
Grazie Signore per il dono della visita di due Apostoli alla no-
stra comunità!
Il nostro Vescovo Giuseppe ci ha dato la gioia di celebrare con
noi la notte di Natale per implorare che il Bambino Gesù apra
alla Speranza il cuore di tutti coloro che soffrono e vivono an-
cora il dramma dell’ alluvione. Le sue parole forti, la sua pre-
senza paterna e la sua fede di Apostolo ci hanno fatto sentire
il calore di tutta la Chiesa di Verona e soprattutto la gioia di
non essere soli a combattere la buona battaglia della Fede. Vo-
gliamo ricambiare la sua generosità con la preghiera affinché
sia sempre testimone autentico del Signore.
Il Cardinale Attilio Nicora ci onora con la sua visita nella sera
del 1° Gennaio. Viene a portarci il conforto della Fede e rin-
novare la consacrazione del nostro paese alla Beata Vergine

Maria nel giorno della festa della Madre di Dio. Egli viene in
mezzo a noi come collaboratore stretto del Santo Padre il Papa
e come prescelto dal Signore per essere testimone di Gesù fino
all’effusione del Sangue. Viene per portarci la Parola del Si-
gnore e per invocare con noi la Madonna perché la pace invada
ogni cuore e ogni famiglia. Viene nel nome della Carità di Cri-
sto che non ci ha mai abbandonati.
Grazie Vescovo Giuseppe! Grazie Cardinale Attilio! La Chiesa
che insieme serviamo con amore non ha mancato di essere vi-
cina alla gente di Monteforte così duramente provata in questi
mesi. Il Dio della Pace vi benedica e vi protegga, vi doni salute
e forza per poter continuare ad essere Apostoli autentici, ap-
passionati del Vangelo e della Carità di Cristo.

Don Alessandro

Parroco

Grazie di Cuore !
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ORARI DELLE SANTE MESSE

FERIALI: Parrocchia: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 19.00, Giovedì ore 20.30; San Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30; 
Casa di Riposo: tutti i giorni ore 7.30

FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19, Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16; Sarmazza: Domenica ore 10

ADORAZIONE: San Giuseppe: Martedì dalle ore 9 alle 22 e Giovedì dalle ore 9 alle 19; Parrocchia: Giovedì dalle ore 21 alle 22
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale
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La Chiesa in Gerusalemme, ieri, oggi, domani

Duemila anni fa i primi discepoli di Cri-
sto riuniti a Gerusalemme, vissero
l'esperienza dell'effusione dello Spirito
Santo a Pentecoste, e furono uniti in-
sieme come corpo di Cristo. In quel-
l'evento i cristiani di ogni tempo e di
ogni luogo riconoscono la propria ori-
gine come comunità di credenti, chia-
mati insieme a proclamare Gesù Cristo
Signore e salvatore. Nonostante quella
chiesa di Gerusalemme avesse dovuto
affrontare delle difficoltà, sia interne
che esterne, i suoi membri persevera-
rono in fedeltà e comunione, nello spez-
zare il pane e nella preghiera.
Non è difficile vedere come la situa-
zione dei primi cristiani nella Città
Santa rispecchi quella della chiesa di
Gerusalemme oggi. L'attuale comunità,
infatti, rivive molte delle gioie e dei do-
lori della prima chiesa: ingiustizie e di-
suguaglianze, divisioni, ma anche
fedele perseveranza e riconoscimento
di una più vasta unità fra i cristiani.
Le chiese di Gerusalemme oggi ci of-
frono una visione di che cosa significhi
lottare per l'unità, malgrado grandi problemi. Esse ci mostrano
che l'anelito all'unità può essere più che semplici parole, e, in re-
altà, può orientarci verso un futuro di im-
pegno concreto in cui anticipiamo la
Gerusalemme celeste.
Ci vuole senso della realtà per realizzare
questa idea. La responsabilità delle nostre
divisioni resta nostra, esse sono il risul-
tato delle nostre azioni. Quando pre-
ghiamo dobbiamo chiedere a Dio di
cambiarci, di convertirci per lavorare at-
tivamente per l'unità. Siamo disposti a
pregare per l'unità, ma la sola preghiera
non può sostituire l'azione concreta per
l'unità. Non siamo forse noi stessi un im-
pedimento all'azione dello Spirito Santo
perché siamo noi l'ostacolo all'unità? Non
è forse la nostra stessa bramosia che
blocca l'unità?
La chiamata all'unità quest'anno giunge
alle chiese di tutto il mondo da Gerusa-
lemme, la chiesa madre. Memori delle

proprie divisioni e dell'urgenza di fare di più per l'unità del corpo
di Cristo, le chiese di Gerusalemme esortano tutti i cristiani a ri-
scoprire i valori che tennero uniti i primi cristiani di Gerusa-
lemme, quando essi rimasero fedeli all'insegnamento degli
apostoli, alla comunione fraterna, allo spezzare il pane insieme
e alla preghiera. Questa è la sfida che si pone innanzi a noi. I cri-
stiani di Gerusalemme invitano i loro fratelli e le loro sorelle a

rendere questa Settimana di preghiera
un'occasione per un rinnovato impegno
a lavorare per un ecumenismo genuino,
fondato sull'esperienza della prima
chiesa.

Quattro elementi di unità

La preghiera per la Settimana dell'unità
dei cristiani 2011 è stata preparata dai
cristiani di Gerusalemme, che hanno
scelto come brano la pericope degli Atti
degli Apostoli 2, 42-47, da cui il tema
della Settimana che riprende il primo
versetto: "Essi ascoltavano con assiduità
l'insegnamento degli apostoli, vivevano
insieme fraternamente, partecipavano
alla Cena del Signore e pregavano in-
sieme". È un richiamo alle origini della
prima chiesa in Gerusalemme che ispira
al rinnovamento e al ritorno all'essenza
della fede; è una chiamata a rivivere il
tempo in cui la Chiesa era ancora unita.
All'interno del tema vengono presentati
quattro elementi peculiari della comu-
nità cristiana originaria, ed essenziali
alla vita di ogni comunità cristiana,

ovunque essa si trovi. In primo luogo la parola, che era trasmessa
dagli apostoli; in secondo luogo la comunione (koinonia), che

era una caratteristica dei primi credenti
ogniqualvolta si riunivano insieme; in
terzo luogo, anch'esso segno distintivo
della prima chiesa, la celebrazione euca-
ristica (lo spezzare il pane), che ricorda la
nuova alleanza inaugurata da Gesù con la
sua sofferenza, morte e resurrezione; in
quarto luogo l'offerta di una incessante
preghiera. Questi quattro elementi costi-
tuiscono i pilastri della vita della Chiesa e
della sua unità.
La comunità cristiana della Terra Santa
desidera mettere in rilievo questi elementi
basilari, mentre eleva a Dio la preghiera
per l'unità e la vitalità della Chiesa in tutto
il mondo. I cristiani di Gerusalemme in-
vitano le loro sorelle e i loro fratelli nel
mondo ad unirsi in preghiera mentre essi
lottano per la giustizia, la pace e la pro-
sperità per tutti i popoli del loro territorio.

“Uniti nell’insegnamento degli Apostoli
nella Comunione, nello spezzare il pane e
nella preghiera” (cfr. Atti 2, 42)
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Un’esperienza insieme a San Mauro di Saline

Foglio Parrocchiale - Gennaio 2011

Alla fine di Novembre, in un paesaggio completamente inne-
vato, con un gruppo di famiglie ci siamo incontrati a San
Mauro di Saline nella Casa di San Giovanni Calabria per tra-
scorrere un po’ di tempo insieme condividendo momenti di
riflessione, di preghiera, di convivialità, di gioco.

Sono state 24 ore vissute in modo talmente intenso che ab-
biamo avuto l’impressione di essere stati via molto più tempo.

Don Alessandro ci ha proposto due riflessioni. La prima ri-
guardante l’essere testimoni del Risorto: tutti siamo chiamati
all’annuncio del Vangelo e la coppia ha una particolare mis-
sione dato che in lei la Parola di Dio ha “preso carne”. San
Giovanni Calabria scrisse che gli Sposi che si amano, sono
Vangeli Viventi e Giovanni Paolo II scrisse che la futura evan-
gelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa Domestica.
Nella seconda riflessione Don Alessandro ci ha presentato la

figura di Maria riunita  con gli Apostoli nel Cenacolo. Maria
è la donna che sale, va al piano superiore nel momento del Ce-
nacolo, sale in Giudea,  sale a Gerusalemme,  sale sul Calvario
e anche noi come Lei dobbiamo salire al piano superiore nei
momenti della prova, non perdendoci nella strada dell’umano
ma imparando a vedere con gli occhi di Dio. Maria con il suo
“Eccomi” si dona totalmente al disegno di Dio facendo la Sua
volontà. Maria diventa per noi modello di evangelizzazione a
partire dalla nostra famiglia, dal nostro ambiente, ci insegna a
pregare e a metterci a servizio degli altri, a condividere la Fede
annunciando alle persone che incontriamo ciò che Dio ha fatto
per noi nella nostra vita.

Abbiamo vissuto altri due momenti importanti e sono stati
l’Adorazione e la Messa. In quest’ultima abbiamo avuto la
possibilità di condividere ciò che è emerso nei lavori di
gruppo: le nostre difficoltà, gli ostacoli che incontriamo ogni

giorno, le piccole o grandi
croci che dobbiamo portare
ma anche la gioia di apparte-
nere ad una comunità parroc-
chiale che ci dà la possibilità
di non sentirci soli e sempre
più accompagnati da Dio in
questo nostro viaggio di
Vita.
Accanto a questi due mo-
menti forti abbiamo man-
giato, cantato e i nostri figli
hanno giocato volentieri in
un clima sereno di famiglia.
La prossima esperienza di
condivisione per le coppie di
sposi è a Febbraio. Se qual-
che altra famiglia volesse far
tesoro di questi momenti può
rivolgersi in canonica.

1 Gennaio 2011: Festa del Ringraziamento
Come noto, la tradizionale festa del Ringraziamento che si
sarebbe dovuta svolgere il 14 Novembre scorso, a causa degli
eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, è stata

spostata al giorno 1° Gennaio durante la celebrazione della
S.Messa Solenne della sera alle ore 18.30. E’ un invito rivolto
a tutti, in particolare a quanti operano nel mondo rurale,
un’occasione sempre preziosa e riconoscente ai frutti della
terra e al lavoro dell’uomo.
A partire da questi semplici spunti è importante sottolineare
che anche il lavoro agricolo  si caratterizzi per una rinnovata
consapevolezza etica, all’altezza delle sfide sempre più com-
plesse del tempo presente.
Si tratta di diffondere quindi comportamenti etici che facciano
emergere la dimensione sociale dell’agricoltura, fondata da
sempre su valori fecondi, quali la solidarietà.

Massimo Ferrari

Presidente Coldiretti Monteforte
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Gusto di preadolescenza...
Camposcuola 5-8 Dicembre 2010: prima, seconda, terza media

Cena del 6 Dicembre: a tavola con me  Antonia, cuoca dei miei
campeggi passati. Le confido un desiderio: vorrei mangiare di
nuovo la sua “pasta alla contadina”, quella che cucinava con
sua sorella Maria, per gustare di nuovo il sapore del mio pas-
sato… 
Don Alessandro è d’accordo e il mattino dopo iniziamo a ta-
gliare peperoni, preparare la panna e rosolare il macinato, men-
tre i ragazzi fanno colazione. Il profumo si diffonde nell’aria e
nel frattempo mi arriva l’ordine di uscire dalla cucina per pas-
seggiare un po’ coi ragazzi. La strada è piena di neve, nessuno
ha voglia di camminare: è molto più divertente lanciare palle
di neve! Mi fingo cattivissima: mando in fondo al gruppo gli
animatori più “galletti” e decido io l’andatura del passo, tra le
mille lamentele dei ragazzi che non ce la fanno proprio a far
tutta quella fatica…! Finalmente la meta: il rifugio in cui avevo
promesso una tappa-ristoro. E’ chiuso e a questo punto la bat-
taglia di palle di neve non si può più evitare!!! Corse, risate,
scherzi, canti, mi trovo immersa nell’allegria contagiosa degli
animatori e dei preadolescenti. Dopo una mezz’ora torno a re-
citare la parte della cattivissima. La pasta di Antonia è quasi
pronta…e io non vedo l’ora di condividere coi “miei” ragazzi
il gusto della mia preadolescenza. Li minaccio dicendo che a
chi non cammina cucinerò solo minestrone. Funziona! 
Ridendo si rimettono tutti in marcia. Durante il cammino mi
raccontano le loro vite: la scuola, i professori, i genitori, gli
amici… Mi godo questo contatto inaspettato, li ascolto, faccio
domande, mi interesso ai loro pensieri… li abbraccerei tutti,

come quando erano piccoli! Mi impressiona la profondità di al-
cuni pensieri: il tema del campo è San Paolo («Non è troppo dif-
ficile?!» avevo chiesto al Don. «Ma va! Mi piace da morire
parlare di lui!» mi aveva risposto). Ed ecco i preadolescenti che
mi parlano di Carità, che mi confidano che apprezzano tantissimo
i momenti di gruppo, le riflessioni da condividere con gli amici
e con gli animatori… e dopo tutte le risate e le urla di quella mat-
tinata qualcuno mi racconta che ha gradito in modo particolare
la proposta di donare a qualche persona un momento di silen-
zio… e in mezzo a tanta allegria ecco che si pensa ai bambini
poveri, agli alluvionati, alle persone che stanno male e che hanno
bisogno di un supporto morale… ecco ragazzi di 11, 12, 13 anni
che parlano di “desiderare il Bene degli altri”. 
Osservo gli animatori, spensierati e completamente assorbiti
dalla relazione coi ragazzini. In così pochi giorni si sono affiatati
tra loro, sono diventati amici, hanno condiviso responsabilità,
risate e stanchezza fisica. La grande prova per loro è stata quella
di prendersi la responsabilità di ragazzini più giovani e gestire
le riflessioni di gruppo. Che fatica, quanto impegno, ma quante
soddisfazioni per tutti!
Eccoci a casa. Il pranzo è pronto,  nessuno si fida dei peperoni!
«A me poco!» è la frase che risuona nel refettorio. Ma il gusto
che ha accompagnato i miei campi passati è sublime. Tutti chie-
dono il bis, qualcuno il tris… e la ruota gira: generazioni diverse
unite da Gesù (…e dalla pasta alla contadina!).

Una cuoca

Nel fine settimana, dal 10 al 12 Dicembre, 60 giovani della par-
rocchia di Monteforte d’Alpone hanno partecipato al seminario
di Vita Nuova presso la casa Emmaus di Giazza. L’esperienza
ha dato modo ai partecipanti di approfondire alcune tematiche
fondamentali della vita cristiana. Attraverso varie tappe si è ar-
rivati ad una maggiore consapevolezza su quanto la vita possa
essere diversa se si inizia a mettere Dio al centro, e il nome del
seminario allude proprio a questo cambio di rotta che è possibile
operare. Giovani di diverse età, dai 17 ai 30 anni, hanno quindi
deciso di passare alcuni giorni in modo diverso, diventando
sempre meno amici ma sempre più fratelli come Gesù ci ha in-

segnato. Sono stati giorni intensi dove si è potuto comprendere,
attraverso varie testimonianze di vita, come l’amore di Dio, il
Suo perdono e il Suo Santo Spirito possano essere presenti nella
quotidianità di tutti. Grazie agli abbracci, ai sorrisi, ai momenti
di condivisone sempre presenti nel corso della giornata, si è spe-
rimentato anche un senso di comunità particolarmente forte, no-
nostante molti non si conoscessero tra loro. Considerando
quanto ognuno ha dato e ricevuto, attraverso gioie ed emozioni,
quest’esperienza ha lasciato un segno profondo e personale su
ciascuno, con la speranza di poter rinascere a Vita Nuova.

Valentina Posenato

Seminario Vita nuova Giovani a Giazza
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La Notte di Natale il Vescovo di Verona Monsignor Giuseppe Zenti ha
voluto essere vicino alla Comunità di Monteforte presiedendo la Messa
alle ore 22.00. Erano presenti il nostro Parroco, Monsignor Giuseppe Pel-
legrini, Don Roberto Vesentini, Don Roberto Campostrini, Don Jean e
Don  Emmanuel.
Il Vescovo ha approfondito il versetto del Gloria Dio nell’alto dei cieli

sottolineando che, dalla nuova traduzione del Messale Cattolico, Dio non
è venuto solo per gli uomini di Buona Volontà ma per gli uomini che
Egli Ama, cioè per TUTTI. Nei giorni dell’Alluvione Dio era particolar-
mente vicino alla nostra Comunità perché si trovava nei nostri cuori e in
quelli di tutti i volontari che sono venuti in nostro soccorso. Per questa
esperienza di sofferenza Monteforte può diventare esempio per altre co-
munità. 

Gli stessi Cristiani sono responsabili di trasmettere valori
che solo loro in questo periodo di “laico sviluppo” sono
in grado di portare avanti.
La Chiesa di Verona si è dimostrata sensibilmente vicina
alla Comunità di Monteforte in diverse occasioni, in par-
ticolare in questa Notte Santa dove il Verbo di Dio si è
fatto Carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.

Natale è Solidarietà
Scuola Primaria “BRUNO ANZOLIN” 

Monteforte d’Alpone

Il giorno più bello? . . .  Oggi.
La cosa più facile? . . . Sbagliarsi.

L’ostacolo più grande? . . .  La paura.
Lo sbaglio peggiore? . . . Arrendersi.

La radice di tutti i mali? . .  . L’egoismo.
La distrazione più bella? . . . Il lavoro.

La peggiore sconfitta? . . . Lo scoraggiamento.
I migliori insegnanti? . . . . I bambini.

La cosa più facile? . . . Essere di aiuto agli altri.
Il mistero più grande? . . . La morte.
Il peggior difetto? . . . Il malumore.

La persona più pericolosa? . . . Il bugiardo.
Il sentimento più dannoso? . . . Il rancore.

Il regalo più bello? . . . Il perdono.
La cosa di cui non se ne può fare a meno?...La casa

La strada più rapida? . . . Il cammino giusto.
La sensazione più gratificante? . . . La pace interiore.

Il gesto più efficace? . . . Il sorriso.
Il miglior rimedio? . . .  L’ottimismo.

La maggiore soddisfazione? . . . Il dovere compiuto.
La forza più potente del mondo? . . . La fede.

Le persone più necessarie? . . . I genitori.
La cosa più bella di tutte? . . . L’AMORE

Madre Teresa di Calcutta

Qual   è   . . .  ?

Natale con il Vescovo Mons. Giuseppe Zenti
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES 2011
Anche quest’anno la Parrocchia di Monteforte d’Alpone organizza il Pellegri-
naggio a Lourdes che si svolgerà in aprile 2011. Per coloro che intraprenderanno
il viaggio in treno la partenza è prevista il 25 Aprile e il ritorno il 1° Maggio;
per quelli che prenderanno l’aereo la partenza è prevista il 26 Aprile e il ri-
torno il 30 Aprile.
Informazioni più dettagliate saranno pubblicate nel prossimo numero del
Foglio Parrocchiale.
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno:
03-01-1934  Doro Giovanni  12-12-2010

Rodighiero Daniela  

12-05-1914  Prà Enrico  23-12-2010

04-11-1919  Rizzotto Giovanni  26-12-2010

Sono entrati nella nostra comunità:

Marco Sidhu  nato il 15-05-2003

Vittoria Mesoraca  nata il 21-10-2004

Il 31 Gennaio si festeggia SAN GIOVANNI BOSCO

A nove anni il piccolo Giovanni Bosco ebbe un sogno che
egli stesso definì "profetico" e che più volte raccontò ai ra-
gazzi del suo Oratorio: 
“Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto,
dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ride-
vano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire
le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli ta-
cere usando pugni e parole. In quel momento apparve un
uomo maestoso, vestito nobilmente. Un manto bianco gli co-
priva tutta la persona. La sua faccia era così luminosa che non
riuscivo a fissarla. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di
mettermi a capo di quei ragazzi. Aggiunse: «Dovrai farteli
amici non con le percosse ma con la mansuetudine e la carità.
Su, parla, spiegagli che il peccato è una cosa cattiva e che
l'amicizia con il Signore è un bene prezioso». Confuso e spa-
ventato risposi che io ero un ragazzo povero e ignorante, che
non ero capace di parlare di religione a quei monelli. In quel
momento i ragazzi cessarono le risse, gli schiamazzi e le be-
stemmie, e si raccolsero tutti intorno a colui che parlava. Quasi senza sapere cosa facessi gli domandai: «Chi siete voi, che mi co-
mandate cose impossibili?» «Proprio perché queste cose ti sembrano impossibili – rispose - dovrai renderle possibili con l'obbedienza
e acquistando la scienza». «Come potrò acquistare la scienza?» «Io ti darò la maestra. Sotto la sua guida si diventa sapienti, ma
senza di lei anche chi è sapiente diventa un povero ignorante.» «Ma chi siete voi?» «Io sono il figlio di colei che tua madre ti

insegnò a salutare tre volte al giorno.» «La mamma mi dice sempre di
non stare con quelli che non conosco, senza il suo permesso. Perciò
ditemi il vostro nome.» «Il mio nome domandalo a mia madre.»In quel
momento ho visto vicino a lui una donna maestosa, vestita di un manto
che risplendeva da tutte le parti, come se in ogni punto ci fosse una
stella luminosissima. Vedendomi sempre più confuso, mi fece cenno
di andarle vicino, mi prese con bontà per mano e mi disse: «Guarda»
Guardai e mi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparsi. Al loro
posto c'era una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri
animali. La donna maestosa mi disse: «Ecco il tuo campo, ecco dove
devi lavorare. Cresci umile, forte e robusto, e ciò che adesso vedrai
succedere a questi animali, tu lo dovrai fare per i miei figli.» Guardai
ancora, ed ecco che al posto di animali feroci comparvero altrettanti
agnelli mansueti, che saltellavano, correvano, belavano, facevano festa
attorno a quell'uomo e a quella signora. A quel punto nel sogno mi
misi a piangere. Dissi a quella signora che non capivo tutte quelle cose.
Allora mi pose una mano sul capo e mi disse: «A suo tempo, tutto com-
prenderai.»
Aveva appena detto queste parole che un rumore mi svegliò. Ogni cosa
era scomparsa.» (tratto dalle Memorie di Don Bosco)
San Giovanni Bosco è protettore di educatori, scolari, giovani, studenti
ed editori.
Nell’iconografia è spesso rappresentato attorniato dai bambini.

Il Santo del mese

Casa natale di Don Bosco (Castelnuovo d'Asti)
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CALENDARIO ATTIVITA’

Foglio Parrocchiale - Dicembre 2010

1 SAB ore 18.30 - S. Messa con Festa del Ringraziamento 

con la presenza del Card. Attilio Nicora

5 MER
6 GIO Epifania

7 VEN
8 SAB
9 DOM Battesimo di Gesù

Catechismo 2a elementare

10 LUN ore 15.00 - Incontro gruppo Carità
ore 20.45 - III Consiglio Pastorale Parrocchiale

11 MAR ore 20.45 - Incontro Catechisti
12 MER ore 21.00 - Comitato scuola materna
13 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Brighente
14 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione Giovani

ore 20.30 - Incontro Gruppo Missionario

15 SAB ore 11.00 - Formazione Animatori
ore 20.00 - Adorazione Giovani

16 DOM Giornata del seminario

Catechismo 3a elementare

19 MER ore 15.00 -  S. Messa Gruppo P. Pio a San Giuseppe
ore 20.45 - Adolescenti

21 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione Giovani
22 SAB ore 10.30 - S. Messa nella chiesa di S. Antonio (Toni)

ore 11.00 - Formazione Animatori
ore 16.30 - Penitenziale 2a elementare
ore 17.00 - Penitenziale 3a elementare
ore 19.00 - S. Messa Solenne di S. Antonio in Chiesa

23 DOM Festa del Co-Patrono Sant’Antonio Abate

(Montefortiana)

Mercatino della Carità

Sospesa la S. Messa delle 9.30

24 LUN ore 10.00 - S. Messa con i sacerdoti originari di Montef.
26 MER ore 20.45 - Adolescenti
27 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Gini
28 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione Giovani
29 SAB ore 11.00 - Formazione Animatori

ore 17.00 - Confessioni 4a elementare
ore 19.00 - S. Messa per il Gruppo Famiglie e a seguire 

l'incontro conviviale in Piccola Fraternità.
ore 20.00 - Adorazione Giovani

30 DOM Catechismo 4a elementare
31 LUN ore 21.00 Assemblea elettiva comitato Scuola Materna

M
e
d
ju
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3 LUN Fattori Silvietto (croc.); Bogoni Emilia (Effa); Narconti
Leonia; Famiglia Ferrari e Franchi; Fongaro Gianluca e
Silvio; Zambon Palma e Giuriato Silvio; Giuriato Pa-
squina e Maria; Giuriato Giovanni e Pace Beppina; Mo-
denese Gloria; Gini Tullio (compl.); Laffranchi Rita

4 MAR Bogoni Antonioli Emma; Suor Giselda
5 MER Ferrari Ada e Dal Monte Marino; Pace Silvio e Teresa;

Prà Enrico (7°); Famiglia Gallo e Penasa; Rizzotto Gio-
vanni (7°)

7 VEN Rodighiero Daniela
10 LUN Patuzzi Adelino (crocetta); Todeschi Adelina (crocetta);

Montini Roberto (crocetta); Mariella Benetti (crocetta);
Bogoni Annamaria (Classe 1939); Rizzotto Antonio e
Maria; Grigato Marco; Iselle Gino e Luigina; Zanoni Rino
e famiglia; Ramazzin Maria e Tolo Alfonso

11 MAR Bertolazzi Mario
12 MER Prà Giuseppe (crocetta); Tessari Stefano (crocetta); Fal-

tracco Wilma; Mantello Rino e Uliva; Fongaro Gianluca
e Silvio; Baldo Igino; Tessari Santina

13 GIO Pasetto Gaetano e Genoveffa; Pasetto Elda Prà;

14 VEN Gini Federico (Classe 1984); Defunti della Classe 1932;
Fontana Flavia e Giuseppe

17 LUN Gini Olinto (crocetta); Famiglia Ferrari e Franchi; Muz-
zolon Giovanna (anniv.); Antonello Angela; Corradini
Lino (2° anniv.); Corradini Bortolo; Prà Olinto ed Emma;
Motterle Celeste

18 MAR Forcato Guido ed Evelina; Defunti dimenticati sepolti a
Monteforte; Zoppi Luigi (anniv.)

19 MER Famiglia Anzolin; Maria Brandiele (crocetta); Fongaro
Gianluca e Silvio; Tessari Antonio; Gregori Rino; Berto-
lazzi Mario 

21 VEN Benella Vittorio
24 LUN Gini Elda (croc.); Anzolin Maria (croc.); Corradini Rita

(croc.); Pace Beppina (croc.); Zoppi Maria Pia (1° anniv.)

25 MAR Cavazza Augusto; Mantello Luigi (anniv.); Defunti Pa-
tuzzi; Defunti dimenticati sepolti al Monteforte

26 MER Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Fam. Meneghello; Riz-
zetto Marina e Valente Bruno (compl.); Valente Giuseppe
e Matteo; Rodighiero Olivo; Bogoni Andrea; Gini Otto-
rino e Bolla Pasqua; Fasolo Orione

27 GIO Doardi Luciano
28 VEN Prà Delfino e Bogoni Rosina; Lazzarini Achille e Cate-

rina

31 LUN Fongaro Gianluca (crocetta)

Domenica 6 Febbraio 2011
siete tutti invitati 

presso l’Oratorio Parrocchiale allo spettacolo

“La leggenda della Madonna del Drago”

Per la pubblicazione di fotografie di battesimi, anniversari o qualsiasi altro momento vissuto nella nostra parrocchia, 
inviare a foglio@parrocchiamonteforte.it.  La presenza delle foto inviate sarà a discrezione della Redazione.

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO


