
Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi, 23 - tel. 045 6107379 - fax 045 7612978

foglio@parrocchiamonteforte.it - www.parrocchiamonteforte.it

Anno 10 - n. 113 - Maggio 2011

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
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Monteforte, 24 Aprile 2011 

Santa Pasqua

Carissimi genitori,

si sta avvicinando l’estate e la nostra parrocchia si prepara perché questo tempo di vacanze possa diventare anche un momento forte

di formazione cristiana, di amicizia, di gioco e di festa per tutta la nostra gioventù.

Vi scrivo per proporvi le esperienze estive per i vostri figli: il GREST e i CAMPISCUOLA in montagna.

Mi permetto di insistere sulle esperienze estive perché nella mia esperienza di prete  mi sono accorto che i ragazzi che continuano a

partecipare alle attività della parrocchia dopo le medie, sono proprio quelli che hanno fatto esperienze estive belle e significative.

L’estate infatti ci da la possibilità di trasmettere ai ragazzi dei contenuti con il metodo del gioco, con la necessità di “arrangiarsi un

po’ ”, con il vivere insieme tra coetanei in un tempo continuato (non come il catechismo un’ora la settimana), facendo diventare le

vacanze estive delle vere e proprie catechesi e momenti di formazione umana intensa.

Se credete importante che i vostri figli restino legati alla parrocchia perché siano aiutati a crescere nelle fede, spendete una parola e

aiutateli a scegliere!

Subito dopo Pasqua verranno consegnati ai ragazzi i volantini con i tagliandi di iscrizione a tutte le attività. Ricordiamo che la tessera

NOI è necessaria per ogni attività perché da anche la necessaria copertura assicurativa. La tessera NOI si potrà fare al momento del-

l’iscrizione. Le iscrizioni saranno aperte in canonica dal 5 Maggio all’11 Giugno. 

Tutti i giorni funzionerà un servizio di segreteria dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, sabato mattina compreso. I posti per i

campi scuola non sono infiniti. Apriremo le iscrizioni anche a ragazzi di fuori parrocchia solo dall’inizio di giugno. È necessario per-

ciò iscriversi per tempo per non restare fuori.

Incoraggiate senza paura i vostri ragazzi a partecipare non ve ne pentirete.

Per ogni altra informazione chiedete in canonica.
Dio vi benedica.

don Alessandro

“Obiettivo: far fare ai ragazzi un’esperienza forte di fede, di comunità e di amicizia 

attraverso il gioco,  facendo passare i grandi valori del Vangelo.”

•  Vivremo una settimana di gioco ambientato apposta per i ragazzi a seconda della loro età.

•  Ci saranno: giochi, passeggiate in montagna, riflessione, feste, preghiera …

•  L’esperienza è rivolta ai ragazzi e alle ragazze dalla IV elementare finita in su.

Eccovi allora il calendario dei campi:

campo  IV e V elementare fatta: dal 18 al 23 Luglio a Dosso di Sella, Borgo Valsugana (TN)

campo I e II media fatta: dal 24 al 30 Luglio a Dosso di Sella, Borgo Valsugana (TN)

campo adolescenti e III media: dal 31 Luglio al 6 Agosto a Dosso di Sella, Borgo Valsugana (TN)
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>   I campi inizieranno sempre la domenica pomeriggio ad eccezione di quello delle elementari che partirà il lunedì mattina e finiranno

il sabato pomeriggio con la S. Messa. 

>  Il trasporto all’andata sarà con il pullman. Per il ritorno si chiede ai genitori di venire a prendere i ragazzi e partecipare con loro alla         

Santa Messa finale. 

>  La quota dei campi è di 220,00 Euro; purtroppo l’affitto è più alto dello scorso anno anche perché la casa è in un magnifico posto 

e soprattutto è molto più bella, rispetto a quella delle elementari e medie dello scorso anno: abbiamo tutte camere con il bagno. La 

quota per il II figlio è di 200,00 €, per il III 150,00 € e per il IV 80,00 € .

I soldi non devono essere un problema. Per chi avesse necessità parli pure con il parroco.

>  Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2011.

“Credo che il GREST sia, come i campi, un momento molto importante di 

formazione cristiana dei ragazzi e delle ragazze delle medie e delle elementari.”

L’anno scorso e nelle esperienze passate è diventato un momento molto importante nella parrocchia sia come possibilità dei ragazzi di

vivere una vacanza organizzata con lo stile cristiano e sia per gli adolescenti chiamati a fare gli animatori che possono mettere a frutto

la disponibilità al servizio e nello stesso tempo divertirsi molto. 

Inoltre il GREST è un grandissimo momento di aggregazione gioiosa attorno alla parrocchia che crea nel ragazzo una memoria affettiva

positiva per questo ambiente che non dimenticherà mai. Di solito i giovani che restano in parrocchia hanno fatto  tutti esperienze estive

positive…

Il GREST come una vacanza organizzata con moltissimo gioco e animazione. Non ci saranno tempi dedicati a lavoretti o la-

boratori di tipo manuale. Sarà invece valorizzato il gioco, la musica, il teatro e in particolare l’animazione ambientata. Per 

averne un’idea si pensi ai villaggi turistici, dove lo scorrere del tempo è improntato non sul fare ma sul muoversi divertendosi.

Sempre e comunque tutto alla luce del Vangelo.

L’esperienza è per i ragazzi e le ragazze dalla I elementare finita alla II media fatta.

I ragazzi di III media faranno gli aiuto-animatori e gli adolescenti gli animatori sempre seguiti da alcuni adulti e da don Ales-

sandro che sarà sempre presente.

L’orario sarà al pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30. Giovedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.30.

Si svolgerà in parrocchia. Useremo la gradinata, i cortili, l’oratorio, le salette, e il nuovo Circolo NOI che speriamo sia pronto

per la prossima estate.

La settimana sarà strutturata in questo modo: 

> Lunedì, Martedì e Venerdì pomeriggio in parrocchia con giochi, gruppi, canti….

> Mercoledì: grande gioco che dura tutto il pomeriggio (caccia al tesoro, giochi con l’acqua…) 

> Giovedì: 2 gite e 2 giornate insieme. Dalla mattina alla sera. All’inizio del GREST vi daremo il programma definitivo. 

Le gite non sono obbligatorie. Per le gite i più piccoli devono essere accompagnati da un genitore, da un fratello più grande

o da qualche persona di fiducia.

L’ambientazione del GREST verrà comunicata più avanti in un incontro con i genitori.

La quota di iscrizione è di 35,00 Euro all’iscrizione + 6,00 Euro per ogni settimana (sono 2,95 € al giorno poco più di un 

gelato). Il primo figlio paga quota intera, il secondo metà e dal terzo in poi 10,00 €. Le quote per le due gite sono extra.

Ai partecipati verrà dato il cappello e la t-shirt del GREST.

Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2011.
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Messaggio dei Vescovi del Triveneto
Carissimi, è ormai vicino il grande appuntamento con Benedetto XVI
che sarà presente in mezzo a noi ad Aquileia e a Venezia il 7 – 8 mag-
gio prossimi. L’attesa si fa più intensa e carica di trepidazione ma,
soprattutto, aumenta il desiderio e si comincia a pregustare la gioia
dell’incontro. Avvertiamo già qualcosa della forza e della bellezza dell’evento che ci apprestiamo a vivere e che riguarda tutti: il Papa,
successore di Pietro, sta per arrivare nelle terre evangelizzate da san Marco e si prepara così ad abbracciare le popolazioni e le comunità
nate, nello scorrere del tempo e della storia, dalla Chiesa madre di Aquileia.
Come credenti in Cristo, siamo legati al Papa in modo costitutivo e speciale. Per ogni persona, per le nostre comunità e per le genti del
Nordest sarà, quindi, un’esperienza decisiva di unità e di comunione.
La visita del Santo Padre offrirà, in particolare, un grande impulso alla preparazione del secondo Convegno ecclesiastico che si terrà
ad Aquileia nell’aprile del 2012. Vogliamo prepararci ad accoglierlo nel modo più bello e semplice: viene infatti a trovarci “uno di fa-
miglia”, che fa parte di noi. Vi invitiamo, allora, al momento centrale e culminante della visita: la messa con il Santo padre che vivremo
la mattina di domenica 8 maggio nel parco di San Giuliano a Mestre. E’ un appuntamento da condividere, il più possibile. 
Un’occassione di verità e di bellezza da non perdere.
C’è posto per tutti. Ognuno si senta già atteso! Vi aspettiamo numerosi per stare insieme. Insieme tra noi, insieme con il Papa. Vi salu-
tiamo con grande affetto e vi benediciamo nel nome del Signore Gesù.

Le Chiese del Nordest
accolgono il Papa

Pietro nelle terre di Marco

7 maggio Aquileia - 8 maggio Venezia

Benedetto XVI nel Nordest

Il Santo Padre Benedetto XVI ha accolto l’invito dei vescovi del
Nordest e verrà a visitarci il 7 e 8 maggio 2011. È un evento che
ci procura grande gioia perché va alle radici della nostra fede - nata
ad Aquileia dove l'evangelista Marco fece il primo annuncio di
Cristo - e si fonda nel compito che Gesù affidò a Pietro, capo degli
apostoli, quando gli disse: “Io ho pregato per te, perché la tua fede
non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”
(Lc 22,32)
Il Santo Padre inizierà la sua visita pastorale da Aquileia, terra
evangelizzata secondo la tradizione da san Marco e sede dell’antico
Patriarcato (568-1751) che amministrava un’area vastissima con
al centro l’odierno Friuli Venezia Giulia.

Sabato 7 maggio 2011

15.30 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Roma Ciampino per
Ronchi dei Legionari.
16.15 Arrivo all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia).
16.45 INCONTRO CON LA CITTADINANZA nella Piazza Ca-
pitolo di Aquileia. Saluto del Santo Padre.
17.00 ASSEMBLEA DEL SECONDO CONVEGNO DI AQUI-
LEIA nella Basilica di Aquileia. Discorso del Santo Padre.
18.15 Partenza in eli-
cottero dall’Area di
Mercato adiacente alla
Basilica di Aquileia per
Venezia.
Venezia
18.45 Arrivo all’Eli-
porto del Collegio Na-
vale “F. Morosini” a
Sant’Elena.
19.00 INCONTRO
CON LA CITTADI-

NANZA nella Piazza San Marco di Venezia. Discorso del Santo
Padre.
19.30 Venerazione delle Reliquie di San Marco nella Basilica San
Marco di Venezia.

Domenica 8 maggio 2011 

10.00 SANTA MESSA nel Parco San Giuliano di Mestre. Omelia
del Santo Padre.
RECITA DEL REGINA COELI nel Parco San Giuliano di Mestre.
Saluto del Santo Padre.
12.30 Partenza in motovedetta da Mestre per la Piazza San Marco
di Venezia.
13.30 Pranzo con i Vescovi nel Palazzo Patriarcale.
16.45 ASSEMBLEA PER LA CHIUSURA DELLA VISITA PA-
STORALE DIOCESANA nella Basilica San Marco di Venezia.
Discorso del Santo Padre.
17.45 Partenza in gondola dalla Piazza San Marco per la Basilica
della Salute di Venezia.
18.00 INCONTRO CON IL MONDO DELLA CULTURA E
DELL’ECONOMIA nella Basilica della Salute di Venezia. Di-
scorso del Santo Padre.
18.45 Benedizione al termine dei lavori di restauro della Cappella
della SS. Trinità e Inaugurazione dei locali della Biblioteca dello

Studium Generale Mar-
cianum di Venezia.
19.15 Partenza in moto-
vedetta dalla Sede del
Seminario Patriarcale
per Tessera.
19.45 Partenza in aereo
all’Aeroporto “Marco
Polo” di Venezia Tes-
sera per Ciampino.
20.30 Arrivo all’Aero-
porto di Roma Ciam-
pino.

Programma
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Offerta di Pasqua
“Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo,

in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa” (Mt 10,42).

Come ogni anno in questo periodo, troverete nel Foglio Parrocchiale la busta dell’offerta di Pasqua per aiutare la parrocchia
nelle opere per l’evangelizzazione. In seguito all’alluvione abbiamo ottenuto dei finanziamenti per poter completare le opere
esterne dell’oratorio estivo cioè la gradinata e il campetto da calcio per i nostri ragazzi. Ma anche la possibilità di sistemare
alcuni locali per il Circolo NOI. Ciò che raccoglieremo con queste offerte ci permetterà di completare le opere e, a Dio pia-
cendo, di arredarle. Grazie a tutti per la generosità e l’attenzione alla nostra parrocchia. Il Signore non mancherà di ricom-
pensare quanto farete. Potrete consegnare la busta agli incaricati della distribuzione del giornale nella vostra via compilando
l’esterno della busta oppure in chiesa o in canonica direttamente. Grazie.

Pellegrinaggio a Medjugorje  6 - 10 Aprile 2011
“Per mezzo di Maria è cominciata la salvezza del mondo; an-

cora, per mezzo di Maria dovrà essere condotta a termine”

(Montfort, trattato n. 49)

A Medjugorje , un piccolo paese della Bosnia, Maria, da tren-

t’anni, abbraccia l’esistenza di molti pellegrini facendo loro vi-

vere l’esperienza della conversione, della misericordia, della

tenerezza di Dio.

“Cari figli, Dio mi manda ad aiutarvi e a condurvi verso il pa-

radiso che è la vostra meta” : con queste parole il 25 settembre

1994 la Madonna ha detto chiaramente qual è la sua missione

in questi ultimi tempi. Dall’inizio delle apparizioni a Medju-

gorje (24 giugno 1981) fino ad oggi, in moltissimi messaggi la

Regina della Pace ha espresso con amore materno il suo pro-

fondo desiderio di salvezza rivolto a tutta l’umanità. Al tempo

stesso non ha mancato di sottolineare la gravità della situazione

presente, ammonendo un mondo che, ormai sedotto dagli in-

ganni del demonio, oggi più che mai rifiuta Dio.

Anche quest’anno la nostra parrocchia ha raccolto l’invito della

Madonna con un pellegrinaggio di circa 100 persone. Don Ales-

sandro e suor Cesarina ci hanno guidato a vivere  intensamente

i luoghi delle apparizioni ed i suoi frutti: diverse Comunità che

sono sorte dal cuore di Maria e ne vivono lo spirito. Con l’aiuto

della preghiera e dei sacramenti della Riconciliazione e del-

l’Eucarestia abbiamo incontrato Dio e la Regina della Pace che

guarisce le ferite di ogni cuore trafitto di chi si affida a Lei.

p&p
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Gruppo Kiri-Amici

Prime Confessioni
Domenica 3 Aprile 2011

Circa due mesi fa, attraverso un volan-
tino rivolto a tutti i bambini di terza,
quarta e quinta elementare lanciammo
un appello: “Cercasi maschietto per
fare il chierichetto!  Ebbene domenica
3 Aprile, un drappello di 20 ragazzini
alla messa delle ore 11 si è presentato
per la prima volta sull’altare con l’in-
tenzione di prestare il servizio di mi-
nistrante. In questo periodo ci siamo
trovati ogni sabato pomeriggio dalle
ore 14:15 alle 15:45 per prepararci al
meglio con un po’ di preghiera, qual-
che momento di riflessione insieme,
prove in chiesa e poi giochi all’aperto.
Insomma: tanta voglia di passare 90
minuti insieme mescolando la giusta
serietà con la libertà di divertirsi al-
l’ombra del campanile. Il nostro impe-
gno è appena iniziato e vorremmo
farlo crescere attorno a un’idea speciale di chierichetto: “kiri” è un ragazzino in gamba (non inciampa sulla sua vestina bianca...)
attento (sa portare due ampolline con una mano sola…) sveglio (capisce al volo le occhiate del sacerdote…), ma soprattutto umile
(perché riconosce l’importanza di servire Gesù e di aiutare gli altri). Noi ce la mettiamo tutta a realizzare questa bella avventura e
se sei anche tu un ragazzino di otto anni o più che ha voglia di impegnarsi e anche di divertirsi, ci trovi il sabato pomeriggio intorno
alla sacrestia o la domenica a messa! Fatti avanti kiri!

Domenica 3 Aprile 2011 i nostri bambini di terza elementare hanno vissuto

il Sacramento della Riconciliazione, accogliendo Gesù nel loro cuore.

Hanno  sperimentando che nella confessione, mediante la penitenza, si ot-

tiene il perdono dal Signore, impegnandosi per una vera conversione nella

vita di tutti i giorni. Con i grappoli d'uva i bambini hanno fatto rivivere un

tralcio di vite a significare il loro desiderio di portare frutto; hanno gustato

la gioia dell'Amore infinito del Padre nell'incontro con Lui, cantando e dan-

zando il loro Grazie.

Foto di Gianni Brighente 

Venerdì 13 Maggio

Festa della Madonna di Fatima

Grande momento di preghiera comunitaria 
con la Santa Messa alle ore 20.30 e la 

processione per le vie del paese, portando 
la statua della “Madonna in Trono”.



Il 21 Maggio si festeggia San Zeno

In realtà la  festa di San Zeno è fissata nel martirologio al 12 aprile, ma la diocesi di Verona lo celebra il 21 maggio, giorno della
traslazione del corpo fatta dai santi Benigno e Caro dalla temporanea sepoltura nella Cattedrale, alla zona dell'attuale Basilica, av-
venuta il 21 maggio 807. Zeno (o Zenone) fu Vescovo di Verona dove una delle più belle chiese romaniche del mondo ricorda il
suo nome, la sua attività di pastore e di predicatore.Zeno veniva dall’Africa e aveva studiato a Cartagine, dove insegnerà dopo
poco anche il grande Agostino. Poiché Zeno visse nel IV secolo fu probabilmente contemporaneo di Ambrogio e come dall’Africa
giunse nel nord Italia non è dato sapere, ma certo a Verona dovette lasciare traccia profonda vista la grande e duratura devozione
che lo accompagna da sempre. San Zeno viene rappresentato con un pesce in mano: la fantasia popolare vede in questo pesce
l’immagine della vita semplice, fatta di rinunce; si narra che egli stesso si sarebbe procurato giornalmente il pesce per il sostenta-
mento.E’ tuttavia probabile che il pesce sia il simbolo diretto derivante dalla tra-
dizione evangelica degli apostoli “pescatori di anime”, di cui Zeno continuava
l’appassionata opera di proselitismo. Molti sono i miracoli a lui attribuiti, così
come le leggende. La più straordinaria è quella  riferita da papa Gregorio I ("Gre-
gorio Magno") che narra di un improvviso straripamento delle acque dell'Adige
che sommerse tutta la città fino ai tetti delle chiese. Le acque arrivarono alla cat-
tedrale dove il re aveva appena sposata la bella principessa Teodolinda, ma si
sarebbe arrestata improvvisamente sulla porta  senza  invadere l'interno. Ciò
avrebbe determinato la salvezza dei veronesi, che, pur non potendo uscire, pote-
rono resistere finché la piena non calò. Questo miracolo di S.Zeno si diffuse e i
pistoiesi, ogni anno invasi dalle acque del fiume Ombrone, quando le acque del
fiume si aprirono un varco riversandosi nell'Arno. attribuirono il miracolo a san
Zeno elevandolo a patrono della loro cattedrale.
Per questo motivo San Zeno è patrono di Verona e di Pistoia, inoltre viene invo-
cato per facilitare la parola e il camminare dei bambini.Come detto l’attributo
principale con il quale viene raffigurato è il pesce, mentre gli attributi secondari
sono il drago e il demonio. Nella Basilica di  Verona, San Zeno è anche ritratto
in una grande statua di marmo policromo, sorridente e benedicente, e con il tipico
pesciolino appeso al filo che pende dal pastorale, nell'absidiola a sinistra del pre-
sbiterio San Zen che ride a cui tutti i veronesi sono molto affezionati (nella foto).

Il Santo del mese
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno concluso il loro cammino terreno:

03-02-1916 Rodighiero Maria 27-03-2011        17-07-1926  Mastella Erio  13-04-2011

Preghiere quaresimali dei bambini
Durante la Quaresima i bambini della nostra comunità hanno vo-
luto esprimere i loro pensieri preghiere offrendo a Dio le loro ri-
nunce e le loro preghiere (sono state tante). Vogliamo rendere
partecipe la comunità di Monteforte di alcune di loro.
w Prego per i bambini della Guinea Bissau, per le suore che li
accudiscono e perchè possano vivere una vita in un modo ed in
un  mondo migliore.
w Signore Gesù, ti prego perchè i bambini poveri abbiano da
mangiare ogni giorno. Amen.
w Noi abbiamo tante cose, invece i bambini dell'Africa sono
affamati, ammalati e senza casa. Penso che questo non sia giu-
sto. Bisogna fare qualcosa.
w Gesù prego per i bambini che non possono andare a scuola
per imparare.
w Caro Don Alessandro il 17 aprile è il mio compleanno e ti
chiedo di dire a Gesù che oggi protegga i bambini della scuola
di Bissau e che non ci siano bambini che cadono giù nel bur-
rone.
w O Signore, fa che le persone di Soave abbiano felicità e
amore nonostante l'Alpone traboccato.
w Gesù ti prego per le persone terremotate e travolte dallo
tsunami.

w Mi dispiace per i bambini in Africa che per prendere un sec-
chio d'acqua devono sempre fare tanti chilometri.
w Gesù ti prego, fa che questo mio piccolo risparmio sia un
grande aiuto per la chiesa della Guinea Bissau.
w Caro Gesù, ti prego aiuta le suore e quei bambini che si tro-
vano in Africa e ti prego che ci siano abbastanza soldi per rico-
struire la scuola e che i bambini non vadano più in quel burrone.
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CALENDARIO ATTIVITA’

2 LUN Bogoni Emilia (Effa); Mariella Benetti (crocetta); Mo-
denese Gloria (IV anniversario); Bogoni Giuseppe e Ma-
gnabosco Marina; Famiglia Tessari; Deatrini Adelino;
Menini Maria e Gini Olinto; Famiglia Benetton; Mantello
Oliva e Rino; Prà Ottorino (compleanno); Bogoni Angelo
e Maria; Pace Beppina (in Giuriato)

3 MAR Famiglia Doardi e Antonia; Olga e Angelo; Gambaretto
Augusto e Gambaretto Elisa.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

4 MER Narconti Leonia; Tobin Angelino; Rizzotto Giovanni
(crocetta); Tognon Armando; Fongaro Gianluca e Santa;
Rizzetto Bruno e Anna; Lorenzoni Francesco; Prà Giu-
seppe (anniversario); Famiglia Trezzolani Leone; Ber-
nardi Luigi ed Oliva

5 GIO Baldin Maria (crocetta);Menghini Francesco e Mario;
Gregori Oliva e Maria; Conterno Angelo e Gambaretto
Isolina; Conterno Gian Pietro e Gambaretto Gian Franco

6 VEN Bogoni Annamaria (croc.); Rodighiero Daniela (croc.);
Gini Federico; Grazia Benito (crocetta); Corradini Rita 

9 LUN Patuzzi Adelino (crocetta); Famiglia Rodighiero; Cre-
masco Leonello ed Attanasio; Bolla Domenico (classe

1942); Pelosato Tullio; Grigato Marco; Mauro e Adriana
Antonioli; Gini Domenico (anniversario); Boron Teresa
e Famiglia; Menini Giovanni (3°anniversario); Palmira
Veneri; Pace Beppina (in Giuriato)

10 MAR Comerlati Alessandro; Bogoni Giovanni.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

11 MER Prà Giuseppe (crocetta); Bogoni Annamaria (classe

1939); Bogoni Giovanni e Manfro Cesira; Prà Enrico
(crocetta); Luigino e Zelima Prà; Corradini Rita; Fava-
retto Guido; Filippini Lavinia e Lino; Luigi Almari e Ca-
rolina; Brutto Noè; Fongaro Gianluca e Silvio; Lecetti
Regina e Bogoni Giglio

12 GIO Gini Silvino (anniversario); Muzzolon Giacomina
16 LUN Gini Olinto (crocetta); Faltracco Wilma; Flavia e Giu-

seppe Fontana; Veneziani Gabriella; Anzolin Maria e
Claudino; Motterle Celeste; Alberti Giuseppe ed Attilio;
Famiglia Baltieri; Fattori Silvietto e Gino; Signorato
Gino; Martinelli Bruno; Pace Beppina (in Giuriato);
Contin Romano (anniversario)

17 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
18 MER Maria Brandiele (crocetta); Famiglia Zoppi Luigi; Bran-

diele Angela; Tamini Bianca (crocetta); Fongaro Gian-
luca e Silvio; Almari Luigi e Carolina

19 GIO Pasetto Gino e Mafalda
20 VEN Classe 1932; Ferrari Domenico e Vesentini Maria; Fam.

Gallo e Penasa; Zambon Antonio; Pelosato Massimo
23 LUN Prà Enrico; Lecetti Andrea; Spezie Ida; Patuzzi Libertà

(crocetta); Classe 1928; Fossato Antonio (compleanno)

24 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
25 MER Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Fam. Meneghello;

Bertuzzo Annamaria; Famiglia Valente; Zambon Anto-
nio (crocetta); Bertuzzo Alberto e Gini Anna

26 GIO Cavazza Augusto; Bonente Luigia (3° anniversario);
Patuzzi Adelino

27 VEN Fabiani Maria e Franco; Bolla Domenico (crocetta); Ro-
dighiero Maria; Fossato Antonia e Antonio

30 LUN Fongaro Gianluca (croc.); Valente Bruno; Lazzarini
Achille e Caterina; Todeschi Thomas e Gavioli Alessan-
dro; Antonioli Angelo e Mauro; Tosi Adriana; Deatrini
Adelino; Menini  Maria e Gini Olinto; Prà Aurelio; Fer-
raretto Albina e Saorin Marino; Brighente Ofelia e Tere-
sina

31 MAR Prà Elda e Pasetto; Patuzzi Adelino; Fam. Fattori Nereo.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

1 DOM ore 11.00 - S. Messa e benedizione dei trattori

4 MER ore 16.30 - Prove I Comunione
ore 20.45 - Adolescenti

5 GIO ore 20.30 - S. Messa, a seguire Adorazione Guidata
6 VEN ore 9.00 - 12.00 - Visita ai malati

ore 16.30 - Prove I Comunione
ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione Giovani
ore 21.00 - Genitori Battesimi

7 SAB Festa del Passaggio III media
ore 11.00 - Formazione Animatori
ore 16.30 - Confessioni e prove I Comunione
ore 20.00 - Adorazione Giovani

8 DOM Prime Comunioni

Catechismo IV elementare
ore 16.00 - Celebrazione dei Battesimi
ore 16.00 - Ora di Guardia Madonna di Fatima (s.Giuseppe)

9 LUN ore 21.00 - Gruppo Carità
10 MAR ore 20.45 - Catechisti
11 MER ore 20.45 - Adolescenti (Accoglienza III media)
12 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Brighente
13 VEN Festa Madonna di Fatima

ore 20.30 - S. Messa e processione

14 SAB ore 20.00 - Adorazione

15 DOM Catechismo II elementare
Mercato Equosolidale

16 MAR
17 MAR
18 MER ore 15.00 - S. Messa gruppo P. Pio a san Giuseppe

ore 20.45 - Formazione Animatori Grest

19 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Gini
20 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione giovani
21 SAB ore 11.00 - Formazione Animatori

ore 17.00 - Confessioni III elementare
ore 19.00 - Gruppo Sposi
ore 20.00 - Adorazione Giovani

22 DOM Catechismo III elementare

24 MAR ore 21.00 - Consiglio Scuola Materna
25 MER ore 20.45 - Formazione animatori Grest
26 GIO ore 17.00 - Prove Cresima I, II e III superiore
28 SAB ore 11.00 - Formazione Animatori

ore 16.00 - Confessioni e prove Cresima I, II e III sup.
ore 20.00 - Adorazione Giovani (Veglia allo Spirito S.)

29 DOM Catechismo V elementare
ore 16.00 - Cresime (celebrate da S.E. Mons. Pellegrini) 
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