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La notte di Pasqua La notte di Pasqua 
culmine e fonte culmine e fonte 

della vita cristianadella vita cristiana
La Quaresima è il tempo che ci prepara a vivere il centro
della nostra fede: la morte e risurrezione di Gesù nostro Si-
gnore. Ma in qualche modo potremmo dire che tutto l’anno,
tutto il nostro celebrare, il nostro pregare, il nostro vivere
e camminare nella fede ci con-
duce alla Pasqua di Resurre-
zione. Perché tutta l’esperienza
cristiana si fonda sulla resurre-
zione. Con san Paolo po-
tremmo dire che “Se Cristo
non è risorto vana è la nostra
fede!”. E io aggiungerei vana
è la nostra vita! Si perché la
prospettiva della risurrezione
da significato a tutto. Anche al
nostro soffrire e morire. Nel
Signore Risorto tutto è ricapi-
tolato e la nostra vita diventa
eternità. 
La Pasqua quindi è il centro
della vita cristiana, ancor
prima e ancor più del Natale.
E la sua celebrazione nella Chiesa diventa il momento cul-
minante di tutto l’anno.
Ecco allora perché nella Settimana Santa si vivono i riti più
solenni e più intensi, perché qui si entra nel cuore della no-
stra fede.
Il Giovedì Santo con la Santa Messa ‘In Coena Domini’
(Nella Cena del Signore) dove si rivive l’istituzione del-
l’Eucaristia, cioè quando il Signore Gesù legò per sempre
la sua presenza a quel pane e quel vino che, offerti al Padre
nella forza dello Spirito Santo per la preghiera della Chiesa
e per le mani del sacerdote, diventano il Corpo e il Sangue
del Signore offerto per la remissione dei peccati di tutti. È
la sera in cui il Signore si offre per noi.
Il Venerdì Santo dove la Chiesa ripercorre le tappe della
Passione e Morte del Signore. L’unico giorno dell’anno in
cui non si celebra la Messa. Il giorno del Dolore e del-
l’Amore. Il giorno della desolazione e del buio dell’anima.
Il giorno dell’Offerta per Amore e della Fedeltà incondi-
zionata di Gesù al Padre.

Il Sabato Santo. Il giorno del grande silenzio dove la
Chiesa prega al sepolcro di Gesù.
La Pasqua. Con la notte della celebrazione Madre di tutte
le Liturgie, la celebrazione più importante di tutte le altre.
La Messa delle Messe. Il centro della vita cristiana a cui
nessun fedele dovrebbe mancare: la Veglia Pasquale. 

Si, la Veglia Pasquale è il centro della nostra fede perché
in essa si rivivono le tappe fondamentali della nostra sal-
vezza, dove facciamo memoria del nostro Battesimo, della

nostra nascita al cielo. Non
dimentichiamo mai il giorno
della nostra nascita, il com-
pleanno, e normalmente fac-
ciamo almeno un po’ di
festa. Come possiamo dun-
que dimenticare il giorno
della nostra rinascita al cielo,
della possibilità di risorgere
nel Signore a vita nuova che
in quella Notte Santa e in
quella Veglia Santa ci viene
donata? 
La Veglia Pasquale è la ce-

lebrazione più importante

della vita di un cristiano. Il
punto di partenza e il punto
di arrivo di un anno di vita di

fede. Lì non si può mancare perché è molto più del ricordo
di evento passato. È la Pasqua del Signore. È la sua Risur-
rezione. Per me e in me. Per ciascuno di noi!
Lo Spirito del Signore ci convochi tutti a vivere il mistero
di questa Settimana Santa con intensità, perché la Pasqua
del Signore si compia nella vita di ciascun fedele di questa
nostra comunità.

don Alessandro

In questo numero
c Date ed orari della Quaresima

e della Settimana Santa

c Progetto “Oratorio all’aperto”

c Gruppo Famiglie

c Adotta un maestro

c Il Santo del mese: San Giuseppe



Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno:
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Quaresima 2010
Per gli adulti e i giovani che lo desiderano la parrocchia propone una catechesi formativa a partire dal testo della lettera di san
Paolo agli Efesini. Inoltre ogni venerdì proponiamo anche la Via Crucis come meditazione sul mistero della Passione di nostro Si-
gnore.
Vogliono essere strumenti semplici che rispondono al mandato di Gesù di predicare perché, come dice proprio san Paolo nella
lettera agli Efesini, il Signore “possa davvero illuminare gli occhi della nostra mente per farci comprendere a quale speranza ci ha
chiamati”.
Le catechesi si svolgeranno nell’oratorio della parrocchia e la Via Crucis in Chiesa. Ambedue saranno tenute dal parroco don
Alessandro. 

Catechesi quaresimale

Via Crucis
Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 19,00 in Chiesa.

ORARI DELLE SANTE MESSE
Parrocchia: lunedì e mercoledì ore 19.00
Casa di Riposo: tutti i giorni ore 7.30
San Giuseppe: martedì, giovedì e venerdì ore 8.30

Parrocchia: sabato ore 19.00, domenica ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18.30
Casa di Riposo: sabato ore 16.00
Sarmazza: domenica ore 10.00

TEMPO PER LA PREGHIERA - ADORAZIONE EUCARISTICA

San Giuseppe: tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle 22.00
il primo giovedì del mese dalle ore 9.00 alle 20.00

Parrocchia: ogni primo giovedì del mese alle ore 21.00

FESTIVE

FERIALI

Lunedì 22 Febbraio ore 20,45
“Predestinati ad essere figli adottivi mediante 

Gesù Cristo …”     
Ef 1, 5

Lunedì 1 Marzo ore 20,45
“Non più stranieri o ospiti ma siete concittadini dei santi

e familiari di Dio”     
Ef 2,19

Lunedì 8 Marzo ore 20,45
“Piego le ginocchia...perché siate potentemente rafforzati 

dal suo Spirito”      
Ef 3,14.16

Lunedì 15 Marzo ore 20,45
“Un solo corpo e un solo spirito, come una sola 

è la speranza alla quale siete stati chiamati”   
Ef 4,4

Lunedì 22 Marzo ore 20,45
“Vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pa-

gani con i loro vani pensieri”     
Ef 4,17

A proposito di Settimana Santa...
Cari papà e care mamme,
la Settimana di Pasqua è il tempo più santo dell’anno, e i nostri
figli non sanno più cosa sta succedendo.
Quando eravamo bambini noi, questa era una settimana molto im-
portante, segnata dal ritmo del giovedì, venerdì e sabato santo, con
la via crucis, la vista al sepolcro di Gesù, la veglia di Pasqua … e
noi bambini respiravamo l’aria di Pasqua. Anche la scuola ci aiu-
tava … Oggi forse questo non c’è più.
Ecco perché quest’anno vorrei farvi la proposta di far vivere alle
famiglie un momento di preghiera in casa, dove con i bambini, i
ragazzi ma anche con i giovani e gli anziani, lodare il Signore per
il dono di questa meravigliosa settimana.
Anche la Bibbia ci insegna l’importanza di dire le cose sante ai no-

stri figli:
“Ascolta, Israele … Guardati, guardati bene dal dimenticare le cose
che i tuoi occhi hanno visto: non ti sfuggano dal cuore, per tutto il
tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei
tuoi figli”. (Deuteronomio 4,1.9)
Così, con il cuore di padri e di madri che vogliono dare ai propri
figli l’eredità più importante, la fede, apriamo il nostro cuore e pre-
ghiamo insieme.
La domenica delle Palme consegneremo a tutti un piccolo libretto
per fare una breve veglia di preghiera il mercoledì santo: prima o
dopo la cena ogni famiglia che lo vorrà potrà vivere questo bellis-
simo momento che ci introduce bene al mistero della settimana
santa.
Il Signore Gesù benedica la vostra preghiera e la vostra famiglia.

don Alessandro

Gini Elda di anni 62

Zoppi Maria Pia di anni 75

De Cristan Marino di anni 73

Rizzotto Vittorio di anni 80
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Orari della settimana Santa 2010

Mercoledì Santo - 31 Marzo

Alla sera preghiera in famiglia: ogni famiglia si riunisce in casa e in particolare dove ci
sono bambini o ragazzi, e, prima o dopo cena, vive un momento di preghiera familiare
che introduce al senso del Triduo Pasquale.

Giovedì Santo - 1 Aprile

Ore 16,00 Celebrazione “dono per i poveri” per i ragazzi delle elementari e delle 
medie, in Chiesa

Ore 21,00 Eucaristia della “Cena del Signore”
Ore 22,00 Adorazione Eucaristica per tutti
Ore 23,30 Veglia e Adorazione tutta la notte in particolare per adolescenti e giovani

Venerdì Santo - 2 Aprile

Ore 7,30 Chiusura dell’Adorazione con la Preghiera di Lode
Ore 8,30 Celebrazione delle Lodi mattutine
Ore 15,00 Via Crucis
Ore 21,00 Celebrazione della Pas-
sione con Adorazione della Croce

Sabato Santo - 3 Aprile

Ore 8,30 Celebrazione delle Lodi mattutine
Ore 9,30 Al sepolcro di Gesù con la II elementare
Ore 10,00 Al sepolcro di Gesù con la III elementare
Ore 10,30 Al sepolcro di Gesù con la IV elementare
Ore 11,00 Al sepolcro di Gesù con la V elementare
Ore 11,30 Al sepolcro di Gesù con la I media
Ore 12,00 Al sepolcro di Gesù con la II media

Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale: Madre di tutte le Celebrazioni

Domenica di Pasqua - 4 Aprile

Sante Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30
Ore 17,30 Vespro solenne con benedizione Eucaristica 

Lunedì dell’Angelo - 5 Aprile

Sante Messe ore 9,30 – 11,00 



4 Foglio Parrocchiale - Marzo 2010

Dopo aver a lungo discusso con il Consiglio per
gli affari economici della parrocchia, aver pre-
sentato l’iniziativa alla segreteria pastorale par-

rocchiale, aver consultato il comitato direttivo del
Circolo NOI e sentito il parere della Curia, finalmente
siamo giunti al tempo in cui siamo in grado di presen-
tare  il progetto per la realizzazione di un nuovo luogo
all’aperto per favorire l’incontro fra i  giovani e i gio-
vanissimi della nostra parrocchia che chiamiamo:
Oratorio all’aperto. Si tratta della riqualificazione del
parcheggio antistante la Piccola Fraternità e lo spazio
verde, ora inutilizzato, prospiciente l’attuale baita degli
Alpini. 
Da sempre il gioco libero costituisce un veicolo di in-
contro per i ragazzi, ma sono i luoghi che fanno la dif-
ferenza sulla qualità delle amicizie. Oggi è sempre più
difficile parlarsi nonostante la grande diffusione dei
mezzi di comunicazione, anzi paradossalmente è pro-
prio la presenza di telefonini, internet, facebook che
hanno imposto forme di relazione minime, contratte,
virtuali, ben lontane da quello che accadeva nei vecchi
oratori, dove un angolo polveroso di terra si trasfor-
mava, complice un pallone di cuoio, nel “San Siro” di
ogni paese. 
E così si è pensato di realizzare un campo da pallavolo
nell’attuale parcheggio della Piccola Fraternità e di tra-
sformare l’odierna area verde in un’ampia gradinata
tale da costituire una sorta di teatro all’aperto per di-
verse attività. Il primo scopo è di riservare uno spazio
ai bambini e ai ragazzi durate l’estate per il GREST ma
anche per spettacoli e giochi serali per adolescenti e
giovani. 
Le attività estive sono un’occasione straordinaria di an-
nuncio del Vangelo, di creazione di relazioni vere nel

nome del Signore nel cuore della parrocchia,
di aggregazione dei ragazzi e di servizio per
i giovani. E questo spazio sarà un preziosis-
simo strumento, uno strumento che manca
davvero.
La gradinata che potrà ospitare più di 300 ra-
gazzi, guarderà verso uno spazio rettangolare
piano, dove sarà possibile allestire spettacoli
di teatro e concerti musicali, nonché assistere
a dibattiti e riunioni, senza dimenticare che,
con un maxi-schermo, il luogo in estate può
diventare cinema all’aperto e/o spazio per as-
sistere tutti assieme ad avvenimenti sportivi. 
Nelle foto che proponiamo è possibile vedere
lo stato attuale dei luoghi e una proiezione
del progetto disegnato dall’architetto Mi-
chele Chiappini.

Come si può intuire dalle immagini, la scalinata ha gra-
doni molto ampi e a metà di essa corre un gradone più
largo che va a costituire un collegamento fra via Gari-
baldi e lo stabile prospiciente.
Questo progetto è solo all’inizio del suo iter, perché
sarà necessario acquisire il parere degli  Enti preposti
alla tutela e all’urbanistica, anche se ha già ricevuto
l’approvazione della commissione edilizia del nostro
comune. E inoltre si è iniziato a cercare i fondi per la
realizzazione dell’intervento. E sappiamo che quando
si fanno cose per il Signore e per l’annuncio del Van-
gelo la provvidenza non delude mai.
È evidente che la parrocchia oggi è impegnata su ben
altri fronti: il debito del tetto della chiesa e la canonica.
Tuttavia il progetto lo si va a perfezionare giusto per
non  sottovalutare la provvidenza di Dio. E se questa
arriverà cioè se arriverà qualche contributo straordina-
rio, solo allora potremo iniziare. E le offerte per le
opere parrocchiali che
secondo la tradizione
raccoglieremo a Pa-
squa, anche quest’anno
saranno il primo passo
verso l’oratorio estivo.
Per ora a tutti chie-
diamo di pregare san
Giuseppe patrono della
provvidenza della
Chiesa perché inter-
venga con il suo
aiuto…e poi come si
sa, chi ben comincia è
a metà dell’opera!

PROGETTO  ORATORIO  ALL’APERTO
Un nuovo spazio per i ragazzi, i giovani e le famiglie
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Lo stato futuro dell’Oratorio all’aperto

Lo stato attuale
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GRUPPO FAMIGLIE
PROSSIMI APPUNTAMENTI

ED ATTIVITA’

Nella Parrocchia di Monteforte esiste gia’ da alcuni anni
un gruppo di famiglie che si ritrova con costanza una
volta al mese per fare un momento di preghiera, di ri-

flessione e di formazione “insieme”. 
A tutti gli incontri, che si tengono di Domenica pomeriggio alle
ore 16,00 in Sala Irma, è presente il Parroco don Alessandro,
che presenta l’argomento e che ci aiuta a riflettere nel nostro
modo di essere coppia, famiglia, ma soprattutto di come diven-
tare piccola Chiesa domestica all’interno della nostra comu-
nita’.
Agli incontri possono aggregarsi tutte le coppie che lo deside-
rano: la porta è sempre aperta!
I prossimi incontri si svolgeranno:

-    DOMENICA    7 MARZO    2010  
-    DOMENICA    9 MAGGIO 2010   
-    DOMENICA  20 GIUGNO 2010 (Scampagnata 

con verifica, Santa Messa e cena insieme)
Il Gruppo Famiglie Domenica 7 Febbraio scorso ha organizzato
una vendita di primule in occasione della Festa per la Vita.
E’ sempre una bella iniziativa che ci fa stare insieme come per-

sone ma soprattutto ci sprona a mettere a disposizione un po’
del nostro tempo per chi ne ha più bisogno.
In tale occasione sono stati raccolti  1.253,00 euro, al netto delle
spese.
I soldi sono stati consegnati a don Alessandro che provvederà
a farli avere a mamme in difficoltà, con bambini piccoli, resi-
denti nel Comune di Monteforte.
Stiamo organizzando il campo estivo per le famiglie che si terrà
c/o l’Hotel Argentum di Colle Isarco, vicino a Vipiteno, da Sa-
bato 7 a Domenica 15 Agosto 2010.
La casa è confortevole, la prendiamo in autogestione, ci por-
tiamo insieme le cuoche, ci organizziamo insieme i turni di ser-
vizio, fissiamo dei momenti di preghiera giornaliera ed alcuni
incontri nella settimana ma….ci divertiamo anche tantissimo.
Le escursioni non mancano e
ci facciamo buona compagnia.
Coloro che sono interessati a
partecipare, devono portare un
acconto di 100,00 Euro per fa-
miglia al prossimo incontro
del 7 Marzo p.v.. 
Ci sono ancora dei posti di-
sponibili. Le famiglie interes-
sate possono chiamare in
Parrocchia per informazioni
don Alessandro.

Nel periodo di Quaresima la parrocchia di Monteforte si
impegna  a sostenere il progetto " Adotta un maestro" a
Wimbicito in Ecuador dove la Dott.ssa Mariella Anselmi
svolge da molto tempo la sua professione. Il progetto è ini-
ziato alcuni anni fa sensibilizzando dei ragazzi del catechi-
smo alla missionarietà, proponendo iniziative concrete
come la raccolta di indumenti usati e la vendita di fiori e
oggetti in legno.
Attraverso la visione di immagini riguardanti gli abitanti
del posto, i ragazzi hanno misurato la loro realtà, fatta di
beni talvolta inutili, e hanno aderito con questo impegno
concreto a dare un significato alle loro rinunce. Ogni
giorno, per raggiungere la scuola più vicina, i bambini de-
vono attraversare il fiume in canoa, sostenere la fatica e il

disagio. Al termine della mattinata si recano dai genitori e
li aiutano nel lavoro della terra.
Rientrano alla sera quando ormai è buio e svolgono i com-
piti alla luce di una candela. Aiutarli in questo progetto si-
gnifica mandare  un'insegnante nel villaggio, sostenerli
nello studio e nelle spese familiari, garantire un'istruzione
e la possibilità di crescere meglio.
Se ognuno di noi s'impegna  quotidianamente a condividere
le necessità dei nostri fratelli può aprirsi ad una grande di-
mensione dell'amore!
Grazie a tutti coloro che hanno sempre accolto e accoglie-
ranno questo invito ad esprimere la propria solidarietà.
Solo Dio conosce il nostro cuore.

QUARESIMA 2010

PROGETTO ADOTTA UN MAESTRO
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Il Santo del mese
Il 19 MARZO si festeggia SAN GIUSEPPE

GIUSEPPE FU IL PADRE TERRENO DI GESÙ E COME TALE
DOVETTE PROVVEDERE ALLE NECESSITÀ DELLA FAMIGLIA… 

Giuseppe nacque probabilmente a Betlemme, il padre si chiamava Giacobbe e pare che
fosse il terzo di sei fratelli. La tradizione ci tramanda la figura del giovane Giuseppe come
un ragazzo di molto talento e un temperamento umile, mite e devoto.
Giuseppe era un falegname che abitava a Nazareth. All’età di circa trenta anni fu convo-
cato dai sacerdoti al tempio, con altri scapoli della tribù di Davide, per prendere moglie.
Giunti al tempio, i sacerdoti porsero a ciascuno dei pretendenti un ramo e comunicarono
che la Vergine Maria di Nazareth avrebbe sposato colui il cui ramo avrebbe sviluppato
un germoglio. Solamente il ramo di Giuseppe fiorì e in tal modo fu riconosciuto come
sposo destinato dal Signore alla Santa Vergine.
Maria, all’età di 14 anni, fu data in sposa a Giuseppe, tuttavia ella continuò a dimorare

nella casa di famiglia a Nazareth di Galilea per la durata di un anno, che era il tempo richiesto presso gli Ebrei, tra lo sposalizio e
l’entrata nella casa dello sposo. Fu proprio nella casa dei genitori che ricevette l’annuncio dell’Angelo e accettò: "Eccomi, sono
la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto". Maria, tornata dalla Giudea, mise il suo sposo di fronte ad una maternità
di cui non poteva conoscerne la causa. Molto inquieto Giuseppe combatté contro l’angoscia del sospetto e meditò addirittura di
lasciarla fuggire segretamente per non condannarla in pubblico.
Giuseppe stava per attuare questa idea quando un Angelo apparve in sogno per dissipare i suoi timori. Tutti i turbamenti svanirono
e non solo, affrettò la cerimonia della festa di ingresso nella sua casa con la sposa.
Giuseppe fu il padre terreno di Gesù e come tale dovette provvedere alle necessità della famiglia, tutelare e allevare il suo figliolo
adottivo, sempre pronto a soddisfare i desideri di Dio conoscendo, in parte, alcuni suoi dise-gni.
San Giuseppe è patrono dei padri, carpentieri, lavoratori, moribondi, economi, procuratori legali. L’attribuito che lo rappresenta
nell’iconografia sacra è il giglio, simbolo della purezza. Il suo culto si festeggia il 19 Marzo.
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Presentazione 

Corso Fidanzati
Il corso “L’acqua e il vino: verso Cana” per la preparazione
al sacramento del matrimonio si propone di accompagnare
i fidanzati a celebrare e a vivere il matrimonio, come dono
che realizza in pienezza la bellezza d’amore di coppia at-
traverso un legame profondo con Gesù, sposo della Chiesa.
L’intento è di creare un gruppo di ricerca che abbia come
obiettivo generale scoprire l’unico e fondamentale Amore
che è quello di Dio, così come si è rivelato nel Vangelo.
Obiettivi specifici di questo percorso sono:
• Ritrovare il senso della propria fede e il significato di vi-
verla insieme;
• Promuovere un dialogo profondo tra coloro che 
partecipano affinché la coppia stessa colga sintonie e di-
versità, individuando una strada propria di crescita;
• Vivere concretamente una “esperienza di Chiesa” tra le
coppie che compongono il gruppo sperimentando la bel-
lezza del condividere l’ascolto della Parola del Signore,
della preghiera e della fede sia personale sia di coppia;
• Prepararsi al rito del matrimonio diventando sempre più
consapevoli di ciò che significa il matrimonio come sacra-
mento e di ciò che la coppia è chiamata a vivere nella mis-
sione che ne deriva.
Il Signore vuole che i fidanzati imparino ad amarsi vera-
mente, a costruire il nido adatto ai loro figli, dentro la loro
storia di vita.
Le coppie di fidanzati che fossero interessate a partecipare,
possono rivolgersi a don Alessandro.

Pellegrinaggio a San Giovanni

Rotondo da Padre Pio

Dal 16 al 19 aprile 2010 un gruppo di fedeli della
nostra parrocchia si recherà a San Giovanni Ro-
tondo,  in provincia di Foggia, per rendere omag-
gio alla figura e alla fede di Padre Pio da
Pietrelcina. Al pellegrinaggio prende parte anche
Padre Silvio, frate Cappuccino brasiliano che ha
origini montefortiane, essendo i suoi nonni del no-
stro paese. 
Padre Silvio sarà la guida spirituale del gruppo.
Chi fosse interessato a partecipare, entro il 28
marzo 2010, può chiedere informazioni per l’iscri-
zione telefonando a Massimo e Luciana ai se-
guenti numeri: 0456176001 oppure al
3284144580. 



17 MER ore 15,00 Santa Messa Gruppo Padre Pio a 
San Giuseppe

ore 20,45 Adolescenti

19 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media
ore 20,30 Genitori 5a elem. in Sala Irma
ore 19,00 Via Crucis

21 DOM Mercatino della carità
ore 10,30 Catechismo 2a, 3a, 4a elem.
ore 16,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

22 LUN ore 20,45 Catechesi Quaresimale in Oratorio
24 MER ore 20,45 Confessioni adolescenti e giovani
26 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media

ore 19,00 Via Crucis

27 SAB ore 15,00 Confessioni 4a elementare
ore 16,00 Confessioni 5a elementare
ore 17,00 Confessioni 3a media
ore  20,00 Cinema per ragazzi elem. in S. Irma

28 DOM Domenica delle Palme
ore 10,30 Processione, ore 11,00 S. Messa

29 LUN ore 15,00 Confessioni 1a media
ore 16,00 Confessioni 2a media
ore 20,45 Catechesi Quaresimale in Oratorio

1 LUN ore 20,45 Catechesi Quaresimale in Oratorio
3 MER ore 20,45 Adolescenti
4 GIO ore 21,00 Adorazione Comunitaria in Chiesa

5 VEN Visita ai malati
ore 15,30 Catechismo 3a media
ore 19,00 Via Crucis

7 DOM ore 10,30 Catechismo 3a e 4a elementare
ore 16,30 Gruppi familiari

8 LUN ore 20,45 Catechesi Quaresimale in Oratorio
9 MAR ore 15,00 Incontro prima Confessione

ore 20,30 Genitori 3a e 4a elem. in Sala Irma 

12 VEN ore 15,00 Incontro prima Confessione
ore 15,30 Catechismo 3a media
ore 19,00 Via Crucis

13 SAB ore 15,00 Incontro prima Confessione
ore 20,30 Confessioni genitori 3a elementare

14 DOM ore 16,00 Prima Confessione
Mercato Equosolidale

15 LUN ore 20,30 Genitori 2a elem. in Sala Irma
ore 20,45 Catechesi Quaresimale in Oratorio

1 LUN Ferrari Arturo (crocetta); Marco Grigato (crocetta);
Maggioni Fausto e Riccardo; Montini Cesira; Ma-
sconale Gaetano (crocetta); Bogoni Andrea (compl.);
Fattori Silvietto; Marcazzani Attilio e Pelosato Fe-
derico; Rizzotto Vittorino (7°)

2 MAR Zoppi Luigi; Caccia Alice e Francesco

3 MER Fiorini Rosetta; Zanatello Olinto e Valente Lea; Riz-
zotto Augusto e Narconti Emilia; Ergazzori Anna;
Piubelli Luigi; Venturi Battista ed Emilio Ida; Riz-
zotto Albina e Giovanni

5 VEN Pressi Manuel

8 LUN Pelosato Emma e Diego (crocetta); Zanoni Renato,
Rino e famiglia; Veneri Giulio; Marcazzani Luigino;
Cremasco Leonello e Bruno; Tessari Antonio; Pelo-
sato Tullio; Modenese Gloria

9 MAR Gini Angelo e famiglia

10 MER Fontana Emma; Classe 1932; Prà Giovanni e Mar-
cazzani Tullio; Famiglia Prà e Marcazzani; Dal Cerè
Silvio; Pelosato Renzo e Luigi; Soriato Gaetano

13 SAB Lorenzoni Fleride e Francesco (crocetta)

15 LUN Pressi Giovanni e Fedeli Pia; Famiglie Pelosato e
Marcazzani; Grigato Marco; Pelosato Agnese
(Valda)(crocetta); Bogoni Lino (crocetta); Pace
Marco e Tullia; Motterle Celeste; Anzolin Claudino;
Masconale Gaetano;     Comerlati Alessandro e Lui-
gino; Faltracco Wilma; Fossato Emilio e Salari Mirco

17 MER Muzzolon Giovanna (croc.); Rizzotto Lia (croc.); Ve-
neziani Gabriella; Pasetto    Vittorio; Pellegrini Gio-
vanni (croc.); Fontana Flavia e Giuseppe; Giuseppe
e Dina; intenzione gruppo San P.Pio; Murari Gaetano
e Fusaro Natalia; Preto Lucia; Bogoni Andrea; Ven-
turi Maria e Beltrame Oliva; Tecchio Mario e Teresa;
Ginepro Pietro e Silvina; Ginepro Silvio e Virgilio;
Ginepro Plinio e Maria

19 VEN Conterno Pietro e Pia

22 LUN Anzolin Bruno; Menegalli Angela e Ferruccio
(croc.); Pelosato Passimo; Montini Antonia (croc.);
Pelosato Regina; Ferrari Annibale e Vesentini Vitto-
ria; Steccanella Peter e Luciana; Gastoldo Ferruccio
e Angelina; Antonioli Agostino e famiglia; Faltracco
Luigi e Sante; Rodighiero Antonio e Gini Federico;
Santagiuliana Giulia (1° anniv.); Zenaro Giuseppina
e famiglia; Avogaro Giovanni e Marina

24 MER Meneghini Franco e Famiglia Rizzotto;   Leccetti An-
drea; Famiglie Valente ed Almari; Gini Elda (croc.);
Ferrari Arturo e Angelina; Fam. Brandiele Nereo;
Soldà Vittorio; Preto Elide e Leonello

25 GIO Cavazza Augusto; Gazzetta Remigio

26 VEN Famiglia Trezzolani

27 SAB Pelosato Antonio (crocetta); Giuriato Leonia e Za-
natello Igino; Fam. Meneghello Lino e Anna

29 LUN Thomas e Alessandro; Annamaria Bertuzzo; Prà
Luigi e Gino

31 MER Grigato Marco (crocetta); Masconale Gaetano; Fa-
biani Maria e Franco
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