foto di Gianni Brighente

Domenica 27 Marzo 2011 - S. Messa Pontificale - Chiesa Parrocchiale di Monteforte d’Alpone
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POESIA DEDICATA A
S. E. MONS. GIUSEPPE PELLEGRINI

Ah, che gioia e che grande novità:
si acclama un Vescovo nella nostra comunità!

A me tante persone hanno raccontato
che sei un uomo buono e a Dio ti sei votato.

A Monteforte sei nato e fin da piccoletto
il tuo gioco preferito era fare il chierichetto.

Ben presto in Seminario ti sei messo a studiare,
ma “Bepo spandi-late” ti sei lasciato chiamare.

Con te hai portato ovunque la giovialità,
agli altri ti sei donato sempre con umiltà.

Ogni estate nel tuo paese con entusiasmo tornavi
e mitici campeggi con i giovani organizzavi.

Fin da allora il tuo cammino era già segnato:
Don, Monsignore e poi alto Prelato!

A Roma e nel mondo ti han fatto lavorare,
ma a Rubian in segreto tornavi a riposare.

Oggi è la Messa del tuo primo pontificale:
è per noi un orgoglio davvero speciale!

A Mitria, Rocchetto e Pastorale ti dovrai adattare,
ma di sicuro “un par de braghe” ti piacerà indossare.

Ora Concordia-Pordenone
e chissà poi quale altra destinazione!
“Tieni sempre Monteforte nel cuore”,

è la nostra raccomandazione.

Insegnanti della Scuola Elementare
di Monteforte d’Alpone

Foto di Gianni Brighente
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“ I CARE” può essere il motto dei 18 Friend che mercoledì 23
marzo hanno ricevuto da don Alessandro il mandato a mettersi al
servizio dell’annuncio del Vangelo con i ragazzi di seconda e terza
media. “I care” può essere tradotto dall’inglese con “prendersi
cura”, ed è proprio questo che i Friend sono chiamati a fare: pren-
dersi cura dei ragazzi più piccoli mettendo così in pratica l’Amore
del Signore, evangelizzare con l’amicizia. Questi ragazzi di quarta
e quinta superiore hanno cominciato ad ottobre il cammino della
“Scuola di Evangelizzazione” che li ha portati a scoprire, o forse
riscoprire, la loro fede e come questo
piccolo seme che hanno nel loro cuore
possa portare frutto. Con la Scuola
Evangio abbiamo scoperto la neces-
sità di pregare sempre, per creare un
rapporto intimo con il Signore che ci
permetta di sentirlo vivo e presente
nella nostra vita. Accanto alla pre-
ghiera fondamentale è l’azione dello
Spirito Santo, che è solo dove è invo-
cato. È Lui che muove le fila nell’an-
nuncio del Vangelo, è Lui che parla e
non noi, a tal proposito un passo che
mi conforta è Gv 14, 26 “ma il Con-
solatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”.
Prima di evangelizzare siamo tutti chiamati, friend, animafriend,
animatori e tutti noi cristiani, ad invocare lo Spirito Santo perché
solo se le nostre parole saranno guidate dalla Sua potenza e umiltà
il nostro annuncio sarà autentico e fedele agli insegnamenti del

Padre. Rispetto alla domanda su che cosa serve per evangelizzare
abbiamo appena dato una risposta: la preghiera continua e l’in-
vocazione dello Spirito Santo come guida alle nostre parole ed
azioni. Nasce quindi una seconda domanda: come evangelizzare?
Con il servizio. Il percorso della Scuola Evangio ha permesso ai
ragazzi di scoprire piano piano come il Signore li chiamava a con-
cretizzare l’annuncio del Vangelo: mettendosi al servizio degli
altri. Sono state fatte diverse proposte, dal servizio ai disabili, agli
anziani, ai bambini, ai ragazzi… Per quest’anno i frutti della

Scuola Evangio sono 18 Friend pronti
a servire 80 ragazzi di seconda e terza
media, l’anno prossimo potranno na-
scere anche nuove proposte di servi-
zio alla parrocchia, intanto
ringraziamo il Signore per questi gio-
vani. Durante la veglia del mandato
ad ogni Friend è stato affidato un
gruppo di ragazzi più piccoli, il
Friend si incontrerà con loro un’ora
alla settimana per stare insieme e co-
minciare a “seminare” il desiderio di
conoscere il Signore. I Friend sono
poi stati divisi e affidati a quattro

Animafriend, con i quali si incontreranno per la preparazione degli
incontri, insieme anche a don Alessandro. 
Ci è stato detto spesso dal don “il Signore non chiama i capaci,
ma rende capaci quelli che chiama”, con questa sicurezza e con
la certezza che dalla nostra parte abbiamo sempre lo Spirito Santo,
possiamo buttarci in questo nuovo cammino di evangelizzazione.

Friend… Evangelizzare con l’amicizia

I Ministranti a servizio di Gesù
Il ministrante è quel ragazzo che serve all’altare durante le ce-
lebrazioni liturgiche. Fino a prima del Concilio Vaticano II, chi
donava questo servizio veniva definito chierichetto. Il termine
chierichetto è stato poi sostituito con il
termine ministrante che riesce far capire
meglio il suo significato. Esso, infatti,
deriva dal latino ministrans cioè colui
che serve; Gesù per primo infatti non ha
esitato a mettersi al servizio degli altri e
noi, seguendo il suo esempio siamo
chiamati a fare la stessa cosa.

Ma essere ministranti non si riduce solo
al servizio all’altare: infatti, chi svolge
questo servizio manifesta il suo impe-
gno cristiano nella famiglia, nella
scuola, tra gli amici, in ogni momento
della sua vita.
Ogni ministrante deve sapere farsi rico-
noscere e testimoniare il messaggio del
Vangelo, attraverso il comportamento,

l’amicizia, l’amore verso il prossimo.
Essere ministranti è uno stile di vista.

PAPA GIOVANNI PAOLO II ci ha la-
sciato a proposito queste parole ...
“Spesso il ministrante tiene in mano

una candela. Come non pensare a ciò

che disse Gesù nel Discorso della Mon-

tagna: “Voi siete la luce del mondo”

(Mt 5,14). Il vostro servizio non può li-

mitarsi all’interno di una chiesa. Esso

deve inaridirsi nella vita di ogni

giorno: nella scuola, nella famiglia e

nei diversi ambiti della società. Poiché

chi vuole servire Gesù Cristo all’in-

terno di una chiesa deve essere un te-

stimone dappertutto.”
Domenica 3 Aprile durante la Messa
delle ore 11.00 si è svolta la Vestizione
dei Ministranti.
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Il Coro “Katarse”

Il coro Katarse continua il suo servizio nell’animare, con il canto
e il suono della chitarra, la Santa Messa il sabato sera nella chiesa
parrocchiale; ad eccezione del primo sabato del mese in cui il coro
è impegnato in un appuntamento speciale: quello di animare la
Santa Messa delle ore 16 alla casa di riposo di Monteforte.
È un modo, anche questo, per Katarse (stare insieme), per lodare e
ringraziare il Signore.

Certamente, noi del coro, vogliamo ringraziare il Signore per:
-   la possibilità di fare questo servizio alla comunità e agli anziani;
-   la gioia con cui gli anziani accolgono i bambini;
-   la presenza di don Sergio nella celebrazione della Messa;
-   la possibilità di cantare e suonare per far festa con Te e con tutti          
....i presenti;
-   l’occasione di ritrovarci insieme ancora una volta.

Carnevale arcobaleno
Domenica 6 Marzo 2011 - Palaflaminio

Che festa!!!! Quest’anno è stata proprio una bellissima festa!!
Gli animatori della parrocchia hanno vivacizzato, animato nel vero
senso della parola, la festa.
C’è stata una perfetta integrazione tra il gruppo dei clown che da
tanti anni si occupa di questa iniziativa e i giovani.
Abbiamo notato quanta “scuola” hanno fatto i giovani l’anno
scorso durante il Grest parrocchiale.
Ci ha emozionato vedere come  sanno coinvolgere i bambini, con
delicatezza e modo.

Tutti abbiamo sperimentato il genuino valore del “Servizio ai più
piccoli” che è sempre stato il fulcro del nostro impegno riguardo
questa iniziativa.
Ecco perché Carnevale Arcobaleno, ricco di colori, sorrisi, giochi,
piroette, salti e tanta gioia.
Anche in questo momento dedicato ai bambini abbiamo potuto
sperimentare ancora una volta che “l’unione fa la forza”. Ringra-
ziamo tutti e ci auguriamo che ci siano altri momenti come que-
sto.



Il 25 Aprile si festeggia san Marco Apostolo

Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della Palestina, da famiglia benestante. San
Pietro, che lo chiama «figlio mio», lo ebbe certamente con sé nei viaggi missionari in
Oriente e a Roma, dove avrebbe scritto il Vangelo. Marco può vantare una lunga comunità
di vita con l'apostolo Paolo, che incontrò nel 44, quando Paolo e Barnaba portarono a Ge-
rusalemme la colletta della comunità di Antiochia. 
Al ritorno, Barnaba portò con sè il giovane nipote Marco, che più tardi si troverà al fianco
di san Paolo a Roma. Nel 66 san Paolo ci dà l'ultima informazione su Marco, scrivendo
dalla prigione romana a Timoteo: «Porta con te Marco. Posso bene aver bisogno dei suoi
servizi». L'evangelista probabilmente morì nel 72, anche se non è chiaro se di morte na-
turale o come martire, ad Alessandria d'Egitto. 
Infatti secondo un’antichissima tradizione, Pietro lo mandò poi ad evangelizzare Alessan-
dria d’Egitto, qui Marco fondò la Chiesa locale diventandone il primo vescovo.
Nella zona di Alessandria subì il martirio, sotto l’imperatore Traiano (53-117); fu torturato,
legato con funi e trascinato per le vie del villaggio di Bucoli, luogo pieno di rocce e aspe-
rità; lacerato dalle pietre, il suo corpo era tutta una ferita sanguinante. Dopo una notte in
carcere, dove venne confortato da un angelo, Marco fu trascinato di nuovo per le strade,
finché morì un 25 aprile verso l’anno 72, secondo gli “Atti di Marco” all’età di 57 anni;
ebrei e pagani volevano bruciarne il corpo, ma un violento uragano li fece disperdere, per-
mettendo così ad alcuni cristiani, di recuperare il corpo e seppellirlo a Bucoli in una grotta;
da lì nel V secolo fu traslato nella zona del Canopo. Sembra che in seguito due mercanti veneziani l’avrebbero nell'828 portato nella
città della Venezia. San Marco, oltre ad essere patrono della città di Venezia, è patrono dei notai, degli scrivani, dei vetrai, dei pittori su
vetro e degli ottici ed è spesso raffigurato nell’atto di scrivere e in compagnia di un leone in quanto un'antichissima tradizione racconta
che un angelo in forma di leone alato, avrebbe rivolto al Santo, naufrago nelle lagune, la frase: «Pax tibi Marce, evangelista meus. Hic
requiescet corpus tuum.» [(Pace a te, Marco, mio evangelista. Qui riposerà il tuo corpo).

Il Santo del mese
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La nostra Comunità si arricchisce

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno:
30-11-1919 Patuzzi Libertà 22-02-2011         20-5-1932 Zambon Antonio 25-03-2011

Essere cristiani oggi è sicuramente una sfida che incontra numerose
fatiche, difficoltà, pregiudizi e maldicenze. Certo vivere da discepoli
di Cristo è una bella sfida, ma
diventarlo da adulti diviene
proprio una scelta controcor-
rente. È questo che Karan e
Sandro - 18 e 17 anni- hanno
chiesto un giorno a don Ales-
sandro e alla Chiesa: diventare
cristiani. 
Così, dopo un intenso periodo
di formazione, siamo giunti
alla Quaresima, che apre le
porte a quel tratto di cammino
catecumenale più intenso dove
il catecumeno, che attende il
battesimo, diviene l’eletto, l’il-
luminato. È con questo termine
che la Chiesa definisce chi ha
chiesto di entrare a far parte
pienamente del popolo di Dio e vive il periodo spirituale e formativo
più intenso prima della notte di Pasqua in cui si ricevono i tre sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Eucaristia, Cresima. 
Certamente nel cuore di Dio ci sono già Sandro e Karan, ma ora
sono qui, a bussare alle porte della Chiesa. E la Chiesa siamo noi
tutti, è per questo che loro hanno bisogno più che mai della nostra
preghiera, della nostra accoglienza, della nostra apertura

mentale...sì, perché anche di questo si tratta, di accoglienza e di ri-
spetto anche per chi come loro ha origini e vissuti diversi dai nostri. 

Mai come in questo periodo di
accompagnatori, ci siamo sen-
titi così Figli di uno stessa Dio,
che ama le sue creature e le
chiama a sé senza fare distin-
zioni di razza, di età o di altro
genere… Noi accompagnatori
stiamo sperimentando una cul-
tura che ci disarma, un rispetto
che non ha paragoni con i no-
stri modi di fare, una ricono-
scenza che non ci saremo mai
aspettati e che certo non meri-
tiamo. Aver aperto le porte
della nostra casa a questi due
ragazzi è stato arricchire la no-
stra vita, i nostri cuori e il no-
stro essere cristiani. Sandro e

Karan sono un dono per la nostra comunità un dono di Dio che ci
interpella, che ci chiede impegno ma che al tempo stesso ci riempie
di gioia. Accogliamo questo dono per crescere insieme come società
civile multietnica e come Chiesa nella comunione fraterna che è in
Cristo.    

Gli accompagnatori

Claudio e Francesca
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1 VEN Mariella Benetti (crocetta); Narconti Emma (crocetta);
Galiani Giovanni e Anna; Dal Bosco Serafino (anniv.);

Pellegrini Guerrino e Bolla Emilia; Marcazzan Enrico e
Pasetto Ottavia

4 LUN Bogoni Emilia (Effa); Modenese Gloria; Soso Silvia
(crocetta); Rizzotto Giovanni (crocetta); Bogoni Giu-
seppe e Magnabosco Marina; Tessari Antonio; Menini
Maria e Gini Olinto; Famiglia Zorzi e Avogaro Giulio;
Tamini Bianca; Defunti Classe 1938; De Vogli Santo;
Prà Teresa e Silvio; Zambon Antonio (7°)

5 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte; Pressi Manuel
e Gerardo; Famiglie Coccia e Scolari

6 MER Narconti Leonia; Rizzotto Augusto e Narconti Emilia;
Cremasco Leonello e Roberto; Gini Federico; Grazia Be-
nito (crocetta); Famiglia Rizzoni; Famiglia Stanghellini
Igino; Marino e Corinna Trevisani; Benella Antonio e
Tullia; Tosin Onorato; Boninsegna Tarcisio

7 GIO Baldin Maria (crocetta); Brazzarola Leonello
8 VEN Bogoni Annamaria (crocetta); Rodighiero Daniela (cro-

cetta); Bolla Elisabetta (croc.); Tognon Armando (croc.);
Pelosato Antonio; Gastaldo Umberto; Giuriato Romano;
Famiglie Gallo e Penasa

11 LUN Patuzzi Adelino (crocetta); Bogoni Annamaria (classe

1939); Bolla Domenico (classe 1942); Prà Enrico; Cor-
radini Rita; Grigato Marco; Febbrini Luigina e Iselle
Gino; Bagolin Augusta e Grigato Umberto

12 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte; Comerlati Ales-
sandro

13 MER Faltracco Wilma; Poli Alessandro e Manfro Giustina;
Anzolin Maria e Claudino; Pace Albino e Domenica; So-
riato Gaetano; Fongaro Gianluca e Santa; Favaretto
Guido; Rizzetto Elsa e Assunta; De Biasi Agostino e Te-
resa; Venturi Maria e Beltrame Oliva

15 VEN Prà Giuseppe; Defunti Classe 1932; Flavia e Giuseppe
Fontana; Bolla Mario ed Erio; Muraro Germano ed An-
gela; Preto Lucia; Meneghello Redento; Vesentini Lino
e Lavinia; Bricolo Rita e Pelosato Ottavio

18 LUN Gini Olinto (crocetta); Maria Brandiele (crocetta); Fa-
miglia Zoppi Luigi; Rodighiero Angelo e Teresina; Rac-
conto Giulio e Martinelli Zelima; Racconto Romano;
Veneziani Gabriella; Brandiele Angela (crocetta); Al-
berti Giuseppe ed Attilio; Motterle Celeste; Fattori Sil-
vietto e Gino; Venturi Battista e Ida; Uncinelli Gaetano
ed Alma; Lorenzoni Sergio; Baltieri Vittorio (anniv.)

19 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte; Prà Ottavio e
Gianni

20 MER Steccanella Peter; Ferrari Domenico e Vesentini Maria;
Lecetti Andrea e Napoleone; Fongaro Gianluca e Santa;
Gregori Sandro (III anniv.); Ferrari Arturo e Angelina;
Famiglie Gallo e Penasa

26 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte; Prà Enrico;
Coccia Alice, Francesco e Anita

27 MER Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello;
Rizzetto Marina e Valente Bruno; Todeschi Thomas e
Gavioli Giannino; Fabiani Maria e Franco; Famiglia Giu-
riato Gino; Bolla Domenico (crocetta); Bertuzzo Anna-
maria; Spezie Ida; Tirreni Giuseppe

28 GIO Cavazza Augusto; Bolla Ferruccio (anniversario)

29 VEN Fongaro Gianluca (crocetta); Lazzarini Achille e Cate-
rina; Famiglie De Vogli e Pace; Fam. Gallo e Penasa

1 VEN ore 9.00 - 12.00 Visita ai malati 
ore 19.00 - Corso di Evangelizzazione Giovani

2 SAB ore 11.00 - Formazione animatori
ore 15.30 - Ritiro I Comunione (in casa)
ore 20.00 - Adorazione Giovani

3 DOM 4a Settimana di Quaresima
Catechismo IV elementare
Mercatino della carità
ore 16.00 - V Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 16.00 - Prime Confessioni

4 LUN ore 21.00 - IV Catechesi quaresimale 
5 MAR ore 20.45 - Incontro Catechisti
6 MER
7 GIO ore 20.45 - S. Messa, a seguire Adorazione guidata
8 VEN
9 SAB ore 11.00 - Formazione animatori

ore 20.00 - Adorazione giovani
10 DOM 5a Settimana di Quaresima

Mercato Equosolidale

Raccolta vestiti
11 LUN ore 15.00 - Incontro gruppo Carità

ore 20.45 - V Catechesi quaresimale
12 MAR ore 20.45 - Assemblea soci della Piccola Fraternità
13 MER ore 15.00 - S. Messa gruppo P. Pio a san Giuseppe

ore 20.45 - Penitenziale adolescenti e Giovani
14 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Brighente
15 VEN ore 19.00 - Corso di Evangelizzazione giovani

ore 20.30 - Incontro gruppo Missionario

16 SAB ore 11.00 - Formazione animatori
ore 20.00 - Adorazione giovani

17 DOM Le Palme

Catechismo per tutti
ore 10.30 - Benedizione delle Palme e processione

18 LUN ore 21.00 - Incontro genitori battesimi
19 MAR ore 21.00 - Fidanzati a casa Gini
20 MER Preghiera in famiglia
21 GIO ore 16.00 - Carità della quaresima per bambini e ragaz.

ore 21.00 - S. Messa in Coena Domini

ore 23.00 - Veglia notturna
22 VEN ore 8.30 - Lodi

ore 15.00 - Via Crucis per tutti
ore 21.00 - Celebrazione della Passione

23 SAB ore 8.30 - Lodi
ore 9.30 - Visita a sepolcro secondo programma
ore 21.00 - Veglia Pasquale con Battesimi

24 DOM PASQUA

25 LUN dell’Angelo

S. Messe ore 9.30 e 11.00
26 MAR
27 MER ore 21.00 - Consiglio Scuola Materna
28 GIO
29 VEN
30 SAB L
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