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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 festa del “Corpus Domini” e le “Quarant’ore” sono il mo-

mento in cui una comunità si riunisce davanti alla presenza del

Signore nell’Eucaristia per testimoniare la propria fede. Qui vi-

viamo l’incontro con la persona di Gesù realmente presente nella

specie del pane, e invochiamo con  la preghiera di adorazione e

di lode la sua grazia per essere rinno-

vati nella fede ed avere il dono della

pace vera.

Per la nostra parrocchia dallo scorso

anno questo momento segna anche la

conclusione dell’anno pastorale e ca-

techistico: indica un percorso fatto

alla ricerca del Signore nell’ascolto

della sua parola, nella celebrazione

domenicale e feriale dell’Eucaristia in

cui ci siamo sentiti comunità e segna

la conclusione di un percorso di evan-

gelizzazione rivolta ai nostri bambini,

ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie

e singoli incontrati in un anno di atti-

vità.

E il segno è proprio la testimonianza:

chi ha incontrato Gesù non può te-

nerlo per se stesso. Lo deve annun-

ciare, testimoniare, seguire nella vita

di tutti i giorni. La processione con

Gesù Eucaristia per le vie del paese,

diventa il segno tangibile di una fede

ricevuta e ora chiamata ad essere vi-

sibile a tutti: anche a chi non crede.

Le strade sono il luogo del nostro cammino quotidiano e occorre

il coraggio di fare come dice il canto: “Ti porteremo ai nostri

fratelli, ti porteremo lungo le strade” perché solo così il Signore

“Resta con noi”! Si, l’unico modo perché il Signore resti con

noi è quello di portarLo agli altri. La fede in Gesù esige la mis-

sione, la chiamata a diventare testimoni.

In passato abbiamo cominciato a vergognarci di vivere queste

manifestazioni di fede pubbliche. Qualcuno aveva cominciato

a dire che sono segni di ostentazione di una chiesa trionfante.

Forse in passato per qualcuno poteva anche essere così. 

Ma quale trionfo portiamo in processione? Un Dio che si fa pane

per lasciarsi mangiare per amore? Il

segno di un’offerta fatta sulla croce in

una umiltà senza limiti… può essere

segno di trionfo? E in una chiesa

come quella di oggi, dove i cristiani

sono ormai una minoranza, cammi-

nare pregando per le vie di un paese

con Colui che si riconosce Signore, è

segno di ostentazione? Io credo fer-

mamente che sia segno di coraggio, di

vivere con passione il testamento di

Gesù: “Andate in tutto il mondo e an-

nunciate la Buona Notizia”; che sia

segno di un cammino di fede che da

speranza; che sia preghiera autentica

perché non fatta per esser lodati, ma

spesso per diventare oggetto di deri-

sione dai benpensanti!

Chi si vergognerà di me, io mi vergo-

gnerò di loro, dice Gesù. Noi vor-

remmo con questo momento

importate della nostra vita di comu-

nità, dire a tutti che Colui che se-

guiamo è il nostro Signore, il nostro

Re. Lo diremo con i canti, le preghiere

e i segni. Ma lo diremo soprattutto con la nostra presenza.

Tutti noi  cristiani della nostra parrocchia siamo attesi dal Si-

gnore che ci chiama a dire, per una sera in particolare, la nostra

fede a tutta la comunità. E il Signore sarà con noi.

Don Alessandro

Adorazione e Processione del Corpus Domini in piazza
Domenica 5 Giugno ore 20,30

Foto G. Brighente
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L’anno scorso avevamo affidato la nostra comunità e ogni famiglia

alla Madonna di Fatima.

Nessuno pensava che sarebbe stato un anno così difficile, segnato

dall’evento dell’alluvione. I segni ci sono ancora, nelle nostre case

ma in tanti casi anche nei cuori. Però ci siamo ancora tutti e in

tanti lo scorso 13 maggio ci siamo riuniti attorno al nostro Pastore

e insieme abbiamo dimostrato la nostra fede, soprattutto in lei che

è la nostra mamma. Don Alessandro ricorda con emozione tutte

le persone che ha incontrato e quante lacrime ha visto!! Però si è

dimostrato un coraggio autentico, è scattata la solidarietà: la co-

munità ha superato le divisioni, le nostre piccole e grandi forme

di egoismo. Il miracolo è che la Madonna ci ha aiutato a difenderci,

a risollevarci con la forza dell’Amore. Le sciagure, se lette nel di-

segno di Dio, ci aiutano, ci avvertono cosa siamo e dove stiamo

andando. Tutto passa, le cose materiali si deteriorano, ma la nostra

anima, anche se ferita, è sempre nell’amore di Dio.

Maria, tu che sei la nostra mamma, ci hai dato coraggio, ci hai

protetto come hai fatto la sera nel cenacolo con gli apostoli. Anche

loro erano spaventati ed impauriti, ma tu hai dato a tutti la forza e

la speranza che ci portano vicino a Gesù. Impariamo a recitare il

Rosario, così anche i cuori più duri e più feriti sentiranno la carezza

e il calore della mano di Maria, porta del nostro cuore e porta del

cielo.

Daniela Fontana

Foto G. Brighente

Foto G. Brighente Foto G. Brighente
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Prime Comunioni di Domenica 8 Maggio
Il gruppo di 4^ ele-

mentare di 44 bam-

bini, il giorno 8

maggio 2011 alle ore

11.00 ha ricevuto il

Sacramento della

Comunione. E’ il Sa-

cramento che ci ri-

c o n d u c e

direttamente all'ul-

tima cena, e ci fa ri-

vivere l'episodio di

Gesù che riunisce i

suoi discepoli per

compiere il rito del

pane e del vino, at-

traverso il quale Egli

si è concesso all'in-

tera umanità. 

Don Alessandro, le

signore Beppina e Monica, hanno preparato i bambini alla par-

tecipazione della Messa con grande amore ed impegno. Al di

là che i bambini siano stati bravi a lasciarsi condurre nei diversi

momenti della celebrazione la cosa più grande è che attraverso

di loro, le loro preghiere, i canti, il gesto di ricevere Gesù, as-

sieme a Lui e solo con Lui, sono riusciti a toccare il cuore dei

genitori e di tutti i presenti. Ed è avvenuto ciò che accade

quando l’esperienza diretta scende in profondità e si trasforma

in un’esperienza di autentica fede.

Ogni cristiano piccolo o grande dovrebbe essere cosciente della

grandiosità di questo

Sacramento e colti-

vare sempre più la

consapevolezza che

ogni giorno della no-

stra vita è q

Allora noi adulti

dobbiamo essere vi-

cini veramente ai no-

stri bambini, per

guidarli in questo in-

namoramento di

Gesù e condurli ad

essere sempre più

consapevoli che nu-

trendoci di Lui di-

ventiamo con Lui

una cosa sola.

RINGRAZIAMENTO DEI  BAMBINI

Noi bambini di quarta siamo molto contenti di aver
ricevuto il Corpo di Cristo. Ci auguriamo che questo
dono venga coltivato nella fede e che Gesù accenda in
noi la fiamma del vero amore. Ringraziamo tutte le
persone che ci hanno preparato a ricevere l’Eucarestia
ma soprattutto vogliamo dire grazie a Dio perché ci fa
crescere in una Comunità in cui don Alessandro ci in-
segna a vivere la nostra piccola vita da grandi cristiani. 
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Pellegrinaggio a Fatima-Santiago 14-19 Maggio 2011

con lo stesso amore con cui Tu ami me.

Nei giorni che siamo rimasti a Fatima abbiamo respirato una fede

profonda di una moltitudine di gente che crede nell’aiuto di Maria,

come Madre che sa abbracciare il cuore dell’uomo anche quando è

in uno stato di bisogno e sofferenza.

Maria è diventata per noi esempio da seguire per poter imparare ad

amare Suo Figlio e le persone che incontriamo ogni giorno. Molti

sono stati i momenti vissuti in piena intimità con Maria: la Messa

Internazionale della domenica, il Santo Rosario con la processione

nella Cova di Iria, l’Adorazione Eucaristica; la Via Crucis guidata

dal nostro Parroco.

Vivendo un paio di giorni a Fatima abbiamo infine potuto capire il

profondo legame che univa il Papa Giovanni Paolo II a questo luogo.

Nei giorni successivi a Santiago de Compostela in Spagna ab-

biamo, per un certo verso, cambiato registro ma come già accennato

anche questo luogo ci ha trasmesso chiaramente che la nostra vita è

proprio un “Cammino di purificazione” rivolto alla nostra salvezza:

Santiago, la Città dell’Apostolo San Giacomo, con Roma e Geru-

salemme è uno dei tre centri più importanti del cristianesimo, meta

di molti pellegrini. 

Quest’ultimi infatti, intraprendevano il pellegrinaggio per prepararsi

all’aldilà molto spesso rischiando di non ritornare più a casa.

Nei secoli sono stati tracciati diversi percorsi per raggiungere la città

in prevalenza a piedi. Il più battuto è un percorso di 800 km. Poi

ognuno può oggi arrivare anche in altro modo.

Ciò non toglie la possibilità di poter percepire l’intensa spiritualità

che questo luogo possiede.

Noi pellegrini della Comunità di Monteforte ci siamo certamente

portati a casa la “carica spirituale” e “la responsabilità” di essere

promotori e soprattutto di supporto al nostro Parroco Don Alessan-

dro nell’evangelizzazione rivolta a tutte le persone che quotidiana-

mente incontriamo anche concretamente con alcuni modi semplici,

come “la recita del Santo Rosario”. 

La Madonna di Fatima e San Giacomo proteggano noi, le nostre fa-

miglie e tutta la Comunità Parrocchiale di Monteforte.

La Parrocchia di Monteforte d’Alpone, tra le numerose attività pro-

poste quest’anno, ha organizzato un Pellegrinaggio a Fatima e San-

tiago de Compostela a cui hanno partecipato 52 persone.

Il parroco don Alessandro ha tenuto sottolineare il valore spirituale

di questo viaggio, che ci è stato confermato giorno dopo giorno.

Fatima in Portogallo e Santiago de Compostela in Spagna sono due

realtà completamente diverse che non si possono neppure mettere a

confronto ma entrambi hanno testimoniato la grande fede nella storia

dell’umanità.  

A Fatima in Portogallo, ognuno di noi ha potuto gustare momenti

religiosi comunitari e individuali che ci hanno dato l’opportunità di

metterci in relazione con la Mamma di tutte le mamme, Nostra Si-

gnora, Maria.

Abbiamo potuto ripercorrere la storia delle apparizioni e il Messag-

gio di Fatima che è appello e scuola di salvezza. Tutto questo dise-

gno divino ebbe inizio con l’apparizione dell’Angelo della Pace nel

1916 e fu completato dalla Madonna nel 1917 e vissuto, in forma

eroica dai tre pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia.

Il Messaggio di Fatima, che riflette il Vangelo, sottolinea i seguenti

punti:

-   la conversione permanente;

-   la preghiera e specialmente la recita della corona;

-   il senso di responsabilità collettiva e la pratica della riparazione.

Preghiera
Profondamente inchinato, in ginocchio o prostrato, in atteggia-

mento di adorazione, prego:

Mio Dio, credo, adoro e Ti amo.

Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non

sperano e non Ti amano.

Mio Dio, io credo che sei l’unico Dio vero, il Creatore di tutto ciò

che esiste, l’unico Signore del Cielo e della terra, l’unico degno di

essere servito, adorato e amato. Poiché credo che tutti i beni ven-

gono da Te, Ti adoro e confido in Te, mi abbandono nelle Tue brac-

cia di Padre e mi affido al Tuo amore, perché sei il mio Salvatore.

Ti amo perché sei l’unico degno del mio amore, e vorrei amarTi
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La Piccola Fraternità in festa

Domenica 12 Giugno la Piccola Fraternità di Monteforte festeg-

gia ventotto anni di attività e di storia. La nostra attività, intera-

mente svolta gratuitamente da volontari, è costituita dalla

gestione di un centro di animazione e di promozione umana, un

luogo di incontro e di accoglienza per persone disabili e minori

in condizioni sociali svantaggiate, con lo scopo primario di

combattere l’emarginazione e l’isolamento.

I risultati che ci prefiggiamo di raggiungere sono: l’amicizia,

l’accoglienza, l’ascolto, il calore umano... insomma, siamo

una piccola grande famiglia. Questo il programma della gior-

nata di domenica 12 Giugno:

-  ritrovo alle ore 16 presso la sede di Via Garibaldi per un

pomeriggio di giochi in allegria;

-  S. Messa alle ore 18:30;

-  cena e festa con musica e lotteria dalle 19:30 in poi presso

il Palazzetto dello Sport di Monteforte.

La festa è aperta a tutti. Vi aspettiamo numerosi, chieden-

doVi la cortesia di dare la Vostra adesione per la cena tele-

fonando in Piccola Fraternità (045.7611255) entro e non

oltre martedì 7 giugno.

Tutti coloro che volessero darci una mano per l’organizzazione

della festa sono benvenuti.

Vi aspettiamo!!

I Volontari della Piccola Fraternità

PROGRAMMA
Sante Quarantore - Corpus Domini

GioVeDì 2 GiuGno
ore 8,30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale
ore 9 - 21 adorazione silenziosa
ore 21,00 adorazione comunitaria guidata

VenerDì 3 GiuGno
ore 8,30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale
ore 9 - 21 adorazione silenziosa
ore 21,00 adorazione comunitaria guidata

Sabato 4 GiuGno
ore 9 - 12 adorazione
ore 15,00 adorazione per i e ii elementare
ore 16,00 adorazione per iii, iV e V elementare
ore 17,00 adorazione per i e ii media
ore 19,00 Santa Messa 
ore 20,00 adorazione, in particolare per giov. e ado.

DoMenica 5 GiuGno

Sante Messe ore domenicali
ore 20,30 adorazione in piazza e processione

La Processione di Domenica 5 Giugno si svolgerà percorrendo via Dante, via Matteotti, via De Gasperi, via San Carlo e via Dante. 

Chiediamo alle famiglie di queste vie di addobbare le finestre o i poggioli con drappi e lumi.

Monsignor 

Giuseppe Pellegrini 

Vescovo di 

Concordia 

e Pordenone

Se qualcuno 

desiderasse prenotare

ancora il DVD 

di S. E. Mons. 

Giuseppe Pellegrini 

può rivolgersi 

alla Segreteria 

della Parrocchia.

Il Circolo Noi Alfa e Omega

organizza due sabati a teatro alle ore 21.00 

presso la Gradinata all’aperto della Parrocchia:

Sabato 2 Luglio 2011

Compagnia Teatroprova di San Bonifacio presenta

“VICINI DI CASA” 

Commedia in due atti di David Conati

Regia di Antonella Diamante

Sabato 9 Luglio 2011

Compagnia del “Fil de Fer” di Bovolone presenta

“DI TUTTI I COLORI”

Commedia in due atti

Regia di Enzo Bazzani
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Il Mercatino Equo-Solidale compie 10 anni
Il 3 giugno 2001 un gruppo di volontari allestiva  per la prima

volta il mercatino equo-solidale fuori dalle porte della nostra

chiesa  parrocchiale. Oggi, dopo dieci anni, è diventato ormai una

consuetudine di ogni seconda domenica del mese. Il mercato equo-

solidale si occupa della vendita di prodotti alimentari e

artigianali provenienti dai paesi del Terzo e Quarto

Mondo  e li vende senza intermediari assicurando

ai produttori il giusto compenso. Questo piccolo si-

stema economico garantisce loro un lavoro senza

sfruttamento e favorisce il rispetto della dignità e

dei diritti umani. Esistono inoltre vari progetti ab-

binati ai prodotti stessi che sostengono la costru-

zione di scuole, acquedotti e ospedali.  I prodotti

equo-solidali  sono per la maggior parte biologici e  dun-

que garanzia di bontà e genuinità.

Il gruppo dei volontari di Monteforte fa riferimento all’Associa-

zione Gamargioba che oltre al magazzino, dal quale provengono

i prodotti che si espongono nel mercatino domenicale, gestisce

anche un piccolo negozio a San Bonifacio in P.zza Costituzione.

Solo il 10% delle vendite viene trattenuto dal gruppo parrocchiale

e interamente destinato alla solidarietà. Quest’anno il ricavato di

400 euro è stato devoluto per sostenere il progetto missionario

della Guinea Bissau promosso dalla Parrocchia.

Si ricorda che è anche possibile visionare e acquistare le bombo-

niere per battesimi, comunioni e matrimoni presso il ma-

gazzino di Lobia di San Bonifacio ( Per ulteriori

informazioni rivolgersi ai volontari).

Sostenere il mercato equo-solidale significa credere

nella giustizia e nella possibilità per ogni popolo di

vivere dignitosamente del proprio lavoro, senza es-

sere costretto allo sfruttamento e alla carità. E’ con

questo spirito che i volontari da 10 anni collaborano

per mantenerlo vivo anche nella nostra Parrocchia. Si

auspicano che nel gruppo possano partecipare anche gio-

vani sensibili alle problematiche missionarie al fine di ga-

rantire il giusto ricambio dei volontari e per farlo continuare per

tanti anni ancora con rinnovato entusiasmo e nuove iniziative. Un

grazie di cuore  a quanti in questo decennio lo hanno sostenuto.

Gruppo equo-solidale di Monteforte d’Alpone

La primavera è ormai agli sgoccioli e l’estate porta sempre

con sé la voglia di divertirsi e giocare, in poche parole di

“fare Follie”. Sì, perché chi ci vede da fuori potrebbe pro-

prio pensare che siamo dei folli a passare le nostre serate

estive in parrocchia, ma non sa proprio cosa si perde.

Anche quest’anno le quattro settimane del grest saranno

accompagnate dai giochi serali per adolescenti e giovani,

tutto partirà dalla settimana del 20 giugno per terminare

nella grande festa finale il 16 luglio. Le Follie saranno

nelle serate di mercoledì e venerdì dalle 21.00, stiamo cer-

cando di far partire un torneo di pallavolo e uno di calcetto,

ma vi avviseremo al più presto se sarà realizzabile. Durante

queste settimane verranno allestiti anche degli spettacoli

teatrali nelle serate del 2 e 9 luglio. Un’estate ricca di mo-

menti che mescolano il divertimento con la gioia che solo

il Signore Gesù può dare. Sono davvero convinta che le

Follie “ci vengono bene” perché è il Signore che muove le fila,

perché il Signore sa che anche questi momenti, anzi, soprattutto

questi momenti servono per l’evangelizzazione di giovani e grandi.

Tutto viene fatto per l’evangelizzazione, per testimoniare come

l’incontro con il Signore ha riempito le nostre vite di gioia, e

quando la gioia è tanta diventa contagiosa. La gioia è uno dei frutti

dello Spirito Santo (Gal 5,22), e nelle Follie trova la sua

piena espressione: la gioia di stare insieme, facendo cose

semplici e ballando sulle note della musica cristiana. Eh

sì, perché tutte le canzoni che cantavamo e canteremo a

squarciagola non parlano altro che dell’amore che Gesù

ha per noi e che noi abbiamo per Lui. Chi può dimenticare

centinaia di persone che l’anno scorso cantavano “love

you so much, Jesus”, ti amiamo così tanto Gesù! Hanno

dato la disponibilità per l’organizzazione dei giochi delle

diverse serate 75 giovani e adolescenti, e speriamo che

molti di più si iscrivano per partecipare. I giochi saranno

ambientati nella giungla di Tarzan… chissà che sorprese!

Vi aspettiamo a tifare per la vostra squadra preferita o

anche solo per ridere un po’ tra giochi, balletti e fantasia.

Portate scarponi, elmetto e mappa, nella giungla può suc-

cedere di tutto. 

È tempo di... Follie!



Il  29 Giugno si festeggiano i santi Pietro e Paolo.

Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la

storia della Chiesa del primo secolo, così come nella costruzione di quelle

radici dalle quali si alimenta continuamente la fede cristiana. 

Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello

di Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il

lago di Galilea e dopo aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra

i discepoli più vicini a Gesù fu l'unico, insieme al cosiddetto «discepolo

prediletto», a seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote Caifa, fu

costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro, come

questi aveva già predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il man-

dato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 67 du-

rante la persecuzione anticristiana di Nerone subendo, sembra, il martirio

della crocefissione con la testa all’ingiù. E’ Patrono di Roma, Napoli, Mi-

lano, e Ancona, protettore dei pescatori, ciabattini, orologiai e portieri.

Viene rappresentato con le chiavi, la barca, le catene, la croce il libro; più

raramente viene raffigurato con il gallo, per la nota vicenda di aver rin-

negato Gesù per tre volte prima del canto del gallo.

San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore dei cristiani,

incontrò il Risorto sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Paolo è l’apo-

stolo che non ha mai visto Gesù, ma certo è quello che ha più contribuito

a diffonderne la dottrina e a porre le basi della stessa teologia cristologica.

Baluardo dell'evangelizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo morì

anch'egli a Roma tra il 64 e il 67. E’ patrono delle città di Roma, Bologna

e Ancona, dello stato della Grecia e protettore dei teologi; la sua figura

viene invocata contro la tempesta e il morso dei serpenti. Viene raffigurato

con la spada, a volte anche con le fontane e il libro.

Il Santo del mese
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno

14-02-1921  Micheletti Rosetta  28-04-2011

27-11-1919  Dal Bosco Virginia  03-05-2011

26-07-1926  Mastella Lea  11-05-2011

Sono entrati nella nostra Comunità
Giorgia Cavalieri   nata il 23-12-2010

Andrea Faedo   nato il 18-12-2010

Matteo Giarolo   nato l’ 08-01-2011

Michele Pietro Montini   nato il 09-09-2010

Moro Elia   nato il 02-02-2011

Francesco Rigodanza   nato il 20-01-2011

Francesco Zambon   nato il 30-01-2011

Greta Bergamasco   nata il 22-10-2010

Santi Pietro e Paolo in un dipinto di Guido Reni

ANNIVERSARI

Don Sergio Rizzotto sessant’anni di Sacerdozio

Don Sergio Marcazzani cinquant’anni di sacerdozio

Domenica 10 Luglio 2011

Siamo tutti invitati come Comunità Parrocchiale

alla Messa delle ore 11.00  per ringraziare il Signore 

di questi suoi ministri nativi di Monteforte
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Foglio Parrocchiale - Giugno 2011

CALENDARIO ATTIVITA’
1 MER Rogazioni: Procesione tra i campi partendo dalla Chiesa

di S. Croce arrivando a Sarmazza

2 GIO Adorazione dalle 9.00 alle 22.00

ore 20.30 - Santa Messa, a seguire adorazione guidata

3 VEN ore 9.00 - 12.00 - Visita ai malati

Adorazione dalle 9.00 alle 22.00

ore 21.00 - Adorazione guidata

4 SAB ore 20.00 - Adorazione guidata

5 DOM Ascensione

ore 11.00 - 40° di matrimonio

ore 20.30 - Processione Santissimo

6 LUN ore 19.00 - S. Messa con Consiglio Pastorale Parrocchia-

le con incontro e cena

9 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Brighente

10 VEN ore 21.00 - Incontro genitori Battesimi

11 SAB ore 17.00 - Spettacolo Scuola Materna

ore 19.00 - S. Messa, a seguire cena della Scuola Materna 

nel cortile della Piccola Fraternità

ore 21.00 - Veglia di Pentecoste

12 DOM Pentecoste

Festa della Piccola Fraternità

Mercato Equosolidale

ore 16.00 - Celebrazione dei Battesimi

13 LUN ore 15.00 - Gruppo Carità

15 MER ore 15.00 - S. Messa gruppo Padre Pio a san Giuseppe

19 DOM Santissima Trinità

Festa della Famiglia

Celebrazione dei 25° e 50° di matrimonio

20 LUN Inizio Grest

21 MAR ore 21.00 - Fidanzati a casa Gini

22 MER ore 21.00 - Follie Notturne

23 GIO Gita Grest

24 VEN ore 21.00 - Follie Notturne

26 DOM Corpus Domini

29 MER ore 21.00 - Follie notturne

30 GIO Gita Grest G
R

E
S

T

1 MER Mariella Benetti (crocetta); Gini Federico (anniversario);

Intenzioni di una persona; Famiglia Pace e Lara; Fami-

glia Tessari Giovanni; Prà Elda; Intenzioni di una per-

sona; Burti Graziella

6 LUN Modenese Gloria; Bogoni Annamaria (crocetta); Rodi-

ghiero Daniela (crocetta); Rizzotto Giovanni (crocetta);

Bogoni Giuseppe e Magnabosco Marina; Grazia Benito

(crocetta); Tognon Armando; Boron Teresa; Pace Bep-

pina (in Giuriato); Meneghello Claudio; Bogoni Emilia

7 MAR Comerlati Alessandro; Dalla Bona Pia e Pietro; Mantello

Luigi e Marcazzani Maria; Pressi Manuel e Gerardo;

Famiglia Benetti Luigi

8 MER Prà Giuseppe (crocetta); Bolla Domenico (classe 1942);

Carolina e Luigi; Fongaro Gianluca e Silvio; Trevisani

Guglielmo e Luigino; Perazzolo Gino e famiglia; Leaso

Rosina; Ferraretto Albina e Saorin Marino; Chiarotto

Remigio; Lorenzoni Nerina e Lorenzoni Maria Rosa;

Mastella Giulio e Prà Oliva

9 GIO Baldin Maria(crocetta); Corradini Rita e Guiotto Angelo;

Classe 1953 e familiari

10 VEN Classe 1932; Giuriato Rosina e Dal Lago Teresa; Grigato

Marco; Prà Ido e Nardi Ofelia

13 LUN Bogoni Annamaria (classe 1939); Anzolin Maria e Clau-

dino; Anzolin Marino e Rosina; Meibo Leone; Pace

Beppina (in Giuriato); Avogaro Giulio; Gini Tullio (an-

niversario)

14 MAR Mantello Alfieri e Bolla Ferruccio

15 MER Faltracco Wilma; Todeschi Giuseppe e Roncari Dina;

Veneziani Gabriella; Famiglie Gallo e Penasa; Soriato

Gaetano; Intenzioni di una persona; Fongaro Gianluca e

Silvio; Grazia Luigino e Antonello Lucia; Prà Gianni e

Ottavio; Varalta Gabriele

17 VEN Gini Olinto (crocetta); Maria Brandiele (crocetta); Flavia

e Giuseppe Fontana; Bolla Pasquina e Antonio Zambon;

Tamini Bianca (crocetta);

20 LUN Ferrari Domenico e Vesentini Maria; Motterle Celeste;

Alberti Giuseppe ed Attilio; Fattori Silvietto e Gino;

Fusaro Natalia e Murari Gaetano; Pace Beppina (in Giu-

riato)

22 MER Lecetti Andrea; Spezie Ida; Fongaro Gianluca e Silvio;

Steccanella Peter; Elisabetha Aronova (I anniversario)

23 GIO Prà Enrico; Micheletti Battistina (anniversario)

24 VEN Gini Federico (compleanno); Famiglia Valente; Zambon

Antonio (crocetta)

27 LUN Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello;

Rizzetto Marina e Valente Bruno; Fabiani Maria e

Franco; Bolla Domenico (crocetta); Deatrini Adelino;

Menini Maria e Gini Olinto; Rodighiero Maria

28 MAR Cavazza Augusto

29 MER Fongaro Gianluca; Lazzarini Achille e Caterina; Tode-

schi Thomas e Bogoni Ester; Intenzioni di una persona;

Preto Rodolfo e Schioppetto Sonia; Signorini Luigia e

Rodighiero Ettore; Zambon Giuseppe; Testa Giulio;

Burato Elisa

Novelli Sposi
30 Aprile 2011:  Dario Bogoni e Lisa Preto Martini

21 Maggio 2011: Andrea Rodighiero e Rizzo Elisa
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