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ORARI DELLE SANTE MESSE
FERIALI: Parrocchia: Lunedì e Mercoledì ore 19.00; San Giuseppe: Martedì, Giovedì e Venerdì ore 8.30; Casa di Riposo: tutti i giorni ore 7.30
FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19.00, Domenica ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16.00; Sarmazza: Domenica ore 10.00

ADORAZIONE: A san Giuseppe tutti i Giovedì dalle ore 8.00 alle 22.00 (il primo Giovedì del mese fino alle ore 21.00)
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa

Alla fine del tempo Pasquale, cioè dopo l’Ascensione e la Pen-

tecoste, la Chiesa ci fa vivere nelle due domeniche successive,

due feste molto importanti: la solennità della Santissima Trinità

e del Corpus Domini.

Il Corpus Domini nasce come festa per

onorare pubblicamente e grandemente

la presenza reale di Cristo nella santa

Eucaristia, con l’adorazione Eucaristica

e la processione per le vie delle città. E

anche noi come parrocchia di Monte-

forte vivremo l’adorazione Eucaristica

delle sante quarant’ore e la processione

della domenica 6 Giugno alla sera come

conclusione dell’anno pastorale a cui in-

viteremo tutti i gruppi parrocchiali ad

essere presenti. Ma anche tutte le per-

sone di fede saranno chiamate a parte-

cipare per dire la propria fede nella

presenza reale di Gesù e per invocare il

suo nome Santo. La parola del Signore si esprime in maniera

molto significativa a questo riguardo: “Chi si vergognerà di

me… anch’io mi vergognerò di lui nel mio Regno”… Per que-

sto in quella occasione invitiamo tutti i credenti a dire con la

loro presenza la fede nell’Eucaristia e nel Signore Gesù.

L’altra festa a cui vogliamo dare risalto è la solennità della San-

tissima Trinità che noi chiameremo anche Festa della Fami-

glia. Ogni famiglia trova il suo fondamento nella santissima

Trinità: come Dio è una persona sola nell’amore così gli sposi

cristiani, in forza del sacramento del matrimonio, sono chiamati,

sul modello della santissima Trinità, ad essere una cosa sola,

un corpo solo nell’amore. Dio nell’essenza della sua unità è un

dono d’amore continuo del Figlio al Padre e del Padre a Figlio

nello Spirito santo. Così ogni sposo è chiamato ad essere dono

d’Amore alla sua sposa e ogni sposa dono d’Amore al suo sposo

nella forza dello Spirito Santo. Quale migliore occasione allora

per dire la nostra fede e la nostra stima nel sacramento del Ma-

trimonio come segno di quell’amore che è Dio se non nel giorno

della festa di Dio Amore Trinità? 

Ecco allora che domenica 30 Maggio, ad ogni santa Messa le

coppie di sposi rinnoveranno le promesse del loro matrimonio

e chiederanno la benedizione del Signore sulla loro famiglia e

sui figli. In particolare alla santa Messa delle 11,00 celebreremo

gli anniversari di matrimonio più significativi: 25° e 50°.

Sarà l’occasione per valorizzare il sacramento del Matrimonio

così insultato e deriso dal mondo di

oggi, per approfondirne il valore e

la verità, per riscoprirne la profon-

dità e la grandezza, perché i nostri

giovani non perdano la gioia e lo

stupore di incontrare un dono così

grande nella loro vita. Sarà anche

momento per pregare per quei ma-

trimoni che sono finiti e per invo-

care la grazi del Signore per ogni

famiglia in difficoltà.

Che la santa Trinità accompagni i

passi di tutti i nostri sposi e gli doni

la forza della perseveranza e della

fedeltà. E Maria, la Regina della fa-

miglia, doni pace a tutti.

don Alessandro
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Hanno concluso il loro cammino terreno:

25-01-1920  Burti Leonella  25-03-2010
21-04-1919  Casarotto Amabile  28-03-2010 
04-11-1922  Bogoni Emilia (Effa)  05-04-2010

01-09-1926  Bricolo Rita  15-04-2010
22-03-1955  Anzolin Fabrizia  16-04-2010
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Sono entrati nella nostra comunità:

27-7-2009   Scavello Claudia 
8-1-2010   Mantovani Niccolò

Non è importante come si parte per il Pelle-

grinaggio a Medjugorje ma come si torna a

casa.

Siamo andati là con tante aspettative, attese,

richieste e nei giorni che siamo stati in questo

luogo santo, siamo risusciti a lasciare sulle

pietre del Monte Krizevac e sul Podbrdo le

nostre lacrime cariche di sofferenza. In questi

luoghi in cui la Madonna è apparsa grazie ad

una continua preghiera di intercessione i no-

stri cuori si sono lasciati riempire di quei sen-

timenti che solo Maria può donare ad ognuno

secondo il proprio bisogno. La strada che

Maria ci ha indicato, è chiara comprensibile

ma comporta un grande impegno e una

grande responsabilità: Maria ci esorta conti-

nuamente alla Pace come bene più grande e

più prezioso; alla Fede perché solo attraverso

la fede possiamo diventare uomini nuovi; alla

Conversione come momento di trasforma-

zione , cambio di rotta essenziale in cui ogni

uomo deve “lavare” il proprio cuore attra-

verso il sacramento della riconciliazione; alla

Preghiera grazie alla quale stabilire un rap-

porto regolare con Dio; al Digiuno, come

momento in cui l’uomo manifesta la padro-

nanza su se stesso, riuscendo a dominarsi e

Pellegrinaggio a Medjugorje
21- 25 Aprile 2010
solo in questo stato di libertà, mettersi al ser-

vizio di Dio. Abbiamo potuto vedere con i

nostri occhi che si può vivere così grazie alle

varie testimonianze che abbiamo sentito, ai

momenti intensi di preghiera comunitaria che

abbiamo vissuto, a volte anche alla fatica che

abbiamo sperimentato. Ora il nostro impegno

è quello di alimentare continuamente nel no-

stro cuore il dono che abbiamo ricevuto a

Medjugorje e di condividerlo all’interno

delle nostre famiglie, dei luoghi di lavoro,

nella nostra Comunità Parrocchiale. Grazie

Maria per averci accolto nella tua casa, per

averci confortato, sostenuto, incoraggiato

anche attraverso le persone che ci hanno se-

guito durante il viaggio come angeli custodi,

in particolare il nostro Parroco.



ogni uomo. E’ l'inizio della conversione. A Lourdes possiamo

sempre attingere alla fonte dell' amore misericordioso del

Padre. Qui ascoltiamo la parola del Figlio e ci lasciamo gui-

dare con lo Spirito.                                                                          

La terza tappa è l’affidarci totalmente a Cristo, luce della no-

stra vita, diventare suoi testimoni e venerare anche Maria, per-

chè ci guidi verso suo Figlio. 

Se riusciamo a vivere bene queste tre tappe possiamo vivere

bene la nostra fede al rientro nelle nostre Parrocchie. Infatti

una visita a Lourdes la chiamiamo "pellegrinaggio" soltanto

se noi pellegrini, rinfrancati nella

fede, diventiamo anche noi testimoni

dell'Amore di Dio. A Monteforte

esistono molte persone ammalate,

anziane, disabili, persone sole, sof-

ferenti nel corpo e nello spirito... al-

lora perchè aspettare un altro anno

per rivivere un’altra bella espe-

rienza? Lourdes e' qui tra di noi...

rimbocchiamoci le maniche, diamo

un po’ di disponibilità ed un po’ del

nostro tempo, un po’ della nostra

sensibilità e del nostro amore e fac-

ciamo diventare anche la nostra co-

munità una piccola Lourdes. 

Le belle esperienze, se fini a se

stesse, servono a poco e prima o

dopo finiscono.

Anche quest'anno, nella settimana dopo Pasqua, un numeroso

gruppo di persone della nostra Parrocchia ha partecipato al

Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes organizzato

dall' UNITALSI. 

E' stata per tutti

una bella espe-

rienza, ricca di mo-

menti intensi, di

preghiera, di cele-

brazioni comunita-

rie, di dialogo e di

ascolto. Anche il

tempo è stato cle-

mente e così ab-

biamo potuto

gustarci ogni mo-

mento, ogni pic-

colo attimo, ogni

luogo nella pace di

Lourdes. Si perchè

a Lourdes, come in

altri posti mariani,

anche se ci sono

centinaia, migliaia

di persone, quello

che  si respira

maggiormente è il

contatto diretto

con qualcosa di in-

spiegabile... so-

speso tra cielo e

terra.

Il Pellegrinaggio rappresenta un'opportunità straordinaria per

vivere una intensa esperienza di fede e di grande umanità. Il

vero "miracolo" è proprio questo: ricominciare da capo, con

cuore diverso. L'UNITALSI, con la sua storia centenaria, è

testimone di quanto sia costante questo "miracolo del cuore".

Ancor oggi ci si domanda perchè da

oltre 150 anni, da quando la Ma-

donna apparve a Bernardette, folle

di tutto il mondo si recano in Pelle-

grinaggio a Lourdes a contemplare

l'immagine della Madonna. Lì sotto

la grotta, ci sembra di sentire meglio

la sua voce, si scambia con Lei qual-

che parola schietta e sincera, ci si

confida cuore a cuore come fa un

bimbo sulle ginocchia della propria

madre e per sentirsi rassicurati nel

cammino della vita.

Ecco perchè "il Pellegrinaggio è per

TUTTI". Ogni Pellegrinaggio deve

cominciare con uno sguardo sulla

propria vita. La seconda tappa è la

nostra Risposta all'amore  di Dio per
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VIVERE  LOURDES  NELLE 
NOSTRE  PARROCCHIE
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La statua lignea della Madonna del DragoLa statua lignea della Madonna del Drago

L’opera, inizialmente conservata nella chiesa di Santa Maria

Fossa Dragone, inserita nell’altare ligneo dell’abside e ora

esposta nell’Oratorio di San Luigi presso la Parrocchiale di

Monteforte, presenta caratteristiche stilistiche e d’epoca che

la fanno ricondurre alla scuola veronese del tardo Quattro-

cento. 

Come indica Giuliana Ericani nei suoi approfonditi studi sulla

scultura lignea di quell’epoca, sia la policromia, sia l’intaglio

sembrano appartenere allo scultore Giovanni Zebellana, at-

tivo a Verona dal 1492 al 1502 con un catalogo di opere rag-

guardevole.

La statua della Madonna del Drago è alta 117 cm e larga 44;

la parte inferiore, dove appare il drago, raggiunge la larghezza

di 80 cm. L’opera è costituita da  sette diversi supporti lignei,

cui corrispondono altrettanti pezzi di legno non tutti ricon-

ducibili all’esecuzione originale. La statua non è stata realiz-

zata a tutto tondo anche perché lo spessore massimo delle

assi utilizzate raggiunge nella sua dimensione massima solo

19 cm in corrispondenza delle ginocchia della figura princi-

pale. Ne consegue che risulta mancante la parte relativa alla

schiena. Dei pezzi lignei che la compongono, si può con cer-

tezza dire che spettano alla prima esecuzione la parte  relativa

al corpo centrale con il volto, il busto e l’intaglio della veste

fino ai piedi. Un secondo pezzo originale, invece, va a com-

porre le mani della Madonna nell’atto di preghiera. Un terzo

pezzo si deve riferire alla spalla sinistra, un quarto alla testa

del drago e un quinto alla coda. Tutto ciò si può evincere os-

servando l’assemblaggio delle assi sul  retro della statua. I

due pezzi rimanenti, una zampa del drago posta sotto il collo

del medesimo e lo schienale dipinto a finto marmo  di un’im-

probabile sedia per la figura, sono ascrivibili ad aggiunte re-

lativamente recenti. I pezzi, originali e non, appartengono a

legni diversi e ciò determina movimenti fisici dell’opera che

segnano la statua in superficie, come possiamo vedere nelle

crepe della policromia.

L’iconografia è assai rara, quasi mai è possibile vedere una

“Madonna con Bambino” realizzata con un drago ai piedi, un

animale dalle ali di pipistrello decorate da squame tondeg-

gianti,  nere su fondo verde. 

In ogni caso, a parte il drago, la Madonna è realizzata con

molte delle caratteristiche delle “Madonne con Bambino” di

Giovanni Zebellana e mi riferisco alla fattura del viso di

Maria, dove gli occhi sono uguali a quelli delle Madonna con

Bambino presenti nel Santuario della Madonna della Strà di

Belfiore (datata 1497 e firmata dallo Zebellana) e nella chiesa

Prepositurale di Sant’Erasmo a Castel Goffredo di Mantova. 

La forma dell’assieme naso-bocca anche qui, come in mol-

tissime statue dello Zebellana, descrive un sorriso a fior di
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labbra, dove il naso pronunciato si accompagna ad una bocca

piccola, serrata. Le gote sono di un rosso acceso, circoscritte

in un’aureola tonda, quasi di cuperose.

Questa nota delle gote è presente anche nel Bambino in

grembo, del tutto assimilabile per la posizione delle gambe e

la dolcezza del viso ad una “Madonna con Bambino” prove-

niente da collezione privata e citata sul catalogo della mostra

“Sulle tracce del Mantenga – Zebellana, Giovino e altri – Scul-

ture lignee tra Lombardia e Veneto 1450-1540”. 

L’intaglio dei capelli del Bambino si può invece confrontare

con i capelli del San Giovanni Battista di Castel Goffredo, sta-

tua presente nel museo Corsini-Tosani. Un intaglio netto quasi

a voler precisare ogni singolo capello, ogni singola ciocca.

Più difficile dire parole certe sulla policromia. Sappiamo che

le sculture lignee dello Zebellana spesso erano dipinte da Leo-

L’ INTRONIZZAZIONE DELLA

MADONNA NELL’ORATORIO DI

S. LUIGI

Nel pomeriggio di domenica 4

Aprile, giorno di Pasqua, la

nostra parrocchia ha vissuto

un momento molto impor-

tante e particolarmente vo-

luto dal nostro parroco don

Alessandro: é stata introniz-

zata sull’altare maggiore

dell’Oratorio di san Luigi, a

fianco della Chiesa Parroc-

chiale, la statua lignea della Madonna

del drago. Molto venerata in passato

dai nostri compaesani, ora anche le

generazioni future potranno invo-

care lo spirito mariano e contem-

plarne la bellezza. 

A rafforzare ulteriormente la pre-

senza di Maria nella nostra Comu-

nità, sarà anche la processione che

si terrà il prossimo 13 Maggio, Festa

della Madonna di Fatima, durante la

quale Don Alessandro affiderà il

paese di Monteforte a Maria, Madre

di Dio.

nardo da Verona, ma qui dobbiamo fare i conti con larghe

zone di ridipintura riscontrabili su parte dei volti, degli in-

carnati e delle vesti. E’  indubbio che l’impianto  della  veste

rossa e dorata si possa confermare come originale, così come

il lavoro a bulino che rende preziosa la scollatura della veste

della Madonna con un decoro a sbalzo evidenziato dalla do-

ratura. Qualche dubbio è invece da sollevare sulle sottoli-

neature delle sopracciglia e di parte degli occhi di entrambe

le figure, del resto è facilmente documentabile la presenza

di interventi di restauro come testimoniano la zampa del

drago e lo schienale in finto marmo. 

Andrea Ciresola

Ottobre 2006
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Giovedì primo Aprile, durante la Settimana Santa, noi ragazzi
del gruppo adolescenti abbiamo cercato di rivivere l’ espe-
rienza di Gesù nell’ orto degli ulivi attraverso una veglia.

Dopo la messa con la comunità, i gruppi sono andati nelle
stanze adiacenti alla chiesa e qui abbiamo preparato i nostri
“letti” che alla fine consistevano solo in un materassino e in

un sacco a pelo. In seguito ci siamo ritrovati in gruppi per cercare un motivo per cui offrire la preghiera di quella notte; dopodiché ci
siamo divisi in piccoli gruppi che si davano il turno durante la notte per pregare per un’ ora e mezza ciascuno. Durante questo mo-
mento di preghiera ognuno doveva accendere la candela che gli era stata data ed avevamo anche a disposizione alcuni Vangeli da

poter consultare ed un paio di quaderni sui quali potevamo scrivere le nostre riflessioni. Questo tempo di preghiera lo abbiamo dedi-
cato ad una profonda riflessione interiore nella quale ognuno di noi ha cercato un vivo e profondo contatto con Gesù attraverso il si-
lenzio. Questa esperienza è stata molto interessante perché attraverso questo silenzio, durato solo un’ora e mezza, abbiamo potuto

avvicinarci a noi stessi, e abbiamo rafforzato la nostra fede religiosa, vivendo quest’ incontro davvero intenso.

VVeegg ll ii aa  nnoottttuurrnnaa  
dd ii   AAddoorraazzii oonnee

Nell'Antico Testamento, i profeti hanno

annunziato che lo Spirito del Signore si

sarebbe posato sul Messia atteso in vista

della sua missione salvifica. La discesa

dello Spirito Santo su Gesù, al momento

del suo Battesimo da parte di Giovanni,

costituì il segno che era lui che doveva

venire, che egli era il Messia, il Figlio

di Dio. Concepito per opera dello Spi-

rito Santo, tutta la sua vita e la sua mis-

sione si svolgono in una totale

comunione con lo Spirito Santo che il

Padre gli dà « senza misura » (Gv 3,34).

Questa pienezza dello Spirito non do-

veva rimanere soltanto del Messia, ma

doveva essere comunicata a tutto il po-

polo messianico. Più volte Cristo ha

promesso l'effusione dello Spirito, pro-

messa che ha attuato dapprima il giorno

di Pasqua e in seguito, in modo più stu-

pefacente, il giorno di Pentecoste. Pieni

di Spirito Santo, gli Apostoli comin-

ciano ad annunziare « le grandi opere di

Dio » (At 2,11) e Pietro afferma che

CAMMINO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
quella effusione dello Spirito sopra gli

Apostoli è il segno dei tempi messianici.

Coloro che allora hanno creduto alla

predicazione apostolica e che si sono

fatti battezzare, hanno ricevuto, a loro

volta, il dono dello Spirito Santo.

La Cresima è il Sacramento che
conclude il percorso di formazione
alla fede, chiamato “Iniziazione Cri-
stiana”. E’ il Sacramento che con-
ferma il dono dello Spirito Santo

ricevuto nel Battesimo e lo rinnova
perché il Cresimato sia pronto a ri-
consegnare la propria fede alla co-
munità e a tutti colo che incontra.
In qualche modo la Cresima abilita
il cristiano all’annuncio del Van-
gelo. 

E’ chiaro che è un passo molto im-

portante nella vita di fede e per

questo ha necessità di essere pre-

parato in modo specifico. Ai cresi-

mandi vengono chiesti tre

momenti significativi: la prepara-

zione immediata prima della Cre-

sima, la celebrazione della cresima

e un momento di servizio alla pro-

pria parrocchia come segno di ini-

zio del cammino della fede adulta

secondo le possibilità di ciascuno.

La Cresima sarà celebrata da

Monsignor Giuseppe Pellegirni,
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Il Santo del mese
Il 14 Maggio si festeggia SAN MATTIA Apostolo 

e nella lingua greca Matthias significa “Dono di Dio”

Di Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando

viene chiamato a ricomporre il numero di dodici Apostoli, sostituendo

Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la pre-

ferenze divina cade su di lui e non su Giuseppe, detto Barsabba; entrambi

erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano. La scelta

fra i due avvenne per sorteggio, dopo aver invocato così il Signore: "Tu

che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a

prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abban-

donato per andarsene al posto da lui scelto". Il sorteggio designa Mattia,

"che fu associato agli undici apostoli". 

Egli è dunque l’unico dei Dodici che non ha ricevuto direttamente la chia-

mata da Gesù, ma che è stato tuttavia con lui dall’inizio alla fine della

sua vita pubblica, diventando poi testimone della sua morte e risurre-

zione. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più

notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l'immagine di un uomo an-

ziano con in mano un'alabarda, simbolo del suo martirio, anche se non

c'è evidenza storica di morte violenta. Così come non è certo che sia morto

a Gerusalemme e che le reliquie siano state poi portate da sant'Elena,

madre dell'imperatore Costantino, a Treviri, dove sono venerate.

San Mattia è patrono degli ingegneri e dei fabbri, si invoca contro il vaiolo.
San Mattia in un dipinto di
Francesco Barbieri

Santa Messa di
Precetto Pasquale
per la compagnia

Carabinieri 
Martedì 9 Marzo 2010 alle ore

11,00 si è svolta nella nostra Chiesa

Parrocchiale la Santa Messa del

Precetto Pasquale per i rappresen-

tanti delle forze armate e delle forze

di sicurezza. Il rito è stato officiato

dal cappellano della locale compa-

gnia dei carabinieri. Molti sono

stati i rappresentanti dell’arma che

nanno partecipato alla celebra-

zione, tra cui il Presidente della se-

zione carabinieri di Monteforte,

Giuseppe La Fata.

SAGGIO DELLA SCUOLA MATERNA

I nostri bambini della scuola materna, 
quest'anno hanno svolto la loro attività sullo sfondo

della splendida storia del Mago di OZ.
Nella rappresentazione di Sabato 29 Maggio 2010 

alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello Sport,
i bambini metteranno assieme le emozioni 

e le scoperte di questo anno scolastico.



17 LUN ore 20,30 Genitori 2a elementare in Sala Irma

18 MAR ore 20,30 Genitori 3a elementare in Sala Irma
Pellegrinaggio alla Sacra Sindone

19 MER ore 16,00 S. Messa gruppo P. Pio a S. Giuseppe   
(intenzioni: Dina e Luigino)

ore 20,45 Adolescenti

22 SAB Pentecoste

ore 17,00 Confessioni 2a media 
ore 20,00 Cinema per ragazzi elementari in S. Irma
ore 21,00 Veglia Pentecoste

23 DOM ore 10,30 Catechismo 2a, 3a e 4a elementare
ore 16,00 Battesimi

29 SAB Benedizione fidanzati
ore 16,00 Saggio della Scuola Materna presso il   

“Palazzetto dello sport”

30 DOM Festa della Famiglia

ore 11,00 - 25° e 50° di Matrimonio
ore 18,30 Festa chiusura Piccola Fraternità

31 LUN ore 20,30 Chiusura mese di Maggio

2 DOM ore 11,00 Prima Comunione

Mercatino della Carità

4 MAR ore 20,45 Serata sulla Sacra Sindone in Oratorio

5 MER ore 20,45 Adolescenti

6 GIO ore 21,00 Adorazione Comunitaria in Chiesa

7 VEN Visita ai malati

ore 15,30 Catechismo 3a media

8 SAB ore 17,00 Confessioni 5a elementare

Seminario per Giovani “Sette Giovani del Vangelo”

9 DOM Mercato Equosolidale

ore 10,30 Catechismo 3a e 4a elementare

ore 16,00 Ora di Guardia Madonna di Fatima a S. 

Giuseppe

ore 16,30 Gruppi Familiari

11 MAR ore 20,30 Genitori 4a elementare in Sala Irma

12 MER ore 20,45 Adolescenti

13 GIO Processione della Madonna - S.ta Messa ore 20,30

15 SAB ore 17,00 Confessioni 1a media

16 DOM Ascensione

ore 10,30 Catechismo 4a e 5a elementare

ore 16,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

8

3 LUN Grigato Marco (crocetta); Marcazzani Luigino;

Maggioni Fausto e Riccardo; Famiglia Tessari; Ma-

sconale Gaetano (crocetta); Fattori Silvietto; Ange-

lino; Cristan Emma; Pelosato Elisabetta e Mario;

Prà Giuseppe; Montello Oliva e Rino

5 MER Cremasco Leonello e Piero; Modenese Gloria; Fam.

Perazzolo Gino; Rizzotto Vittorino (crocetta); Prà

Giuseppe; Intenzione di una persona; Montini Gino

e Giannina; Bozzolan Franco

8 SAB Pelosato Emma e Diego (crocetta)

10 LUN Gini Silvino (anniversario); Zanoni Alfredo e Gio-

vanna; Grigato Marco (Classe 1976); Prà Emilio e

Romana; Filippini Lavinia; Menini Giovanni

11 MAR Comerlati Alessandro

12 MER Fontana Flavia e Giuseppe; Giovanni e Cesira; An-

zolin Claudino; Faltracco Wilma; Pelosato Renzo

e Luigi; Giuriato Rosina, Romano e Gino; Zocca-

tella Virgilio e Adelina; Soriato Gaetano 

14 VEN Bolla Giulio

17 LUN Rizzotto Lia (crocetta); Veneziani Gabriella; Pel-

legrini Giovanni; Pace Marco e Tullia; Luigi e Ca-

rolina; Baltieri Vittorio; Motterle Celeste; Contin

Romano

18 MAR Famiglia Pasetto Vittorio

19 MER Anzolin Bruno; Lorenzoni Fleride e Francesco (cro-

cetta); Ferrari Annibale e Vesentini Vittoria; Dina

e Luigino; Bordignon Rino e Angelina

22 SAB Menegalli Angela e Ferruccio (crocetta)

24 LUN Pelosato Regina; Andrea Lecetti; Steccanella Peter;

Gastoldo Ferruccio e Angelina; Menini Maria e

Deatrini Adelino; Zoppi M. Pia (crocetta); Montini

Gino e Giovannina; Antonioli Ottorino e Linda;

Martinelli Ottorino ed Elisabetta

26 MER Giurato Leonia e Zanatello Igino; Thomas ed Ales-

sandro; Fam. Meneghello Lino ed Anna; Gini Elda

(crocetta); Giuseppe e Fam. Valente; Prà Aurelio

28 VEN Cavazza Augusto

31 LUN Valente Bruno (anniversario); Annamaria Bertuzzo;

Masconale Gaetano (crocetta); Antonioli Angelo;

Antonioli Mauro e Adriana; Saorin Marino e Fer-

raretto Albina

CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTAA’’

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO


