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La parrocchia di Monteforte accoglierà alcuni giovani del Seminario Maggiore di Verona per una testimo-
nianza di vita. Da un lato i seminaristi proveranno a condividere la loro esperienza di incontro con Cristo e la 

disponibilità a seguirlo con cuore libero 
nella gioia di essere uno strumento per 
dire il Vangelo del Signore con la propria 
vita e dall’altra parte la comunità par-
rocchiale proverà a lasciarsi provocare 
da questa loro esperienza per discernere 
il modo più  bello di essere discepoli di 
Gesù nel quotidiano, nelle vicende più 
semplici della vita. Sarà un’occasione sin-
golare per pregare soprattutto per le vo-
cazioni sacerdotali, chiedendo con forza 
al Padrone della mèsse di inviare operai 
nella sua mèsse, supplicando il Signore di 
continuare a benedire la sua Chiesa chia-
mando giovani a consacrarsi pienamen-
te al suo servizio nella gioia di annun-
ciare la bellezza della sua misericordia.

Testimonianze Seminaristi del Seminario Maggiore
NELLA SEQUELA DI CRISTO PER DIRE LA GIOIA DEL VANGELO

Venerdì 6 Maggio ore 20.45
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        Sabato 14 maggio: L’APERITIVO GIOVANI 
 

        Chiostro del Palazzo Vescovile  
    Monteforte d’Alpone 
 

 

START 18.00 / 23.30 

 20. 00 - Concerto  
                      “Cocktail-Band” 

 

 

Lunedì 9 Maggio ore 20.45

Venerdì 13 Maggio ore 20.00 Santa Messa segue Processione Solenne

Sabato 14 M
aggio 

dalle ore 18.00

Domenica 15 Maggio ore 11.00 25° don Zeno
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Carissimi genitori,
l’Estate è tempo di vacanze che può diventare anche un momento forte di formazione cristiana, di amicizia, 
di gioco e di festa per tutta la nostra gioventù.
   Vi scrivo per proporvi le esperienze estive per i vostri figli: il GREST e i CAMPISCUOLA.
Insieme incoraggiamo i ragazzi a partecipare, a scegliere di vivere bene il prezioso tempo dell’estate. 

               GREST dal 27 giugno al 23 luglio 2016
Il GREST è un momento molto importante di formazione umana e cristiana dei ragazzi e delle ragazze delle 
medie e delle elementari. 
È il luogo dove si rafforzano le amicizie, è un’esperienza gioiosa di gioco, e ancora, è l’opportunità per vivere i 
valori cristiani. 
Crea nei ragazzi una memoria affettiva positiva, che non si dimenticherà mai. È un’esperienza unica, da non 
perdere!
•    Il GREST è una vacanza organizzata con moltissimo gioco e animazione. 
• L’esperienza è per i ragazzi e le ragazze dalla I elementare finita alla II media finita.
• I ragazzi di III media faranno gli aiuto-animatori,  gli adolescenti gli animatori, seguiti da alcuni   
             adulti, dal seminarista Giovanni e da don Zeno.
• L’orario sarà il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30. Giovedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.30.
• Si svolgerà in parrocchia. Useremo la gradinata, i cortili, l’oratorio, le salette, e il Circolo NOI .
•            La settimana sarà strutturata in questo modo: 

-  lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio in parrocchia con giochi, gruppi, canti….
- mercoledì pomeriggio: grande gioco (caccia al tesoro, giochi con l’acqua…) 
- giovedì tutto il giorno: 2 gite e 2 giornate insieme. Dalla mattina alla sera. All’inizio del GREST vi daremo il                                 
programma definitivo. Le gite non sono obbligatorie. Per le gite i più piccoli devono essere accompagnati da            
un genitore o da un fratello più grande o da qualche persona di fiducia.
• L’ambientazione del GREST di quest’anno prenderà spunto dal film “Inside Out”.
• La quota di iscrizione è di 36,00 Euro all’iscrizione + 6,00 Euro per ogni settimana (sono 3,00 € al 
giorno poco più di un gelato). Il primo figlio paga quota intera, il secondo metà e dal terzo in poi 10,00 €. Le 
quote per le due gite sono extra.
• Ai partecipati verrà dato il cappellino e la t-shirt del GREST.
• Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2016.
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I Campi a Dosso di Sella
•Obiettivo: far fare ai ragazzi un’esperienza bella di fede, di comunità, di amicizia e di gioco.
•Vivremo una settimana di vita comunitaria ambientato appositamente per i ragazzi a seconda della loro età  
   in un contesto naturale bellissimo.
I campi saranno nella nostra casa a Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN
• Ci saranno: giochi, passeggiate in montagna, riflessioni, feste, preghiera …
• L’esperienza è rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle elementari e delle medie. Il campo per I, II e III elemen-
tare sarà legato al GREST. Infatti prepareranno una parte dello spettacolo finale del GREST al quale parteci-
peranno. 

Eccovi allora il calendario dei campi:
Campo I-II e III elementare  fatta:   dal 17 luglio (partenza ore 16.00)
                                                               al 22 luglio (rientro per le 18.00)
campo  IV e V  elementare fatta:      dal 31 luglio (partenza ore 12.30)
                                                               al 6 agosto (con S. Messa in parrocchia ore 19.00)
campo I e II  media fatta:                   dal 25 luglio (partenza ore 9.00)
                                                               al 31 luglio  (con S. Messa in parrocchia ore 18.30)
campo III media Monteforte e Soave con don Mirco dal 7 agosto (partenza ore 15.00)
                                                                                        al 13 agosto (rientro 19.30)
> Il viaggio di partenza e di ritorno di tutti i campi sarà in pullman al Piazzale S. D’Acquisto 
+ I genitori sono invitati a partecipare alla santa Messa conclusiva del rispettivo campo.
> La quota dei campi è di 190,00 Euro; per il II figlio è di 170,00 €, per il III 140,00 € e per il IV 100,00 €. Chi 
avesse reali difficoltà economiche può rivolgersi al parroco.
+ Per il campo I-II e III elementare  
la quota è di 170 Euro
> Occorre che i ragazzi abbiano la 
tessera NOI associazione del 2015. 

Le tessere NOI possono essere fatte 
domenica 22 maggio dalle 9,00 alle 
12,00 presso la chiesa nel corrido-
io della sacrestia o in canonica nei 
giorni feriali.
Le iscrizioni sono aperte in canoni-
ca dal 9 maggio al 18 giugno. Tutti i 
giorni funziona in canonica il servi-
zio di segreteria dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 19.00, sabato solo 
il mattino. I posti per i campi scuola 
non sono infiniti. Apriremo le iscri-
zioni anche a ragazzi di fuori parrocchia solo dall’inizio di giugno. È necessario perciò iscriversi per tempo 
per non restare fuori. Per ogni altra informazione chiedete in canonica.
Dio vi benedica.                                                                                                                  don Zeno Bellamoli Parroco

CAMPO ESTIVO GRUPPO FAMIGLIE
Per tutte le famiglie, viene organizzato anche quest’anno una vacanza estiva a Canazei dal 31 luglio  al 7 
agosto, Il soggiorno sarà presso un Hotel con pensione completa, ogni famiglia avrà la propria camera con il 
bagno personale.
Sarà un momento prezioso di incontro, condivisione e di gioia per noi e per le nostre famiglie che ci aiuterà 
a crescere anche in Comunità. Durante le giornate faremo escursioni e passeggiate, ma non mancherà anche 
il momento di preghiera e di confronto su tematiche relative alla fede e alla vita in famiglia , con l’aiuto di un 
sacerdote che ci seguirà durante la settimana.
Chi volesse condividere con noi questi momenti è pregato di iscriversi entro metà maggio  in segreteria, 
dove troverete anche tutte le altre informazioni.

GRUPPO FAMIGLIE
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22.08.2016  MONTEFORTE D’ALPONE  – LA VERNA - ASSISI  
Partenza ore 7.00 da Monteforte d’Alpone in pullman G.T. via autostrada per Bologna – La Verna con arrivo in tarda mattinata. 
Visita libera al Convento fondato da San Francesco, luogo  di  spiritualità, arte  e  natura. Pranzo libero. Pomeriggio 
trasferimento ad Assisi e visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli. In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento. 
23.08.2016  ASSISI  
Pensione completa in hotel. (colazione – pranzo – cena) Intera mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico e Piazza 
del Comune. Pomeriggio visita libera ai Santuari fuori della città medievale di Assisi. L’ emozione, il senso di pace, la bellezza 
della natura renderanno indimenticabili le escursioni ai luoghi più cari a Francesco e Chiara: l’ Eremo delle Carceri,  il Santuario 
di San Damiano. 
24.08.2016  ASSISI - PERUGIA 
Pensione completa in hotel. (colazione – pranzo – cena) Trasferimento a Perugia, sosta e visita libera della città: gli splendori 
del passato sono percepibili ancora oggi nelle sfarzose costruzioni della città vecchia che, insieme ai vicoli stretti, spesso 
coperti, e alle suggestive piazze, conferiscono al centro storico un fascino speciale. Pomeriggio visita libera di Assisi con la 
Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara, Tempio della Minerva, Chiesa Nuova e San Rufino. 
25.08.2016  ASSISI - GUBBIO –– MONTEFORTE D’ALPONE   
Colazione in hotel e partenza per Gubbio: città che meglio di tutte in Umbria ha conservato il suo aspetto Medievale, ancora 
oggi è possibile immaginare le scene del famoso miracolo di San Francesco e il Lupo. Pranzo libero. Pomeriggio viaggio di 
ritorno ai luoghi di partenza con rientro previsto in serata. 
 

LE ISCRIZIONI presso la SEGRETERIA IN CANONICA dal  9 maggio al 18 giugno versando 100 Euro 
 

 

 
PROGRAMMA: 
 

“ IL GRUPPO GIOVANI DELLA PARROCCHIA DI MONTEFORTE” 

22 Maggio 2016 - Iscrizioni in Segreteria

 

Lunedì 2 maggio 2016, io e Romeo festeggiamo il 60° anniversario di matrimonio.
Per ringraziare il Signore di tutti i doni ricevuti in questi 60 anni di vita insieme, ab-
biamo chiesto a don Zeno di celebrare una Santa Messa in casa insieme ai nostri pa-
renti più stretti e a qualche amico. La nostra è stata una lunga e bella vita insieme, ab-
biamo condiviso tanti momenti belli ma anche dure prove e tante amarezze. Ricordo 
che ancora da bimbi nel cortile dell’asilo c’era una rete che divideva il reparto maschi 
dalle femmine: noi ci salutavamo e ci cercavamo con le nostre manine. Poi la vita non 
ci ha più separati. Da giovani siamo rimasti presto orfani tutti e due di papà. Ci siamo 
incontrati, aiutati, sostenuti e la vita non ci ha più separati fino a raggiungere quel 2 mag-
gio del 1956….finalmente sposi. Grazie Signore Gesù per questi 60 anni di vita insie-
me. Grazie per   la famiglia che ci hai donato e che ci ama tutt’ora immensamente e ci 
aiuta giorno per giorno ad andare avanti e a vivere meglio possibile nella nostra casa.
Grazie per i bei momenti vissuti in questa nostra   comunità… da averci fatto sempre 
sentire una grande famiglia. Da giovani abbiamo sempre cercate di impegnarci nella 
vita sociale, parrocchiale e politica per il bene del nostro paese. La vicinanza alla Par-
rocchia ci ha sempre aiutati e sostenuti e ci ha ricolmato di serenità   e   amicizia. Noi 
siamo ancora qui…con i nostri acciacchi…con le nostre infermità…ma felici di tut-
to ciò che la vita ci ha riservato e in attesa di ciò che tu vorrai. Grazie Signore Gesù.

Beppina e Romeo
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NEWS
 DALLA 

LIBRERIA 
DELLO 

SPIRITO

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno
16-04-1937 Carminato Pierina (ved. Nardi) 26-03-2016

24-12-1927 Leorato Agnese (ved. Dall’Agnola) 30-03-2016
03-01-1979  Confente Alessio  31-03-2016

14-04-1933  Mantello Enza  14-04-2016

Sono entrati nella nostra Comunità
Chiara Bogoni nata il 14-12-2015

Aurora Garbellotti nata il 24-01-2016

Melissa Gariggio nata il 12-11-2015

Aurora Pavan nata il 19-01-2016

CONVEGNO DIOCESANO 
GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

 

Nell’anno Santo della Misericordia 

Domenica 5 giugno 2016 in Soave  
presso il Santuario della Madonna della Bassanella  

 

TEMA: PADRE PIO SERVITORE DELLA MISERICORDIA  
Programma 
Ore 9.00 Recita delle Lodi 

Ore 9.45 Relazione di Padre Massimo Melfer 

Ore 11.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Soave 

Ore 12.30  Pranzo presso il Circolo Noi 

Ore 14.00 Breve Relazione di Luigi Verzè  

Ore 14.30 Processione verso il Santuario della Bassanella con gli stendardi, recita del Santo 

Rosario, Canti a Padre Pio  

Ore 15.00 Si entra attraversando la Porta Santa 

Ore 15.15 Momento di Preghiera  con Adorazione Eucaristica 

Ore 16.00 Benedizione solenne, Saluto e Conclusione 

 

 Anche quanti non fanno parte dei gruppi di preghiera e vorranno unirsi nell’ascolto,nella 

preghiera, saranno i benvenuti 

 Accogliamo e viviamo questo dono di grazia che il Signore nella sua bontà ci riserva. 

La Madonna racconta... narra con molta audacia, ma con piena 
fedeltà al Vangelo, ciò che la Madonna ha vissuto e raccontato 
ai suoi contemporanei, soprattutto agli Apostoli. È una sorta 
di “autobiografia” della Madonna scritta in maniera fedele alla 
narrazione del Vangelo che fa dire: “Non può che essere andata 
così”. L’Autore dichiara che non si tratta assolutamente né di 
rivelazioni, né ancor meno di visioni, ma il frutto di una lettura 
meditata e appassionata del Vangelo.
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Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
2 LUN Zoppi Luigi; Bertuzzi Salvino; Bogoni Emilia; Mantello 

Oliva e Rino; Verzini Attilio e Gloria; Lorenzoni Manuela; 
Saorin Vittorino (anniversario) e Chiarotto Matteo; Teme-
lin Nello; Zoppi Bruno (II anniversario); Confente Alessio; 
Piccoli Giuseppe; Prà Giuseppe

3 MAR Fratelli Rossi; Prà Ottorino
4 MER Bolla Valeriano (crocetta); Bernardi Angelino; Famiglia 

Tessari; Ferrari Elena (crocetta);  Bolla Michele (crocetta); 
Gini Olinto e Silvano;  Simoncello Battista e Noemi; Lo-
renzoni Sergio e Teresa; Lorenzoni Giuseppe e Manuela; 
Mastella Aldo e Bertuzzo Roberto (classe 1939); Trevisan 
Marino e Corinna; Famiglia Stanghellini

5 GIO Famiglia Burti Vincenzo; Temelin Luigi e Francesco; Inten-
zioni per una famiglia

6 VEN Intenzioni di una persona; Classe 1954; Faltracco Domenico 
(classe 1954); Pelosato Tullio; Montini Guerrino e Assunta; 
Gregori Oliva e Maria; Menghini Mario e Francesco; Fossato 
Leonella

9 LUN Antonioli Mauro e Adriana; Murari Bruno (crocetta); To-
bin Angelino; Pelosato Giuseppe (crocetta); Gini Ada (II 
anniv.); Vesentini Lino e Filippini Lavinia; Verzin Guido 
e Rosa; Dal Monte Salvino; Battistella Leone e Meibo; De-
funti offerte Capitello San Giovanni; Menini Giovanni e 
Maria Pia; Bressan Giovanni

11 MER Galiati Giovanni; Prà Giuseppe (crocetta); Gariggio         
Giuseppe e Ambrosini Errio; Muzzolon Giacomina; Dal-
bon Lidovina e Remigio; Teresa Scandolara (crocetta); Aldo 
Mastella (crocetta); Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; Gastal-
do Bruno e Ferruccio; Soriato Graziella e Bogoni Giorgio

12 GIO Flavia e Giuseppe Fontana; Faltracco Wilma; Poli Alessan-
dro e Manfro Giustina; Gini Silvio

16 LUN Pace Ofelia ed Attilio; Veneziani Gabriella; Faltracco Dome-
nico (crocetta); Bolla Michele (crocetta); Panato Lucia; Bogo-
ni Giglio e Lecetti Regina; Famiglia Menini e Bice; Mantello 
Elsa (classe 1933)

17 MAR Anna e Stefano
18 MER Zelima e Luigino; Almari Luigi e Carolina; Valente Giusep-

pe; Bolla Callisto e Savino; Racconto Rino; Lorenzoni Maria 
Rosa e Nerina; Zanatello Olinto e Lea; Rizzotto Augusto ed 
Emilia; Zanatello; Tullio e Margherita; Narconti Leonia 

19 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Alessandro
20 VEN Burti Giocondo; Maria e Federico; Antonio e Cesarina; 

Angelo e Guglielmo; Verzè Francesco ed Anna; Zambon 
Antonio e Zambon Alessandro

23 LUN Zoppi Luigi; Motterle Celeste e Natalina; Fattori Silvietto 
e Gino; Freda Dora; Lecetti Andrea e Serafina; Gini Maria 
e Renato; Bolla Michele (classe 1970); Anna Faedo (cro-
cetta); Defunti offerte capitello San Giovanni; Pelosato 
Massimo e Mario

25 MER Fabiani Franco e Maria; Bolla Angelo e Giovanni; Morin      
Rosetta (crocetta); Leorato Luigia e Meneghello Luigi; Bol-
la Eligio (anniv.) e Pelosato Angelina; Bertuzzo Annamaria;    
Tadiello Noemi e Battista; Anzolin Leonello e Gina; Bolla 
Alessandro e Vittoria; Aldo Mastella (crocetta); Bonente Lui-
gia (anniv.); Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; Zorzi Domenico;

30 LUN Antonioli Angelo e Leonella; Antonioli Mauro e Adriana;    
Valente Bruno (anniv.) e Rizzetto Marina; Benella Vittorio 
(compl.); Pasetto Maria (crocetta); Trezzolani Tarcisio (anniv.); 
Prà Aurelio; Murari Giobattista e Rizzotto Pierina; Fattori An-
tonio e Silvio; Fattori Romana; Confente Alessio e Graziano

1 MER Bogoni Emilia
3 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Famiglia Galiani; Classe 

1954; Bernardi Angelino; Faltracco Domenico (classe 
1954); Famiglia Pace e Lara; Gastaldo Bruno e Menegalli               
Angelina

1 DOM ore 11.00 Prime Comunioni
2 LUN ore 20.30 Apertura Mese di Maggio, rosario in chiesa
3 MAR

4 MER ore 15.30 Terza età
5 GIO ore 20.30 S. Messa, a seguire Adorazione guidata
6 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case

ore 20.45 Adolescenti e giovani (testimonianza seminaristi)
7 SAB ore 14.30 Kantorine

ore 20.00 Adorazione giovani
8 DOM ASCENSIONE DEL SIGNORE

ore 12.00 Battesimi
ore 16.00 Ora di Guardia a S. Giuseppe

9 LUN ore 16.30 Visita al Seminario per i ragazzi del catechismo
ore 20.30 Rosario in chiesa

10 MAR

11 MER ore 15.30 Terza età
12 GIO

13 VEN MADONNA DI FATIMA
ore 20.00 S. Messa e processione

14 SAB ore 14.30 Kiriketti | ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Aperitivo giovani al Palazzo Vescovile

15 DOM PENTECOSTE
ore 11.00 Santa Messa 25° di Sacerdozio don Zeno

16 LUN ore 19.00 S.Messa catechiste + cena al circolo NOI
ore 20.30 Rosario in chiesa

17 MAR ore 20.00 Sante Rogazioni (Ponsara)
18 MER ore 15.00 S.Messa P. Pio a San Giuseppe

19 GIO

20 VEN ore 20.45 Adolescenti (formazione GREST)
21 SAB ore 14.30-18 Pellegrinaggio elementari alla Bassanella

22 DOM SS. TRINITÀ - Rinnovo promesse matrimoniali
ore 11.00 S.Messa con 25°, 40°, 50° e 60° di matrimonio

23 LUN ore 20.30 Rosario in chiesa
24 MAR
25 MER

26 GIO ore 20.30 S.Messa di apertura 40 ore
ore 21.00 Adorazione guidata

27 VEN ore 8.30 S. Messa ed esposizione
ore 20.30 S.Messa e Adorazione guidata 
                  per adolescenti e giovani

28 SAB ore 8.30 S. Messa ed esposizione
ore 14.30 Kiriketti  | ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione guidata per famiglie

29 DOM CORPUS DOMINI
ore 20.30 S.Messa e processione

30 LUN

31 MAR ore 20.30 Chiusura mese di Maggio in chiesa

Novelli Sposi
9 Aprile 2016

De Cristan Paolo e Nardi Consuelo


