
Parrocchia: Lunedì, Martedì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19; Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30

S.Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30 - Casa di Riposo: da Lunedì a Venerdì ore 7.30; Sabato ore 16

Anno 11 - n. 130 - Dicembre 2012

Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi, 23  -  tel. 045.6107379  -  fax 045.7612978  -  foglio@parrocchiamonteforte.it  -  www.parrocchiamonteforte.it

O
RA

RI
S.M

ES
SE

E il Verbo si fece Carne
e venne ad abitare in mezzo a noi...

(Gv 1, 14)

Buon Natale a tutta la Comunità

Foto di Gianni Brighente



22

Dicembre  2012

La Terra Santa
Il Pellegrinaggio in Terra
Santa è stato un’espe-
rienza di una bellezza e
intensità inaspettate.
Abbiamo avuto contatto
diretto con i luoghi santi,
dove Gesù nostro Si-
gnore ha vissuto fino alla
morte di croce.
La Santa Messa nella
grotta dell’Annunciazione
e alla sera la processione
con le candele; la bellezza
del rinnovo delle pro-
messe Battesimali sul
fiume Giordano dove è
stato Battezzato Gesù da
Giovanni battista; il rin-
novo delle promesse ma-
trimoniali a Canaan di
Galilea; la Santa Messa sul
Monte delle Beatitudini,
immersi in un giardino
fiorito sulle sponde del
lago di Galilea, sono stati tutti mo-
menti che ci hanno infuso un grande
senso di pace.
La lettura del Vangelo, ci ha colpito
profondamente nel passo dove dice,
Beati i poveri in Spirito, lo Spirito del
Signore ci accompagni lungo la strada
delle difficoltà della nostra vita.
Altro momento forte:la Santa Messa
nel deserto al tramonto. Il deserto è
anzitutto esperienza di silenzio, di po-
vertà, di essenzialità, di partecipazione
della poca piena consapevolezza e
della assoluta dipendenza da Dio.
L’ora di Adorazione all’altare dell’Ago-

nia nel Getsemani, alla fine della quale
il padre francescano ci ha regalato un
ramoscello d’ulivo per ciascuno, degli
ulivi secolari dell’orto dove Gesù ha
sudato sangue per la sua agonia.
Altra esperienza commovente, il cam-
mino sulla via dolorosa: calpestando
quelle pietre con le riflessioni di Don
Alessandro ad ogni stazione.
Le ultime stazioni si completano nella
Basilica del Santo Sepolcro.
Nella tomba vuota, abbiamo pregato
per le nostre famiglie, per gli ammalati,
gli amici e per la nostra comunità par-
rocchiale.

Che il Signore Gesù aiuti noi e rafforzi
la nostra fede in Dio.
Abbiamo condiviso anche momenti di
gioia, di allegria, improvvisando cori
nella grotta della Natività, cantando Tu
Scendi dalle Stelle e nelle chiese dedi-
cate a Maria, canti Mariani.
Grazie di cuore a tutti i partecipanti al
Pellegrinaggio, all’organizzazione e in
particolare un grazie di cuore a Don
Alessandro per le toccanti riflessioni,
per le meditazioni e profonde letture
del Vangelo e delle Sacre Scritture, sui
luoghi di Gesù.

Giuseppe Brandiele

Foto di Alessandro Drezza

Vita NuoVa GioVaNi 2012



“Se conoscessi il dono di Dio…”

Parrocchia Santa Maria Maggiore
in Monteforte d’Alpone

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 4,5-26

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar,
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe.
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso
il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù:
"Dammi da bere". I suoi discepoli erano andati in
città a fare provvista di cibi.
Allora la donna samaritana gli dice: "Come mai tu,
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?". I Giudei infatti non hanno rap-
porti con i Samaritani.
Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva". Gli
dice la donna: "Signore, non hai un secchio e il pozzo
è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Gia-
cobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli e il suo bestiame?". Gesù le risponde: "Chiunque
beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà
dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sor-

gente d'acqua che zampilla per la vita eterna". "Si-
gnore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, per-
ché io non abbia più sete e non continui a venire qui
ad attingere acqua". Le dice: "Va' a chiamare tuo ma-
rito e ritorna qui". Gli risponde la donna: "Io non ho
marito". Le dice Gesù: "Hai detto bene: "Io non ho
marito". Infatti hai avuto cinque mariti e quello che
hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero".
Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un pro-
feta!
I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi in-
vece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare". Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora
in cui né su questo monte né a Gerusalemme adore-
rete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza
viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui
i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e ve-
rità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano.
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare
in spirito e verità". Gli rispose la donna: "So che deve
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà,
ci annuncerà ogni cosa". Le dice Gesù: "Sono io, che
parlo con te".



Ecco un nuovo modo per incontrare il Signore: la
missione al popolo, che ci impegnerà nel prossimo
periodo di Pasqua (dal primo aprile al due giugno).
L’equipe della missione sta già lavorando da qual-
che mese, per organizzare le molte idee e inventare
cose nuove rispetto al progetto, che era stato presen-
tato alla segreteria pastorale allargata. 

Durante questo periodo tutte la attività ordinarie di
pastorale verranno sospese in modo che tutta la co-
munità possa impegnarsi pienamente nella mis-
sione. 

La missione al po-
polo seguirà due
grandi filoni di
eventi ai quali ab-
biamo dato il nome
di “missione in par-
rocchia” e “mis-
sione in famiglia”. 

La “missione in par-
rocchia” comprende
una serie di eventi
rivolti a tutto il
paese. In particolare
sono state scelte tre
serate alla settimana
da dedicare alla
missione: lunedì, giovedì e sabato. Nei “LUNEDÌ
DELLE DOMANDE” verranno affrontati temi ine-
renti alla Chiesa, e non solo, da dei relatori.  Durante
i “GIOVEDÌ DELLE TESTIMONIANZE” alcune per-
sone ci racconteranno la loro conversione e come la
loro vita è cambiata dopo l’incontro con Gesù. Infine
i “SABATO DELLA PREGHIERA” saranno dedicati
all’adorazione eucaristica, ma in un modo un po’ di-
verso… sorpresa! In più il sabato pomeriggio ci sarà
una preghiera itinerante nei diversi quartieri.

La nostra pastorale è fondata sulle relazioni, siamo
convinti che è solo creando legami e prendendosi
cura delle persone, che possiamo far loro sperimen-
tare l’Amore del Signore; da quest’idea nasce la
“missione in famiglia”.
Ognuno di noi porta nel cuore delle persone, che
non hanno ancora incontrato Gesù e che non hanno
ancora fatto esperienza del suo amore. Tutti ab-
biamo nel cuore delle persone che, secondo noi,
hanno bisogno di sentire Gesù vicino a loro. Quello

che gli Evangelizzatori devono fare è creare una loro
“lista del cuore”, cioè scegliere alcuni “lontani” dalla
Chiesa o che la frequentano poco, con i quali instau-
rare un legame di amicizia, una relazione che faccia
scoprire loro, attraverso il nostro affetto, l’amore di
Gesù. Per fare questo non servono grandi nozioni di
teologia, basta essere capaci di comunicare quello
che Gesù ha fatto per la nostra vita. E per preparare
i cuori ad incontrare Gesù, la cosa fondamentale è
pregare per loro.
Gli Evangelizzatori possono essere coppie di sposi
o persone singole. Coloro a cui portare l’annuncio
sono ad esempio famiglie di amici o conoscenti che

magari si frequen-
tano poco, ma con
le quali possiamo
instaurare una rela-
zione. Non viene
chiesto di bussare
alla porta di scono-
sciuti!
Nel periodo di
Quaresima, dal 16
febbraio al 24
marzo, ci sarà una
formazione per
tutti coloro che
avranno dato la
loro disponibilità a
diventare Evange-

lizzatori, per dar loro indicazioni su come muoversi
e per creare un primo approccio che sia efficace al-
l’annuncio.
Nel periodo vero e proprio della missione (tempo di
Pasqua, 1 aprile-2 giugno) gli Evangelizzatori do-
vranno creare dei contesti dove poter parlare di
Gesù alle famiglie della loro “lista del cuore”. 
Essendo una missione parrocchiale, le famiglie da
evangelizzare, devono essere scelte tra i nuclei fami-
liari di Monteforte. 

Un primo passo sarà la “staffetta del rosario” che ac-
compagnerà tutta la preparazione e la missione vera
e propria. Si tratta di persone che hanno dato la loro
disponibilità per recitare un rosario una volta al
giorno oppure una volta alla settimana, pregando
perché questa missione riscaldi il cuore di molti.
Sappiamo tutti che l’intercessione di Maria apre
anche i cuori più duri e stanchi. 
La Missione si concluderà il giorno 8 giugno con una
“Notte bianca per Gesù”!



Cari fratelli e sorelle cristiani, sposi e single, 
il Signore ci chiama ad un tempo speciale di an-
nuncio del Vangelo nell’Anno della Fede: la Mis-
sione al Popolo. 
Sappiamo che la Chiesa esiste per evangelizzare e
i cristiani sono chiamati ad annunciare il progetto
d’amore che Dio ha per ognuno di noi.
Con l’Anno della Fede ci viene offerta l’opportu-
nità di portare ai lontani la gioia che il Signore ci ha
donato nell’essere suoi figli.
L’invito è quello di essere strumenti dell’annuncio
attraverso una particolare opera di evangelizza-
zione.
Siamo chiamati a prenderci cura di una propria
“lista del cuore”, ad instaurare legami di amicizia
e relazioni che facciano scoprire, attraverso l’atten-
zione e l’affetto, l’amore di Gesù.
Per fare questo non servono grandi nozioni di teo-
logia, ma basta mettersi nelle mani del Signore, af-
fidarsi e fidarsi di Lui.
Ognuno di noi conosce delle persone che non
hanno ancora incontrato Gesù, che non hanno an-
cora fatto esperienza del suo amore dolce, che av-
volge come un mantello e protegge nelle difficoltà;
quell’amore che ti culla e che piano ti sussurra ad
un orecchio “Io ti amo, e sarò sempre vicino a
te”…..questa sarà la nostra “lista del cuore”.
Per essere evangelizzatori ciò che conta è testimo-
niare quello che Gesù ha fatto per la nostra vita,
come l’incontro con Lui ci
ha cambiato e ci ha resi fe-
lici.
In un primo periodo, fino a
gennaio, gli evangelizzatori
possono dare la propria di-
sponibilità in canonica, in-
dividuando persone vicine
con le quali approcciarsi
con più facilità per fare loro
un primo annuncio. 
Gli evangelizzatori pos-
sono essere coppie di sposi
o singoli tra i 35 e i 60 anni,
che porteranno l’annuncio
a persone con un’età com-
presa ancora tra i 35 e i 60
anni. Non viene chiesto di
bussare alla porta di scono-
sciuti, ma di approfondire
nella fede relazioni già esi-

stenti.
Fondamentale in questo periodo, e anche nel
tempo della missione, è pregare per le famiglie
della nostra “lista del cuore” e per il progetto della
Missione, affidando tutto nelle mani del Signore e
invocando sulla nostra parrocchia lo Spirito Santo.
Nel periodo di Quaresima (dal 13 febbraio al 24
marzo) ci sarà una scuola di formazione per gli
evangelizzatori, con un ulteriore momento impor-
tante: il fine settimana dal 15 al 17 marzo verrà
fatto il “Seminario Giovanni”. 

Il periodo di Pasqua (dal 01 aprile al 9 giugno, 9
SETTIMANE) è il “tempo dell’evangelizzazione e
della relazione” nel quale gli evangelizzatori sono
chiamati al vero e proprio annuncio, ricercando
dei momenti da dedicare alla propria “lista del
cuore”, creando dei contesti dove poter parlare di
Gesù. 
In questi contesti di amicizia, seguendo le indica-
zioni date nella formazione, si farà un primo an-
nuncio, molto semplice, invitando queste persone
a partecipare alle diverse proposte, che la Parroc-
chia offre in questo particolare tempo di missione.

Non temiamo di metterci in gioco….il Signore non
chiama i capaci, ma rende capaci quelli che
chiama!
Ci affidiamo a Gesù e a Maria, affinché ci accom-
pagnino in questo tempo di evangelizzazione.



Le varie tappe della missione al popolo hanno biso-
gno di essere preparate con impegno, ma soprattutto
con la preghiera. 
La recita del rosario vuole essere uno dei momenti
più efficaci per il buon esito della nostra missione.
Dall’8 dicembre, giorno dedicato alla Madonna Im-
macolata, siamo invitati a partecipare a questa “staf-
fetta” scegliendo l’impegno giornaliero o settimanale
di recita del rosario. 
Si tratta di una staffetta di preghiera speciale, la cui
meta sarà non solo la missione al popolo, ma anche
la rinascita spirituale della nostra parrocchia. 
Per questo motivo è necessario essere in tanti a invo-
care Maria nostra Madre, in modo che il “testimone
della fede” sia sempre tenuto vivo e in movimento

dal fervore e dalla continuità della preghiera.
È bello pensare che famiglie o singoli si uniscano ide-
almente in questa staffetta del rosario, tutti uniti
nell’affidamento a Maria, colei che sola può condurci
in questa marcia della vita verso Gesù.
Ancora più rassicurante è la certezza che nessuno
potrà sentirsi solo in questo impegno di preghiera,
perché una comunità parrocchiale che prega, resta
unita e si aiuta anche nel momento della stanchezza,
del dolore e del cedimento. 
Accogliamo l’invito a partecipare a questa staffetta
del rosario, dando il proprio nominativo al termine
delle messe dell’8 e del 9 dicembre o successiva-
mente in canonica. Ai partecipanti sarà consegnato
un rosario e la Preghiera della Missione.

PREGHIERA PER LA MISSIONE AL POPOLO

Signore Gesù Cristo, ti benediciamo 
perché ti sei offerto sulla croce per noi,

sei risorto e sei vivo nella tua Chiesa.
Tu sei pace di coloro che confidano in Te.

Tu ci doni l’acqua viva della tua divina misericordia.
Tu attendi ogni uomo e ogni donna

per amarli con la tua infinita tenerezza.
Guarda alla nostra comunità cristiana di Monteforte

impegnata nella nuova evangelizzazione dell’Anno della Fede 
e compi nei nostri cuori l’opera della conversione,
perché sappiamo portarti ai nostri fratelli lontani.

Donaci il tuo Santo Spirito per essere evangelizzatori autentici,
figli della luce che riflettono la tua luce.

Svuotaci da noi stessi
per riempirci dell’acqua viva per non avere più sete.

Donaci di portare quest’acqua ai nostri fratelli, anche ai più lontani.
Difendici, Signore, con il tuo Sangue prezioso

dalle tentazioni e dalle insidie del maligno.
Dona a questa tua parrocchia

una primavera di conversione e di fede,
perché profondamente rinnovata,

trovi in te la fonte della gioia, della pace e dell’unità.
Dona la tua forza ad ogni persona che si impegna nella missione,

e apri i cuori di tutti all’ascolto della tua Parola.
Diventa, Signore Gesù, il centro di ogni nostro pensiero,

di ogni nostro gesto e di ogni nostra parola.
Fa’ che la missione dell’Anno della Fede 

sia totalmente ed unicamente tua!
Vergine Santa, Madre del Signore e Madre nostra

prega per noi e con noi, perché fedeli al grande mandato di Gesù
di andare ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura,

non perdiamo la via stretta che conduce alla Salvezza.
Maria Regina della pace, 

Sant’Antonio Abate, 
Beato Giovanni Paolo II,

pregate per noi. 

Monteforte, 8 dicembre 2012 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
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Il 31 DIcemBre sI FesteGGIA

sAn sIlvestro PAPA

Silvestro fu Papa dal gennaio del 314 al dicembre del 335
e sotto il suo pontificato, dominato dalla preponderante
influenza di Costantino anche in materia religiosa, fu te-
nuto il primo concilio ecumenico, quello di Nicea del 325.
Lì Silvestro mandò i suoi rappresentanti; il concilio si con-
cluse con la condanna dell’eresia ariana e la formulazione
del CREDO, detto anche Simbolo niceno.

L’imperatore Costantino fu prodigo di donazioni e con-
cessioni al Papa e alla Chiesa e furono allora erette in Roma
ben cinque delle sette grandi Basiliche.
Silvestro fu un Papa dal lungo pontificato, ma ha pure la-
sciato scritti e sollecitato biografi; la leggenda non è stata
avara nei suoi confronti in merito soprattutto alla miraco-
losa guarigione  dalla lebbra che sembra aver colpito l’Im-
peratore Costantino ed esser stata debellata per
l’intervento di Silvestro.
Fra le altre leggende il racconto favoloso del terribile drago
(simbolo del perdurante paganesimo) vigilato dalle Vestali,
che Silvestro andò a stanare e a rinchiudere per sempre
nella sua tana, scendendo ben 365 scalini. Vedi caso i giorni
dell’anno che il nome di Silvestro chiude e motivo per cui
San Silvestro è così universalmente popolare. La realtà è
un po’ diversa: l’ultimo dell’anno è il giorno è il giorno in

cui la salma di San Silvestro fu deposta nel cimitero di Pri-
scilla sulla via Salaria.
San Silvestro è patrono di muratori, tagliapietre e animali
domestici e viene spesso rappresentato nell’icnografia con
il bue, o con il drago, il demonio e il fonte battesimale.

Il Santo del mese a cura di Andrea Ciresola

Nasce la

“libreria dello spirito”
RITIRO DI AVVENTO

Il 9 Dicembre 2012 si svolgerà presso l’Istitutodelle Piccole Suore della Sacra Famiglia “GardaFamily House” di Castelletto di Brenzone il ri-tiro di Avvento. Tutta la comunità parrocchialeè invitata a partecipare a questo momento di ri-flessione, condivisione e celebrazione affichéognuno possa ricavarsi un po’ di tempo perpreparasi a vivere nella verità la nascita di Gesù.
Informazioni e iscrizioni in Segreteria

Don Alessandro, arrivando a Monteforte, ha lan-

ciato da subito l’idea di aprire una mostra perma-

nente di libri, oggetti, immagini sacre. In questi

tre anni le priorità sono state altre, attualmente

però si sono maturati i tempi per realizzare que-

sto progetto. Procurarsi o ordinare un libro, un

oggetto sacro, anche un semplice rosario qui nelle

nostre zone, è praticamente impossibile e non

tutti abbiamo la possibilità di andare a Verona, a

Vicenza o su internet. Per questo l’8 dicembre

dopo la Messa delle 11 verrà inaugurata la “Li-

breria dello Spirito” che ha il suo ingresso dal

corridoio della Sacrestia. L’apertura sarà garantita

nei giorni di sabato e domenica prima e dopo le

Messe e sarà gestita da un gruppo di volontari.

Avere tra le mani un rosario, approfondire con

un libro la nostra conoscenza religiosa, guardare

un’immagine sacra, sono gesti che ci aiutano ad

accrescere la nostra fede all’interno delle nostre

famiglie, piccole chiese domestiche.

Giunge nella nostra Comunità 

Domenica 16 Dicembre la 

LUCE DI BETLEMME
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Sante Messe di Suffragio

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

1 SAB ore 13.00 Formazione Animatori

ore 14.15 Kiriketti   |   ore 14.30 Cantamica

ore 20.00 Adorazione giovani

2 DOM Catechismo IV elementare |     GRINV

3 LUN ore 21.00 Consiglio Scuola Materna

ore 20.30 Formazione nuovi accoliti e ministri

4 MAR ore 21.00 Equipe Missione

ore 19.00 Scuola di Evangelizzione giovani

5 MER ore 15.00 Catechesi anziani

6 GIO ore 20.30 S. Messa, a seguire Adorazione guidata

7 VEN In mattinata visita ai malati

ore 20.45 Adolescenti (uscita ludica)

8 SAB immacolata Concezione

ore 15.30 ora di guardia a S. Giuseppe

9 DOM ORE 8-18.30 RiTiRO ADuLTi A CASTELLETTO DEL GARDA

10 LUN ore 16.00 Gruppo Carità

ore 20.30 Formazione nuovi accoliti e ministri

11 MAR ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione giovani

12 MER ore 20.45 Catechisti

13 GIO ore 21.00 Fidanzati I

14 VEN ore 20.45 Adolescenti (festa S. Lucia)

15 SAB ore 13.00 Formazione Animatori

ore 14.15 Kiriketti   |   ore 14.30 Cantamica

ore 20.00 Adorazione giovani

16 DOM Luce di Betlemme    |  Mercatino della Carità

Catechismo V elementare

ore 15.30 Concerto bambini Scuola Materna al Palazzetto

17 LUN ore 20.30 Formazione nuovi accoliti e ministri

18 MAR ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione giovani

19 MER ore 15.00 Gruppo Padre Pio

ore 21.00 Friend 3 

20 GIO ore 21.00 Fidanzati II

21 VEN ore 15.00 Confessioni IV elementare

ore 16.00 Confessioni V elementare

ore 17.00 Confessioni I media

ore 20.45 Penitenziale Adolescenti e Giovani

22 SAB ore 14.15 Kiriketti   |   ore 14.30 Cantamica

ore 15.00 Confessioni II e III media

ore 16.00 - 19.00 Confessioni adulti

ore 20.00 Adorazione giovani

23 DOM ore 15.00 - 18.00 Confessioni adulti

GRINFILM

24 LUN ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00 Confessioni adulti

ore 22.00 Veglia dell’attesa

ore 23.00 S. Messa nella Notte  

25 MAR NATALE

ore 17.30 Vespro Solenne in Chiesa

ore 9.30 S. Messa a Sarmazza

26 MER S. Stefano

30 DOM

31 LUN ore 22.30 Veglia di adorazione

ore 00.30 Scambio di auguri al Circolo NOI

Calendario Attività
3 LUN Adriana e Mauro; Zoppi Teresa; Bogoni Maria e Famiglia Za-

noni; Bertuzzi Sergio; Bertuzzi Antonio e Pierina;

Famiglia Bertuzzi Giuseppe; Chiarotto Vittorio; Chiarotto Noè

e Preto Regina; Zambon Luigi e Maria; Zambon Tullia e Mario;

Dolstoi Giuseppe e Maria; De Vogli Aldo; Pezzato Anna e

Rosa; Defunti Classe 1937

4 MAR Pressi Manuel e Gerardo; Famiglia Benetti Luigi

5 MER Racconto Giulio, Romano e Zelima; Bogoni Emilia; Giuriato

Antonio (crocetta); Bozzola Giuseppe; Simoncello Battista e

Tadiello Noemi; Simoncello Tullia e Giovanni; Rizzotto Au-

gusto e Narconti Emilia; Pellegrini Alighieri e Rizzotto Renata;

Narconti Leonia; Rizzotto Leonello (crocetta); Fongaro Gian-

luca e Rosetta; Famiglia Pezzato

6 GIO Brandiele Girolamo; Moro Enrico; Prà Gianni

10 LUN Fam. Perazzolo; Bogoni Silvio e Silvia; Rizzotto Leonello

(classe 1942); Verzini Attilio e Gloria; Luigi e Carolina;

Carbognin Luciano e Corrado; Favaretto Guido; Casarotto Gino

e Antonio; Zoso Vittorio e Angela; Grigato Marco; Prà Egidio;

Bogoni Giuseppe e Magnabosco Marina; Famiglie Bogoni e

Magnabosco; Pace Nerina; Dal Cerè Silvio; Preto Luigi

11 MAR Anime del Purgatorio; Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

12 MER Flavia e Giuseppe Fontana; Rodighiero Guglielmo e Gini

Federico; Galiati Giovanni; Prà Elvira (anniversario) e Tullio;

Luciano e Natalia; Pelosato Attilio; Defunti Classe 1934;

Fongaro Gianluca e Rosetta; Soriato Gaetano

13 GIO Caurla Umberto e Bolla Adele; Bolla Albino e Soso Santa;

Bogoni Antonioli Emma; Burato Candida e Doro Giovanni

14 VEN Faltracco Wilma; Anzolin Maria e Claudino; Anzolin Marino

e Rosina; Scroccato Sergio (crocetta); Bolla Mario ed Amalia;

Zambon Luciana; Forante Lucio; Fustegato Battista e Fasolo

Marina

17 LUN Fattori Silvietto e Gino; Deatrini Adelino e Frison Placida;

Menini Maria e Gini Olinto; Veneziani Gabriella; Motterle Ce-

leste; Amelia e Italo; Tosin Onorato e Benella Antonio; Tullia e

Iole; Rizzotto Pierina e Giobattista; Racconto Rino

18 MAR Zambon Antonio. Anime del Purgatorio

19 MER Burti Giocondo (crocetta); Fossato Angela (crocetta); Augusta

e Alessandro; Fam. Bolla Alessandro; Ferraretto Amelia ved.

Racconto (crocetta); Cagnoni Maurizio (crocetta); Schioppetto

Sonia e Preto Rodolfo; Ginepro Plinio; Murari Giuseppe e

Menghini Luigia; Fongaro Gianluca e Rosetta; Lecetti Andrea

e Napoleone; Alpiovezza Luigi

21 VEN Rizzetto Marina e Valente Bruno; Prà Enrico; Gastaldo Ferruc-

cio e Menegalli Angela; Lino e Lavinia; Gina e Giuseppe Prà;

Rodighiero Guglielmo e Antonio; Montini Vitaliano;

Steccanella Peter; Prà Egidio (crocetta); Anna e Luigi Anselmi;

Maria e Luigi Antonini; Temelin Bruno e famiglia; Per le anime

care di Luigina Anselmi; Pace Gino e Nerina

27 GIO Cavazza Augusto; Todeschi Thomas e Gavioli Giannino

(anniv.); Rodighiero Maria; Pasetto Silvio e Mastella Luigia

(anniv.); Pelosato Antonia (anniv.); Preto Giuseppe e Bertilla;

Tregnaghi Maria e Peron Domenico; Prà Gianni ed Ottavio

28 VEN Lazzarini Achille e Caterina; Fabiani Franco e Maria; Famiglie

Pace e Galerti; Tirreni Giuseppe e Maria; Cagnoni Maurizio

(classe 1954); Bertuzzo Annamaria; Famiglia Avogaro

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno

01-11-1915  Zigiotto Santa Maria  16-11-2012

14-04-1920  Zambrotta Aldo  17-11-2012

02-07-2012  Zangelmi Riccardo  18-11-2012

18-07-1928  Saorin Gina (ved. Avogaro) 21-11-2012 

10-10-1934  Bernardi Gina  26-11-2012

Sono entrati nella nostra Comunità

Zenaro Sofia nata il 31-08-2012


