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Auguri di pace
Anno nuovo, vita nuova! Magari…. penserà qualcuno.

Quante volte ci siamo ripromessi di iniziare un nuovo
anno e di cercare di cambiare qualcosa della nostra vita,
del nostro lavoro, del nostro carattere e poi ci siamo ritro-
vati alla fine come all’inizio se non peggio. 
Eppure il tempo ancora una volta inesorabilmente segna

una nuova fine e un nuovo inizio ed è occasione per fare
bilanci e progetti. Per quanto riguarda il passato c’è poco
da dire: è già passato e non può più essere cambiato. È il
futuro la vera sfida: il tempo che ho davanti, poco o tanto
che sia, è il dono più grande che Dio mi fa e nel quale io
mi giocherò tutto. Si, perché dal mio oggi e dal mio futuro
dipende la mia vita.
Il tempo è il luogo dentro il quale il Signore ci aspetta, è

la porta sulla quale bussa perché qualcuno gli apra, è lo
spazio del nostro ritrovare senso in Lui, è la casa dove
posso incontrare Colui che mi ha creato a sua immagine
e che mi chiama a vivere come Lui, è la possibilità di sco-
prire l’amore come l’unica possibilità di dare senso alla
vita e alla morte, è l’ultima occasione che ho per avere la
vita eterna. Il tempo è vita e la vita è preziosa perché è
dono di Dio. Ogni vita e ogni tempo è prezioso. Sia la vita
di un bambino appena nato che quella di un vecchio mo-
rente, sia quella di chi ha infinite possibilità che quella di
chi non ha nessuna abilità. Chi ha tempo da vivere signi-
fica che è nel cuore di Dio e che quel tempo è la sua ric-
chezza più grande.
Mio padre diceva sempre: “Stiamo qui tre giorni, ha

senso viverli male?”. Si, credo fermamente che questo
nuovo inizio d’anno per me, per la mia comunità parroc-
chiale e per tutti gli uomini di buona volontà debba di-
ventare un nuovo inizio, una nuova possibilità che il

Signore ci concede per chiudere con il passato e aprirci al
futuro, per abbandonare tutte le chiacchiere vuote e far
spazio alla Verità che è il Signore, per non perderci in pic-
colezze talvolta volgari e vigliacche per vivere una libertà
che rispetta tutti e accoglie tutti, per comprendere che
senza carità e senza rispetto delle cose di Dio una società
è destinata ad una inesorabile decadenza, per vivere una
nuova stagione di pace e benevolenza fondata sul vangelo
di Cristo che vuole instaurare la civiltà dell’amore.
Bisogna ammettere che il progetto è arduo e noi siamo

poveri. Ma tutto è possibile a coloro che confidano in Dio.
Tutto. Anche il rinnovamento di una società, di un paese,
dell’intera umanità. Tutto è possibile per chi ha nel cuore
il Signore Gesù e si ispira a Lui prima di parlare o di com-
piere qualsiasi azione.
Il futuro allora è nelle mani del Signore Gesù che vuole

fare storia con noi, che vuole instaurare con noi una civiltà
di amore, che vuole con noi fare pace con tutti perché il
bene vinca il male e ogni uomo sia salvo. A Lui ci affi-
diamo in questo nuovo anno e per l’intercessione di Maria,
la Madre di Dio che celebriamo il primo gennaio, possa
Monteforte vivere nell’unità memore di quella tradizione
di fede, di carità e di servizio che l’hanno sempre fatta
grande.
Gli auguri di pace giungano a tutti indistintamente perché

il Signore ama tutti i suoi figli, proprio tutti. La pace sia
l’auguro concreto che ci scambiamo l’un l’altro, la pace
per un anno intero, per la vita intera. Buttiamo via quel-
l’insulso augurio “buona fine e buon principio…” , perché
il principio e la fine di un anno possono anche essere non
buoni, basta che sia buono tutto il resto, basta che il nuovo
anno sia per tutti un anno di pace.

Don Alessandro

La Luce di Betlemme è
entrata nella nostra casa
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LA FORZA DEGLI ADOLESCENTI

Ogni mercoledì sera noi adolescenti ci ritro-
viamo con don Alessandro e gli animatori per
passare insieme una serata diversa dal solito. In
questi incontri viviamo dei momenti intensi: si
inizia tutti insieme con una preghiera cantata e
con la lettura del vangelo, poi c’è la provoca-
zione sul tema della serata data da un video, una
testimonianza, una scenetta… che viene succes-
sivamente discussa nei vari gruppi divisi in base
all’età. Finito il momento di gruppo ci si ritrova
tutti assieme, si riassume il lavoro fatto e  don
Alessandro fa la conclusione. 
Partecipare al gruppo adolescenti è molto inte-
ressante, ci si diverte, si discute di problemi at-
tuali che ci riguardano direttamente e in più
sono in programma molte uscite…cosa si chiede
di più?
PROVARE PER CREDERE!!!

1979-2009: 30 Anni di Cooperazione a Monteforte
Nel 1979, fine dei difficili, contradditori, ma produttivi anni
’70, nasce a Monteforte il Centro Sociale Monteforte, poi
divenuto Cooperativa “Il Fiore” e CSM ’94. Era l’inven-
zione della cooperazione che ha aperto la strada a leggi e a
interventi pubblici per dare risposte ai sempre più grandi
problemi dei disabili e delle loro famiglie. Sono passati 30
anni: alcune risposte sono state date, altre possono, devono,
ancora arrivare.
Per festeggiare il compleanno, ma soprattutto per far co-
noscere alle nuove generazioni queste realtà presenti nel
territorio, si è avviato un progetto scuola-cooperative che
ha visto circa 600 alunni dell’Istituto Comprensivo di Mon-
teforte, scoprire la cooperative. Tutti gli alunni hanno visi-
tato le 2 strutture, non nascondendo lo stupore per tali
presenze. Sono seguiti lavori in classe, disegni, discussioni,
approfondimenti. Anche lo spettacolo di Natale della
Scuola Primaria di Monteforte ha tenuto presente la realtà
della disabilità, nel mettere in scena “Natale di generosità”
tratto dal racconto “Il gigante egoista”. Si è tenuto il 19 di-
cembre nel palazzetto di Monteforte e alla fine delle coin-

volgenti, interessanti e gioiose coreografie ha voluto in
mezzo alla scena “i ragazzi delle cooperative”, festeggiati
con una grande torta. A chi vuole e può è stata chiesta
un’offerta per il finanziamento della nuova sede della Coo-
perativa “Il Fiore”, struttura che potrà accogliere un numero
maggiore di disabili. Sono tempi duri per tutti, ma una sede
di Ceod più dignitosa e accogliente fa onore alla comunità
in cui si trova.
Domenica 20 dicembre, sono stati messi in mostra, nel-
l’oratorio parrocchiale, i coloratissimi disegni, i cartelloni
ben organizzati, le foto, le poesie, i commenti fatti da tutti
gli alunni, e alcuni di loro hanno portato la testimonianza
personale. Tutto questo si è realizzato con la collaborazione
generosa e professionale di tutti i docenti che hanno inserito
nella loro programmazione annuale tale attività, portando
gli alunni delle varie età a pensare e a riflettere sui valori
della vita che contano.
Un grazie sentito a tutti!
Speriamo che il seme gettato trovi buona terra!

Daria Canterle



4

Domenica 3 giugno 2001 iniziava, ad opera di un gruppo
di parrocchiani della comunità di Monteforte d’Alpone,
l’attività del Commercio Equo e Solidale (CES) promossa
e sostenuta dall’allora neo parroco Don Arnaldo. Da  nove
anni nella nostra parrocchia, ogni mese, alle porte della
chiesa,  c’è il mercatino con i prodotti equosolidali. Più
volte abbiamo approfittato dello spazio del giornalino par-
rocchiale per informare sul significato di questa attività
volta a sostenere i prodotti dei paesi poveri, per dare qual-
che indicazione sui prodotti alimentari ed artigianali, per
spiegare quali progetti essi vanno a sostenere e per dare
alla comunità anche un resoconto economico dell’attività
svolta.

Ecco ora  un nuovo bilancio.
A fine settembre 2009 in cassa avevamo raccolto la

somma di 750 €, frutto del 10% delle vendite dei mercatini
svolti nell’ultimo anno e mezzo. I soldi sono stati così de-
stinati: 250 €  a favore del progetto “Aiuta un bambino a
nascere” promosso dalla dott.ssa Mariella Anselmi, 200€
all’Associazione “Le ali di Tomas”, 150€  al progetto
“Adotta un maestro” e 150 € destinati alle necessità della
Parrocchia di Monteforte.

Da parte nostra c’è la volontà di continuare questa attività
parrocchiale perché crediamo che possa essere un modo
dignitoso di aiutare i poveri, dando ad essi, non semplice-
mente la carità, ma valorizzando il loro lavoro e i loro pro-

dotti. Il principio di fondo del CES è infatti quello di ga-
rantire un compenso equo e servizi socio-sanitari ai piccoli
produttori, svantaggiati economicamente, dell’America La-
tina, dell’Africa, dell’Asia e dei Paesi dell’Est. Le organiz-
zazioni del  CES comprano direttamente i prodotti dalle
cooperative,  senza nessuna speculazione ed intermedia-
zione. Il prezzo di acquisto viene concordato con i produt-
tori, assicura loro un giusto guadagno e comprende un
contributo per sostenere progetti locali di sviluppo sociale
e sanitario. Il CES stimola progetti di sviluppo autogestiti
e crea nuovi posti di lavoro nei luoghi di origine. L’uso
delle materie prime  e le tecniche di produzione tengono
conto della salvaguardia dell’ambiente e della salute di pro-
duttori e consumatori.

Si evita così anche la migrazione di questi popoli  verso
i paesi ricchi, fenomeno alla vista di tutti e con le conse-
guenze che ben conosciamo. Nessuno se ha la possibilità
di vivere dignitosamente nel proprio paese di nascita lo ab-
bandona, nessuno è felice  di perdere le proprie radici.

Con il  suggerimento e il sostegno del nuovo parroco
Don Alessandro al quale va tutta la nostra collaborazione,
continueremo ogni seconda domenica del mese a vendere
i prodotti equosolidali nel corridoio vicino alla sagrestia,
al riparo dal freddo e anche dal caldo.

Ringraziamo quanti hanno sostenuto l’attività del com-
mercio equosolidale in questi anni e cogliamo l’occasione
per invitare chiunque lo desideri ad unirsi ai volontari per
continuare l’ iniziativa.

Il gruppo equosolidale

Gruppo Commercio Equo e Solidale

Il primo mercatino

Il mercatino oggi
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T
roviamo un momento nella nostra giornata, set-
timana, mese per raccoglierci nel silenzio? Pen-
siamo per un attimo a quanto abbiamo di più

caro al mondo? Fermiamo la nostra corsa verso il
nulla? Cerchiamo Dio? 
Questa opportunità ci è offerta in chiesa e ho avuto
la fortuna di coglierla in occasione della serata dedi-
cata all’Adorazione che Don Alessandro, dalle 21 alle
22, propone il primo giovedì del mese.
La nostra Guida Spirituale ci immerge in un rito che
è collettivo e personale al contempo, attraverso mo-
menti di preghiera detta e di preghiera silenziosa, di
raccoglimento fatto di suoni antichi e  musiche mo-
derne. Di frasi che con poche pennellate dipingono un
affresco intero. Ognuna di queste cose è poi alternata
al silenzio gioioso della comunità che all’unisono ri-
prende poi a cantare melodie sconosciute, eppure così
familiari.
E’ un momento che segna il nostro intimo e propone
la lentezza, l’eco di una parola pregata, il raccogli-
mento…
Questa esperienza insegna quanto oggi sia necessaria
l’audacia di una fede vissuta anche nel silenzio.

La prossima adorazione si terrà giovedì 
7 Gennaio ore 21,00.

Primo giovedì del mese :

Adorazione Eucaristica

“Gioite, esultate! Celebrate questo giorno!
Magnificate quel che ha fatto l'Altissimo!

Lasciate la paura, bandite il lamento,
intonate canti pieni di gioia e di speranza
e noi onoriamo il nome del nostro Re!

Noi cantiamo a  Te, 
insieme alle schiere degli angeli,
perchè Tu, ospite a lungo atteso,

ti sei finalmente mostrato”

" Oratorio di Natale"
J. S. Bach

I bambini della scuola materna come piccoli angeli,  ag-
giungono la loro voce
a quella della schiera celeste,  e attraverso il concerto di
Natale ci hanno
aiutato ad accogliere nel nostro cuore Gesù.
Ogni canzone era preceduta da una preghiera, nata dal
cuore dei bambini, 
affinchè la loro voce volasse verso chi è in difficoltà o
nella sofferenza.
Gesù, attorniato dai bambini della scuola materna, ha
inviato il suo benevolo sorriso a tutte le nostre famiglie.

SAGGIO SCUOLA MATERNA
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Nella domenica del mio ingresso mi si è av-
vicinato un signore distinto insieme ad una
signora che non conoscevo che si sono pre-
sentati come Dante e Anna Ferroli e mi invi-
tavano a far loro visita. Un mese dopo salendo
la stradina delle Canole ci sono andato.

Ora sapendo chi è Dante Ferroli, fondatore
e capo di una grandissima industria italiana,
cavaliere del lavoro, fondatore di industrie
estere, imprenditore conosciuto e stimato in
Veneto, in Italia, in Spagna, in Cina e in
mezza Europa, uomo di eccezionale capacità
manageriali, mi sentivo un po’ intimorito. Ma
entrato in casa sono stato accolto come sem-
pre capita al parroco di Monteforte, con af-
fetto e simpatia. Il timore è passato subito
perché quell’uomo era improvvisamente di-
ventato un marito, papà, un nonno… Il dia-
logo semplice, le parole in dialetto, i ricordi di
una vita mi hanno fatto comprendere che
anche dietro a chi compie imprese straordi-
narie c’è sempre la forza di una famiglia che
ama ed è fonte di semplicità. 

Molti pensano che fare l’imprenditore sia
solo questione di fortuna o di soldi: non è
vero. Fare l’imprenditore è prima di tutto que-
stione di responsabilità, di dedizione, di co-
raggio, di grande forza e di cuore. La
responsabilità di sapere che da te dipende la

vita di moltissime persone e di moltissime fa-
miglie non è cosa da poco. Credo che anche
Monteforte, comunità parrocchiale e civile,
debba molto alla genialità, al coraggio e alla
generosità di Dante Ferroli. Per questo, fa-
cendo volentieri un’eccezione, dalle pagine
del nostro foglio parrocchiale vogliamo fare
gli auguri di buon compleanno a Dante: il Si-
gnore, che lo ha benedetto, lo accompagni
sempre e gli doni quella tenacia che nono-
stante l’età segni già gli “anta” non manca
mai. 

Non si stanchi Dante di operare perché, se
la nostra società e il benessere di tutti noi è
cresciuto negli ultimi cinquant’anni, è anche
merito di chi ha avuto il coraggio di rischiare
sempre tutto e di portare il peso di scelte pe-
santi e innovative. 

A nome mio e di tutta la parrocchia le porgo
i più sinceri auguri di cuore e la ringrazio per-
ché il lavoro che ha dato a tante famiglie ha
permesso a molti di vivere serenamente, la
sua generosità è stata segno della provvi-
denza di Dio e la sua tenacia ci insegna che
vivere è prima di tutto una responsabilità
verso gli altri. Dio benedica Lei, la sua fami-
glia, la sua azienda, la sua parrocchia e il suo
paese.

Don Alessandro

Auguri Dante

Ringraziamenti
Il Comitato Parrocchiale costituitosi spontaneamente per organizzare il “saluto” della Comunità a Don Ar-
naldo Piovesan e per l’ingresso  del  nuovo  parroco Don Alessandro Bonetti esprime un vivo ringrazia-
mento a quanti (e sono davvero tanti) si sono prestati e prodigati per la realizzazione e la buona riuscita
delle manifestazioni.  
Un ringraziamento particolare alle Associazioni comunali :

ed un ringraziamento speciale ai Gruppi Parrocchiali “Carità”, “Famiglie”, alla Fondazione Don Mozzati
d’Aprili ed all’intera Comunità Parrocchiale.
Grazie !

-  Alpini – Sezione di Monteforte d’Alpone
-  Arma Aeronautica – Nucleo di Monteforte d’Alpone
-  A.V.I.S. – Sezione di Monteforte d’Alpone
-  Pro Loco 
-  Protezione Civile 

-  Le Ali di Thomas
-  Alcolisti Anonimi
-  Piccola Fraternità 
-  Comitato “Luni Pignataro”
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Il Santo del mese
Il 17 GENNAIO si festeggia SANT’ANTONIO ABATE

‹‹SE VUOI ESSERE PERFETTO VA’ E VENDI QUELLO CHE POSSIEDI…››

Un giorno, dopo la perdita dei suoi genitori, Antonio era presente all’assem-
blea dei fedeli quando venne proclamato il Vangelo di Matteo al capitolo 19
dove si narra che Gesù, rispondendo al giovane ricco che gli chiedeva cosa
doveva fare di buono per ottenere la vita eterna, rispose: “Se vuoi essere per-
fetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo;
poi vieni e seguimi”. Siamo nel 270 dopo Cristo e Antonio ha circa 20 anni.
Era nato a Coma, in Egitto e morirà nel 365 dopo aver vissuto per oltre  100
anni come riferisce sant’Atanasio suo discepolo. 
Sant’Antonio trascorse quasi tutta la vita da eremita fra studio, preghiera e
meditazione ritirato nel deserto della Tebaide in Egitto. Si narra che per al-
lontanarsi da ogni forma di civiltà chiese ad una guida di essere condotto nel
deserto a tre giorni di distanza dall’ultima casa presente  nella zona.
Alla ricerca di uno stile di vita penitente e senza distrazione, chiese a Dio di
essere illuminato e così vide poco lontano un anacoreta come lui, che  lavo-
rava intrecciando una corda, poi smetteva, si alzava e pregava, poi riprendeva
di nuovo a lavorare e  a pregare. Era un angelo di Dio che gli indicava la
strada del lavoro e della preghiera, che diventerà due secoli dopo, la regola
benedettina “Ora et labora” del Monachesimo Occidentale.
Dopo qualche anno di questa edificante esperienza, in piena gioventù comin-
ciarono per lui durissime prove, pensieri osceni lo tormentavano, dubbi l’as-
salivano sulla opportunità di una vita così solitaria, non seguita dalla massa
degli uomini né dagli ecclesiastici. L’istinto della carne e l’attaccamento ai
beni materiali,  sopiti in quegli anni, ritornarono per tutto il resto della sua

vita in forma di tentazioni prepotenti e incontrollabili. 
L’arte medievale e moderna lo ritrae durante le tentazioni della carne. In molti dipinti lo si può riconoscere dal bastone
pastorale, con a fianco un maialino. Attributi secondari di Sant’Antonio sono la campana e il fuoco, che spesso tiene in
mano.
E’ patrono degli eremiti e dei monaci e viene invocato contro gli incendi e  le malattie della pelle, l’ Herpes Zoster infatti
è comunemente chiamato  Fuoco di Sant’Antonio.

Le tentazioni di Sant’Antonio

Pellegrinaggio a Lourdes 2010
Nel mese di Aprile 2010 l’UNITALSI di Verona organizza il consueto Pellegrinaggio Diocesano al Santuario Ma-
riano di Lourdes, uno dei maggiori cuori pulsanti della fede in Europa.
Come Gruppo UNITALSI di Monteforte, vogliamo partecipare anche noi numerosi:
Andare a Lourdes è una grande esperienza alla Scuola del Malato.
Andiamo a Lourdes per incontrare persone e per metterci in relazione: è nella relazione che noi cresciamo come
persone:…nel rapporto continuo, reciproco e quotidiano con gli altri. Andare a Lourdes ci aiuta anche ad avere
una relazione con Maria e ad avere un contatto più intenso con Gesù:
Andare a Lourdes quindi:
- per se stessi, per ritrovare noi stessi:ognuno di noi è un miracolo, una meraviglia, una creatura di Dio.
- per Dio: sperimentare di essere amati da Dio, fare esperienza di preghiera.
- per amore del prossimo: guardarsi sempre con occhi nuovi, amare attraverso gli occhi di Gesù, fare piccoli 

gesti, sinceri e profondi.
Il Pellegrinaggio si svolgera’ :
* IN TRENO DAL 5 AL 11 APRILE 2010
* IN AEREO DAL 6 AL 10 APRILE 2010
Possono partecipare al Pellegrinaggio gli ammalati, i pellegrini e tutti
coloro che vogliono offrirsi come personale di servizio, nella qualità di barellieri, sorelle
o medici ed infermieri.
Le iscrizioni si riceveranno domenica 24  e 31 gennaio,e domenica 7 e 14 febbraio
2010, nel corridoio della chiesa, al termine di tutte le messe del mattino,fino ad esauri-
mento dei posti, portando un acconto di 300,00 euro.
Informiamo comunque coloro che intendono usufruire dell’aereo di dare la propria ade-
sione con sollecitudine, in quanto i posti assegnati per ogni Parrocchia saranno limitati 
Nel foglio Parrocchiale di Febbraio verranno date maggiori notizie sul viaggio e sulle
quote di partecipazione.
Nel frattempo coloro che volessero avere qualche informazione possono telefonare a TIRAPELLE MARIA 
tel. 0456100606 (ore pasti) o VENTURI LUISELLA cell. 3335217318 o tel. 0456100963 (ore pasti).



SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO

CALENDARIO  ATTIVITÁCALENDARIO  ATTIVITÁ

4 L Pressi Giovanni e Fedeli Pia; Zanoni Renato,
Rino e famiglia; Faltracco Wilma; Gini Tullio
(compleanno); Marcazzani Luigino; Maggioni
Fausto e Riccardo; Intenzione di alcune persone;
Laffranchi Rita; Ferrari Aldo e Dal Monte Ma-
rino

7 G Ismaele e Daniele; Ramazzin Maria e Tolo Al-
fonso

9 S Pelosato Emma e Diego (crocetta)

11L Prà Ottorino; Marco Grigato; Ferrari Arturo
(crocetta); Pelosato Agnese (crocetta); Crema-
sco Leonello e Rina; Faltracco Serafina e Na-
poleone; Boscato Maria e Rizzotto Antonio;
Micheletti Angela e Guido

13 M Pellegrini Giovanni (crocetta); Mantello Rino e
Oliva; Fontana Flavia e Giuseppe; Soriato Gae-
tano e Bonomo Battista; Gini Federico (della
classe 1984)

14 G Famiglia Patuzzi Adelino; Pasetto Gaetano e
Genoveffa

16 S Rizzotto Lia (crocetta)

18 L Muzzolon Giovanna (crocetta); Lorenzoni Fle-
ride e Francesco (crocetta); Veneziani Gabriella;
Gregori Rino; Bogoni Lino (crocetta); Corradini
Lino (1° anniversario); Murari Mario

19 M Famiglia Muraro

20 M Santagiuliana Giulia e Lino (crocetta); Anzolin
Bruno; Pelosato Massimo; Dal Cerè Albino
(crocetta); Montini Antonia (crocetta); Anto-
nello Angela; Pelosato Regina; Ferrari Annibale
e Vesentini Vittoria

22 V Famiglia Trezzolani

23 S Meneghelli Angela e Ferruccio (crocetta)

24 D Pelosato Renzo e Luigi

25 L Fontana Emma (crocetta); Valente Bruno e Riz-
zetto Marina; Mantello Luigi; Rodighiero Olivo;
Gini Ottorino e Bolla Pasqua; Pace Mario e Tul-
lia; Lecetti Andrea 

27 M Pelosato Ottavio (crocetta); Giurato Leonia e
Zanatello Igino; Pelosato Massimo (crocetta);
Prà Delfino e Bogoni Rosina; Thomas e Dina

29 V Cavazza Augusto

30 S Pelosato Antonio (crocetta)

3 D Campo adolescenti

4 L Campo adolescenti

5 M Campo adolescenti

6 M Campo adolescenti
Epifania del Signore

7 G ore 21,00 Adorazione comunitaria in Chiesa

8 V Visita ai malati
ore 15,30 Catechismo 3a media

10 D Battesimi
ore 10,30 Catechismo 3a e 4a elementare
ore 16,00 Gruppi Familiari

11 L ore 20,30 Genitori 2a elementare in Sala Irma

12 M ore 20,30 Genitori 3a e 4a elemen. in Sala Irma

13 M ore 20,45 Adolescenti

15 V ore 15,30 Catechismo 3a media 
ore 20,30 Genitori 5a elementare in Sala Irma

16 S ore 17,00  2a elementare
ore 17,30  3a elementare
ore 19,00 S. Messa S. Antonio 

17 D Montefortiana

18 L ore 10,00 S. Messa con i sacerdoti e le suore 
di Monteforte

20 M ore 20,45 adolescenti

22 V ore 15,30 catechismo 3a media

23 S ore 17 confessioni 4a elementare

24 D ore 10,30 catechismo 2a, 3a e 4a elementare
ore 16,00 Segreteria Pastorale

27 M ore 20,45 adolescenti

29 V ore 15,30 catechismo 3a media

30 S ore 17,00 confessioni 5a elementare
Weekend 3a media

31 D ore 10,30 catechismo 4a elementare
Weekend 3a media
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