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In sintonia con la Chiesa Universale
…Papa Benedetto XVI nella Lettera Apostolica Porta

fidei, con la quale indice l’Anno della fede, scrive: «Deside-
riamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione
a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione,
con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche per
intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in par-
ticolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende
l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta
la sua energia”. Nel contempo, auspichiamo che la testimo-
nianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. Risco-
prire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e
pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un im-
pegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo
Anno».
La nostra parrocchia si è già sintonizzata con la
Chiesa Universale: il 14 agosto 2012, infatti,  con la
celebrazione delle 19.00 presieduta da Mons. Giu-
seppe Zenti, Vescovo di Verona, si è  ricordato il
120° anno della Consacrazione della nostra Chiesa
Parrocchiale e dato il via a questo Anno della Fede,
promosso da Papa Benedetto XVI. Dopo una so-
lenne Eucaristia, molte persone della comunità
hanno vissuto un bel clima di famiglia partecipando
ad una grande cena in Via Dante, per la quale diverse
associazioni e volontari hanno collaborato insieme
per la buona riuscita del nuovo evento. Pregare, vi-
vere, stare insieme condividendo una cena, sono gli
elementi più semplici ma ricchi per dare testimo-
nianza e promuovere relazioni autentiche tra coloro
che vogliono condividere la fede in Gesù Cristo no-
stro Signore. Questo anno, in particolare, può diven-
tare veramente un’occasione importante per
“evangelizzare”, prima di tutto il nostro cuore e poi
per cercare di “contagiare” i fratelli lontani, tenendo
presente che il nostro miglior alleato è lo Spirito
Santo, che, se invocato, trasforma le nostre giornate
in tempo di grazia.
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Il 15 settembre scorso, la nostra Par-
rocchia ha vissuto una straordinaria
“Maratona di preghiera”: migliaia di
persone si sono raccolte lungo le vie
del paese per pregare il S. Rosario at-
torno a Maria Regina della Pace, per
meditare la Parola del Signore e ado-
rare Gesù nel sacramento dell’Euca-
ristia. Solo Dio può conoscere e
portare a compimento i frutti di con-
versione e le grazie operati dallo Spi-
rito Santo durante quel pomeriggio
intenso; a noi è dato solamente di tor-
nare con la mente alla serenità e alla
gioia che hanno caratterizzato quelle
ore: sono le stesse emozioni che tra-
spaiono dalle testimonianze che ab-
biamo raccolto qui di seguito. Sono
impressioni semplici. Siano per tutti
l’occasione per prolungare il ricordo

di quell’esperienza unica.
Molte persone sono state colpite dal
silenzio che si è creato durante la pre-
ghiera e l’adorazione: «Era impressio-
nante! In alcuni momenti non si sentiva
nemmeno il respiro delle persone affianco. E
sì che di gente ce n’era! Ma tutti si sono la-
sciati coinvolgere da quel clima di medita-
zione che ha trasformato l’intero paese in
una chiesa». Ma c’è di più: «Quel silenzio
profondissimo non era vuoto, non era come
quello imbarazzante che si crea quando non
si sa più cosa dire. Era ricco, significativo,
riempito dalla presenza del Signore». Pro-
prio questa presenza è stata la vera
anima della “Maratona”, il motivo del
nostro stare insieme. Ed essa è stata
riconosciuta e accolta da tutti i parte-
cipanti: «Il segreto della buona riuscita è
stata la fede di ognuno di noi, perché ciascuno

è arrivato a questo incontro in qualche modo
preparato: dalla Novena ma soprattutto
dalla fede che ognuno conserva nel proprio
cuore. Io lo dico sempre che è l’eredità più
preziosa che mi abbiano lasciato i miei geni-
tori e lo ripeto sempre ai miei figli. Abbiamo
condiviso con tante persone un momento forte,
ma ognuno è stato chiamato a viverlo per
conto proprio, accogliendo dentro di sé il mi-
stero». Per questo non ha molto senso
andare alla ricerca di miracoli appari-
scenti o sensazionali: «Il miracolo più
grande è quello che si può realizzare dentro
di noi, è quello che può cambiare davvero la
nostra vita, se solo lasciamo spazio al Si-
gnore. E se uno riesce a vivere questo cam-
biamento, questa ‘conversione’, allora
diventerà testimonianza per tutti, senza il
bisogno di dover parlare o spiegare: solo con
la propria vita».

Foto Gianni Brighente
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Ave, Maria, grátia plena, 

Dóminus tecum.

Benedícta tu in muliéribus,

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, Mater Dei,

ora pro nobis peccatóribus, nunc et in

hora mortis nostræ. Amen.
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La Madre di Gesù, la nostra
“Mamma celeste” (così Ivan Dra-
gicevic e Krizan Brakalo chiama-
vano la Madonna, e con quanta
tenerezza!) ha tracciato per noi un
programma di vita che trova il
suo fondamento nella preghiera:
preghiera in famiglia e per la fa-
miglia, preghiera per i giovani,
preghiera per i sacerdoti e per la
Chiesa. In qualche modo, tutta la
“Maratona” è stata la nostra ri-
sposta a questo invito: «La cosa più
importante è che si è pregato: si è pregato
tanto e bene. E questa azione sublime
che mette in diretto contatto la povertà
dell’uomo con l’Amore di Dio non può
lasciare indifferenti. Poi si è pregato in-
sieme, come una comunità e una fami-
glia: in quei momenti la gioia di
ciascuno era la gioia di tutti, la fatica e
la difficoltà di ciascuno erano la fatica e
la difficoltà di tutti». Così si è speri-
mentata la ricchezza che si riceve
nell’accogliere e nell’essere ac-
colti: «Nonostante le molte cosa da or-
ganizzare e da preparare, specie il
sabato mattina, in tutti i volontari c’era
una serenità e una disponibilità fuori
dal comune, che ci hanno permesso di ri-
servarci del tempo per partecipare inten-
samente alla preghiera e all’adorazione.
Di fatto, chi in un modo, chi in un
altro, siamo stati tutti testimoni di un
Dio che, al traguardo della “Mara-
tona”, si è donato a tutti coloro che si
sono accostati a Lui, per vivere – questa
è la speranza – con un cuore rinno-
vato».
Grazie, Signore Gesù, per questa
esperienza straordinaria! E per in-
tercessione di Maria, la nostra co-
mune “Mamma celeste”, donaci
la forza di non dimenticare ciò
che abbiamo vissuto e la grazia di
vederne i frutti nella vita di ogni
giorno.

Un grazie particolare va alle per-
sone che hanno accettato di rac-
contare la loro esperienza di
“maratoneti”: Denise S. e Luca
C., Marta B., Maria T., Battistina
F. e tutte le Suore della nostra co-
munità.

Paolo Cagnazzo

Per la visione di altre foto visitare il sito della Parrocchia www.parrocchiamonteforte.it
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Campo elementari, 29 Luglio - 4 Agosto 2012

Il campeggio è sempre un evento atteso
dai ragazzi, che siano delle elementari e
oltre. Si imposta come un grest ex novo:
nuove squadre, giochi e attività il tutto
lontano dai genitori per sette giorni.
Quale occasione migliore per rafforzare
amicizie, divertirsi e pregare tutti insieme?
Non ho mai avuto l'opportunità di parte-
ciparvi da bambina, ma credo veramente
di aver perso molto. Le amicizie crescono
nelle genuinità della parola di Dio e que-

sto è meraviglioso. Con uno sfondo fia-
besco, tipicamente trentino, in Borgo Val-
sugana il campo ha cominciato
l'avventura. Lo staff  era composto da Mi-
chele "guida del campo", don Jean "guida
spirituale", suor Cesarina, i cuochi e il
gruppo animatori. Le giornate erano
scandite da momenti di preghiera, rifles-
sione e gioco. I ragazzi hanno imparato a
"Rispondere all'amore con l'amore". Ti
apre il cuore sentire la spontaneità dei

bambini, che non provano vergogna
come noi grandi e realizzano considara-
zioni profonde. Da animatrice posso af-
fermare che questo campo è stata
un'esperienza più che positiva sia per i ra-
gazzi che per gli animatori. Abbiamo sco-
perto la ricchezza della fede e dell'amore
e abbiamo cercato di trasmetterlo ai nostri
animati. Ogni giorno era speciale, carico
di risate e affetto. Ogni giorno era unico. 

Lisa Tessari

La settimana passata in Puglia al Campo
Giovani rimarrà per sempre nei  nostri
cuori perchè è stata una "vacanza" unica.
A differenza delle solite vacanze passate
con amici o genitori, questa volta eravamo
un gruppo di giovani dai 18 ai 30 anni con
un prete... e che prete il nostro Don!!
È stata una settimana molto piena e inte-
ressante, dalle visite di Lecce e Matera, le
serate ad Alberobello ed Ostuni, la visita
a Monte Sant'Angelo e alla Madonna di
Loreto, il falò in spiaggia al tramonto, ai
momenti di spiritualità e alla giornata dove
abbiamo potuto analizzare e meditare la
Lattera di San Paolo Apostolo ai Filippesi.
E poi le spiagge, le partite di pallavolo e il
mare, il solo vedere tutto quell’azzurro ti

infondeva la pace e così  le preghiere di
ringraziamento sorgevano spontanee nel
cuore: “Grazie Signore perchè con l'aiuto
della mia famiglia mi hai permesso di es-
sere presente,  grazie per la compagnia e il
divertimento con i fratelli e le sorelle che
mi hai donato. Grazie per averci dato le
meraviglie che ci circondano e che talvolta
diamo per scontate. Grazie per averci dato
gli strumenti per poterci guardare intorno.
Grazie Signore Gesù!”
Nonostante le regole e gli orari a cui ci si
doveva adeguare (ovviamente necessari) è
stata una settimana memorabile per l’
unione che si è creata tra noi e per i pro-
fondi momenti vissuti alla presenza del
nostro Signore Gesù Cristo.

È stato tempo anche per rinsaldare i rap-
porti e conoscere nuove persone di età di-
verse.
Tempo di scambio di esperienze tra Fra-
telli, diversi ma alla fine così simili..!!
Una settimana di mangiate, relax e comi-
cità...ma sempre guidata da Lui che, fin dal
giorno della nostra partenza ci è stato
sempre accanto con la sua Parola e attra-
verso il più grande Dono che ci abbia mai
fatto: l' Eucarestia!!
Ma ciò che rimarrà più di tutto sarà il
senso di Comunità viva in cammino con
Gesù in ogni luogo e in ogni momento!!
Sempre insomma!! ;-)

Lisa Coltro, Claudia Biondi, 
Denise Sambugaro, Luca Ceschi.

Campo giovani in Puglia 2012, 18-25 Agosto 2012
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Ingredienti
Una ventina di ragazzi di terza media e qualche anno in su.
6 bravi animatori ben conditi insieme con l’estrosità di Lorenzo, la maturità di Marta, la simpatia di Riccardo, la forza
di Michele, il sorriso di Barbara e… l’altezza di Paolo.
4 molto allegre signore cuoche: Antonia, Gabriella, Teresa e Lina.
Abbondante panorama montano (Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN).
Bel tempo q.b. (un paio di temporali rinfrescano sempre).
Un pizzic-otto di Don.

Procedimento
Dopo aver unito con pazienza gli ingredienti ci si è accorti che
all’inizio l’impasto risultava poco omogeneo, a dire il vero gra-
nuloso, forse perché sembrava che gli ingredienti fossero pochi.
In realtà c’era solo bisogno di un po’ di pazienza in più e so-
prattutto una dose aggiuntiva di Amore nel mescolare il tutto.
Sì, perché il tema del campo era proprio questo: “Rispondere al-
l’amore con amore si può!”. Bisognava insomma rendersi conto che
sono tante le persone che circondano la vita di un adolescente,
con esse si instaura una fitta rete di relazioni, ma non sempre si
comprende realmente la loro importanza. I rapporti di famiglia
e di amicizia sono all’ordine del giorno, saperli vivere in profon-
dità coinvolgendo veramente se stessi, però, è un’altra cosa. Fra
una chiacchiera e qualche discorso semiserio, sono apparse al-
l’orizzonte montano parole come Rispetto, Servizio, Sacrifi-
cio… Tutti componenti dell’Amore, quello che Gesù ci ha
insegnato semplicemente con la sua vita. L’impasto cambia de-
cisamente aspetto: diventa più omogeneo, colorito… e simpatico. Ci si diverte insieme tra un gioco e l’altro, ridendo,
passeggiando fra i monti, cantando intorno a un falò improvvisato o correndo dietro a un Dracula piuttosto allampa-
nato. La preghiera aggiunge quel pizzico di sale che rende più saporito il tutto. E così diventa più facile guardare
all’Insù, avere più fiducia nel Dio che ci ama di Amore vero, scoprire che tante persone hanno donato la loro vita nel
Suo Nome, rendendola davvero speciale. Allora si possono veramente affidare a Lui le difficoltà e le speranze della
vita, le stesse che prima si appendevano distrattamente a un paio di stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Stesi sul-
l’erba a guardare il cielo, ci accorgiamo che la torta è decisamente lievitata, o almeno ci sembra tale… Bisogna però
cuocerla a puntino; ci pensa don Alessandro che delicatamente la inforna nell’offerta del silenzio la sera dell’ultimo
giorno. Stare in silenzio significa accogliere l’altro nel proprio pensiero, fargli posto dentro di noi: le relazioni di affetto
e di amicizia diventano così più vere, più profonde. E’ già arrivato sabato, nella messa coi genitori condividiamo con
loro questa “dolce” esperienza vissuta. Chissà se riusciremo a gustare a lungo il sapore di questo incontro, certo qual-
cosa in noi è cambiato perché ci dispiace salutarci… Ci resta un messaggio, ce l’abbiamo scritto sulla maglietta e forse
anche nel cuore: “Ama e fai quello che vuoi”. Parola di Sant’Agostino.

P.S: La presente ricetta è parte integrante del programma “dietetico” della vita di campo dove si mangia bene, buono
e tanto! Per info, rivolgersi al Don.

Le ricette di Suor Jolly

Dolce Campo adolescenti, 5-11 Agosto 2012
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Il 4 Ottobre si festeggia 
San Francesco d’Assisi

San Francesco d'Assisi nacque ad Assisi nel
1182 ca. e morì nel 1226. Giovanni France-
sco Bernardone, Figlio di un ricco mercante
di stoffe, istruito in latino e in francese, con-
dusse da giovane una vita spensierata e mon-
dana; tenuto prigioniero per più di un anno
durante la guerra fra Perugia e Assisi,  patì
per una grave malattia che lo avrebbe in-
dotto a mutare  lo stile di vita: tornato ad As-
sisi nel 1205, Francesco si dedicò infatti a
opere di carità tra i lebbrosi e cominciò a im-
pegnarsi nel restauro di chiese cadute in ro-
vina, dopo aver avuto una visione di san
Damiano d'Assisi che gli ordinava di restau-
rare la chiesa a lui dedicata.
Il padre di Francesco, adirato per i muta-
menti nella personalità del figlio e per le sue
cospicue offerte, lo diseredò; Francesco si
spogliò allora dei suoi ricchi abiti dinanzi al
vescovo di Assisi. Dedicò i tre anni seguenti
alla cura dei poveri e dei lebbrosi nei boschi
del monte Subasio. Nella cappella di Santa
Maria degli Angeli, nel 1208, un giorno, du-
rante la Messa, ricevette l'invito a uscire nel
mondo e, secondo il testo del Vangelo di
Matteo (10:5-14), a privarsi di tutto per fare
del bene ovunque. 
Tornato ad Assisi l'anno stesso, Francesco
iniziò la sua predicazione, raggruppando in-
torno a sé dodici seguaci che divennero i

primi confratelli del suo ordine ed elessero
Francesco loro superiore, scegliendo la loro
prima sede nella chiesetta della Porziuncola.
Nel 1210 l'ordine venne riconosciuto da
papa Innocenzo III; nel 1212 anche Chiara
d'Assisi prese l'abito monastico, istituendo il
secondo ordine francescano, detto delle cla-
risse. Intorno al 1212, dopo aver predicato
in varie regioni italiane, Francesco partì per
la Terra Santa, ma un naufragio lo costrinse
a tornare.
Nel 1219 si recò in Egitto, dove predicò da-
vanti al sultano, senza però riuscire a con-
vertirlo, poi si recò in Terra Santa,
rimanendovi fino al
1220; al suo ritorno,
trovò dissenso tra i frati
e si dimise dall'incarico di
superiore, dedicandosi a
quello che sarebbe stato
il terzo ordine dei france-
scani, i terziari. Ritiratosi
sul monte della Verna nel
settembre 1224, dopo 40
giorni di digiuno e soffe-
renza affrontati con
gioia, ricevette le stig-
mate, i segni della croci-
fissione, sul cui aspetto,
tuttavia, le fonti non con-
cordano. 
Francesco venne portato

ad Assisi, dove rimase per anni segnato dalla
sofferenza fisica e da una cecità quasi totale,
che non indebolì tuttavia quell'amore per
Dio e per la creazione espresso nel Cantico
di frate Sole, probabilmente composto ad
Assisi nel 1225; in esso il Sole e la natura
sono lodati come fratelli e sorelle, ed è con-
tenuto l'episodio in cui il santo predica agli
uccelli. 
Francesco, che è patrono d'Italia, venne ca-
nonizzato nel 1228 da papa Gregorio IX. 
Viene spesso rappresentato nell'iconografia
tradizionale nell'atto di predicare agli animali
o con le stigmate

Il Santo del mese a cura di Andrea Ciresola

Campo famiglie in Valle d’Aosta, 4-11 Agosto 2012

NUOVA meta: la bellissima regione della
Valle d’Aosta in Val Grisanche.
NUOVA gestione: in Hotel Foyer de
Montagne.
NUOVE E VECCHIE famiglie;
STESSO entusiasmo e voglia di passare
insieme una settimana di vacanza all’inse-
gna delle passeggiate, della preghiera e
della riflessione.
Eravamo circa 50 persone (bambini, ra-
gazzi, adolescenti, adulti) con don Roberto
Visentini nostra guida spirituale che ha svi-
luppato il tema dell’eucaristia.
Come non ricordare i momenti di serena
convivialità, di conoscenza e riscoperta re-
ciproca, di gioia nel condividere la nostra
fede, i nostri dubbi, le nostre cadute e le

nostre risalite. Proprio come succede du-
rante le escursioni nelle bellissime valli val-
dostane. La fatica della salita, la difficoltà
di un passaggio scosceso, l’emozione nel-
l’ammirare una cascata d’acqua, la trepida-
zione nell’intravedere un bel rifugio
accogliente; e poi il riposo, la condivisione
dell’esperienza con una farfalla multico-
lore che si appoggia sulla spalla e percorre
con te un tratto di sentiero.
Infine il ritorno, più leggero, dove le con-
fidenze con l’amica o l’amico per i quali
hai sempre poco tempo riprendono vita-
lità.E’ in quel tratto di strada, con il cielo
azzurro sopra di te, che l’amicizia e l’af-
fetto riprendono vigore.
Quel vigore che Gesù nell’eucaristia ci

dona sempre, comportandosi come il più
prezioso e fidato degli amici.
Questo è uno spicchio di vacanza “di-
versa” perché arricchita da momenti di in-
tensa spiritualità.
Appuntamento Sabato 27 Ottobre al
Circolo Noi per rivedere le nostre foto.
Ci ritroveremo, nel corso dell’anno pasto-
rale, impegnati in vari settori, però cia-
scuna famiglia della nostra “FAMIGLIA
PARROCCHIALE”, sarà invitata a tra-
scorrere insieme un’intera domenica (tre
in un anno) per intensificare la nostra fede.
Il tutto all’ombra del nostro campanile e
con la guida di don Alessandro.
Arrivederci a presto

Daniela e Valerio

San Francesco mentre predica agli uccelli in un affresco di Giotto
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Sante Messe di Suffragio

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

2 MAR ore 21.00 Friend

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

5 VEN In mattinata visita ai malati

6 SAB ore 13.00 Formazione animatori

ore 14.30 Cantamica

7 DOM ore 11.00 S. Messa Scuola Materna

Distribuzione sacchi per raccolta vestiti usati

8 LUN ore 16.00 Gruppo Carità

ore 21.00 Segreteria Pastorale

9 MAR ore 20.45 Catechisti

11 GIO ore 20.30 Apertura anno della fede in Cattedrale

12 VEN ore 20.45 Adolescenti (I incontro)

13 SAB ore 13.00 Formazione animatori

ore 14.30 Cantamica

ore 20.00 Adorazione giovani

14 DOM ore 11.00 Mandato catechisti ed animatori

Raccolta vestiti usati per le missioni

15 LUN ore 21.00 Segreteria Missione

16 MAR Inizio Adorazione a san Giuseppe

ore 21.00 Fidanzati II anno

17 MER ore 15.00 Gruppo Padre Pio

ore 19.00 Scuola di evangelizzazione giovani

19 VEN ore 20.45 Adolescenti

20 SAB ore 13.00 Formazione animatori

ore 14.15 Kiriketti  /  ore 14.30 Cantamica

ore 17.00 Confessioni I media

ore 20.00 Adorazione giovani

21 DOM Giornata Missionaria Mondiale

Catechismo II elementare

24 MER ore 19.00 Scuola di evangelizzazione giovani

26 VEN ore 20.45 Adolescenti

27 SAB ore 13.00 Formazione animatori

ore 14.15 Kiriketti  /  ore 14.30 Cantamica

ore 16.00 Festa del malato e dell’anziano con unzione degli 

               infermi presso la Casa di Riposo

ore 17.00 Confessioni II e III media

ore 20.00 Adorazione giovani

28 DOM Catechismo III elementare

ore 15.30 ora di Guardia a san Giuseppe

29 LUN ore 21.00 Segreteria Missione

30 MAR ore 20.45 Catechisti

ore 21.00 Friend

31 MER ore 21.00 Scuola di evangelizzazione giovani

Calendario Attività
1 LUN Bogoni Prà Gina (crocetta); Battista e Rina Leviani; Bat-

tistella Leone e Amabile

3 MER Dal Cero Guerrino (anniversario)

4 GIO Avogaro Natale e Bonomi Giuseppe

5 VEN Famiglia Bertinelli Irene; Burato Candida (crocetta); Boz-

zola Giuseppe; Pelosato Guido e Valda; Trezzolani (an-

niversario) e Concato Roberto

8 LUN Bogoni Emilia; Verzini Attilio e Gloria; Giuriato Antonio

(crocetta); Manfro Rosa ved. Miarelli (crocetta); Contin

Antonio e Paolo; Rizzotto Leonello (classe 1942); Mar-

cazzani Giuseppe e Rizzotto Matilde; Galiati Giovanni

9 MAR Pasetto Elda (anniversario)

10 MER Burti Alfieri e Giuriato Anna; Bogoni Giorgio e Soriato

Graziella; Soriato Graziella in Bogoni (crocetta); Grigato

Marco (III anniversario); Rodighiero Guglielmo e Pelo-

sato Mario; Bolla Fabio; Bogoni Daniele; Fongaro Gian-

luca e Mario; Gambaretto Vittorio e Marta

11 GIO Ines Bonelli ved. Galiati (crocetta)

12 VEN Carletto Luciano (crocetta); Fusaro Natalia (crocetta);

Murari Giobattista e Pierina; Pelosato Emma e Diego;

Montini Vitaliano

15 LUN Faltracco Wilma; Flavia e Giuseppe Fontana; Gini Do-

menico (8° anniv.); Anzolin Maria e Claudino; Pace Al-

bino e Domenica; Prà Lina ved. Vivan (crocetta);

Famiglia Baldo Battista; Famiglia Zoppi Luigino; Zangari

Vanessa; Rizzotto Guido e Angela

17 MER Racconto Rino (crocetta); Veneziani Gabriella; Fongaro

Gianluca e Mario; Tonin Luigi

18 GIO Corradini Giuseppina e Angelo

19 VEN Burti Giocondo (crocetta); Fossato Angela (crocetta); Fa-

miglia Perazzolo; Gastaldo Ferruccio e Menegalli Angela;

Ferraretto Amelia ved. Racconto (crocetta); Bogoni Emi-

lio e Lina; Cagnoni Maurizio (crocetta); Pelosato Mas-

simo (III anniversario); Montini Roberto (II anniversario)

22 LUN Fattori Silvietto e Gino; Lecetti Andrea (anniversario);

Rodighiero Guglielmo e Pelosato Regina; Cagnoni Mau-

rizio (crocetta); Doro Rosa e Zenaro Battista (anniver.);

Tolo Alfonso e Ramazzin Maria

23 MAR Zambon Antonio; Intenzioni di una persona

24 MER Bogoni Prà Gina (croc.); Prà Enrico; Verzè Pietro (croc.);

Famiglia Bolla Alessandro; Dal Cerè Dino (ann.); Riboni

Eugenio ed Emilia; Fongaro Gianluca e Mario

Defunti dimenticati sepolti a Montef.

25 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Gannino

26 VEN Fabiani Franco e Maria; Rodighiero Maria; Pace Gino e

Nerina; Zambon Luciana (anniv.); Prà Danilo

29 LUN Lazzarini Achille e Caterina; Fossato Angela (crocetta);

Francesca; Deatrini Adelino e Frison Placida; Menini

Maria e Gini Olinto; Cagnoni Maurizio (classe 1954);

Mastella Olinto e Mariella; Trezzolani Antonio; Pelosato

Antonio; Bertuzzo Annamaria

30 MAR Cavazza Augusto

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno

23-02-1949  Manfro Rosa  09-08-2012

27-08-1942  Rizzotto Leonello  04-09-2012

11-11-1922  Galiati Giovanni  07-09-2012

25-08-1927  Scroccaro Sergio  15-09-2012

Sono entrati nella nostra Comunità
Vanessa Maria Andreoli nata il 03-05-2012

Filippo Bogoni nato il 08-07-2012

Pietro Riccardo Budzinski nato il 29-08-2012

Elia Burato nato il 21-05-2012

Giulio Chiappini nato l’11-05-2012

Annamaria Meneghello nata il 05-07-2012

Giacomo Modenese nato il 30-12-2011

Novelli Sposi
8 Settembre 2012: 

Damaschi Yvan e Carbognin Eleonora

16 Settembre 2012: 
Ceretta Andrea e Rizzotto Chiara

23 Settembre 2012: 
Pasini Ludovico e Alpiovezza Alessandra

***

***
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