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Don Jean ringrazia 
la Comunità di Monteforte

     « Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consola-
zione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione 
perché possiamo anche noi consolare quelli che si tro-
vano in qualsiasi genere di afflizione con la consola-
zione con cui siamo consolati noi stessi da Dio » (2 
Cor 1, 3-4).
    Con queste parole dell’Apostolo delle Genti inten-
do salutare Monteforte dopo quattro anni di perma-
nenza in questo meraviglioso paese. Arrivai a Mon-
teforte domenica 1° agosto 2010 con la nomina di 
Collaboratore parrocchiale per tutto il tempo dello 
studio in vista del conseguimento del Dottorato in 
Teologia con specializzazione Liturgia Pastorale a 
Padova, di una durata di quattro anni.    
Il mio grazie anzitutto a Dio nostro Padre, che per 

volontà sua mi ha fatto trovare in questa comunità 
e in questo paese dove mi sono trovato bene come 
fosse casa mia. Fin dal primo giorno mi sono sentito 
ben accolto da tutti voi… vissuto in festa, essendo 
Monteforte un paese festaiolo. Ricorderò sempre 
i giorni in cui Giuseppina, la mia cara Mamma fu 
chiamata nella casa del Padre, qualche settimana 
solo dopo il mio arrivo qua. Il calore umano e la vita 
che caratterizzano questa comunità mi hanno fatto 
stare in famiglia! Grazie … Spero che anche voi vi 
siate trovati bene con me.
     Un grazie speciale al nostro pastore don Ales-
sandro, il quale, nonostante i suoi legittimi dubbi ed 
incertezze (con tutti i presupposti e pregiudizi) sulla 
persona del sottoscritto con chi doveva condivide-
re la sua missione pastorale senza conoscermi pri-

ma, non esitò ad 
aprirmi le brac-
cia del suo cuore 
e le porte della 
Canonica, con-
segnandomi le 
chiavi (e lui sa 
che significa il 
potere delle chia-
vi). Attraverso 
di te ringrazio la 
Chiesa di Verona 
con il suo pastore 
Mons. Zenti e il 
Clero diocesano 
per l’accoglienza.  
Caro don Bonet-
ti, ti scrivo per 
esprimerti da-
vanti a tutti quel-
lo che va detto, 
come testimo-Foto di Gianni Brighente
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nianza. Insieme, abbiamo celebrato il Mistero Pa-
squale del nostro Signore nell’ascolto della sua Paro-
la e nella celebrazione dei sacramenti di salvezza per 
noi stessi e per questo popolo. La vita in canonica è 
stata una vita di famiglia e in famiglia (quante risate, 
quante scherzi… e quanti insegnamenti sulla nostra 
vita e sul nostro ministero sacerdotale!). Più che un 
confratello, come me ti sei comportato da fratello 
maggiore in tutto… preoccupato e premuroso, ve-
gliando che non mi mancasse l’indispensabile per 
vivere felice, studiare e svolgere il mio ministero in 
serenità e piena libertà 
di spirito. Dio bene-
dica il tuo ministero e 
lo Spirito santo guidi i 
tuoi passi verso la san-
tità. Un grazie va detto 
ai nostri seminaristi 
(don Michele Zampie-
ri, Andrea, Luca Zam-
bon, Paolo Cagnazzo, 
Daniel Bogoni, Gio-
vanni Rodighiero) per 
i bei momenti di pre-
ghiera, di vita comuni-
taria e di svago trascor-
si insieme, nel Signore. 
Dio sostenga il vostro 
cammino, il Mistero di 
Cristo illumini il vo-
stro discernimento e lo 
Spirito santo vi aiuti a 
fidarvi sempre della di-
vina Provvidenza. Non 
avere mai paura di sbagliare,  ma avere sempre il co-
raggio di riconoscere gli sbagli e l’audacia di andare 
verso la luce della Verità.
     Ringrazio in modo particolare Monsignor Sergio 
Rizzotto che è stato per me una guida e un modello 
di vita sacerdotale tutta spesa per la gloria di Dio e 
la salvezza del suo popolo, nella semplicità, l’umiltà, 
la discrezione e nell’obbedienza. Accanto a lui c’è la 
comunità delle nostre suore con la cura premuro-
sa e amorevole della Superiora, Suor Cesarina con 
la quale, ogni estate in montagna insieme ai nostri 
ragazzi, ho imparato a cercare, amare e servire Dio; 
con la delicatezza di suor Marcella sempre sorri-
dente, il vigore giovanile di Suor Tarcisia e il suo-
no dell’organo della santa messa delle 8.00 di Suor 
Claudia.
Inoltre, come non ringraziare questa vivissima co-
munità parrocchiale di Monteforte: i bambini e ra-
gazzi del catechismo che ho conosciuto alla confes-
sione e nei campi scuola estivi, i giovani e in modo 
particolare gli animatori con chi ho condiviso mo-
menti di preghiera in adorazione, i miei carissimi 
amici anziani e malati che ho visitato nelle loro case 

e da chi ho imparato tante cose della vita, la Piccola 
Fraternità i cui membri mi hanno trasmesso la gio-
ia e la speranza di vivere, le famiglie di Monteforte 
cui ho condiviso parte della vita, momenti belli ed 
anche vicende delicate. Ringrazio tutte le autorità 
civili e militari e i vari servizi e associazioni. Infine, 
per non dimenticare nessuno, esprimo “montefor-
temente” la mia gratitudine a tutto il paese, che per 
quattro anni mi ha accolto e trattato non come un 
forestiero, ma come un vero figlio di casa.
     Dopo aver ringraziato, chiedo umilmente perdo-

no a tutti. Per essere un 
uomo, riconosco i miei 
limiti, le mie povertà, 
le mie miserie. Senza 
volerlo o senza saperlo, 
sicuramente qualcuno 
si è sentito ferito, offe-
so, trascurato… o ad-
dirittura ignorato, per 
una parola, un sorriso, 
un saluto, un minuto 
in più, che avrei potuto 
benissimo spendere e 
non ci sono riuscito per 
un motivo o per un al-
tro. Intanto vorrei dire 
a tutti che tutto ciò che 
ho potuto fare, dire, 
pensare, essere per voi 
aveva, e ha tutt’ora uno 
scopo solo: testimonia-
re il  Cristo Morto-Ri-
sorto e Vivo in mezzo a 

noi. Spero solo di non esser stato motivo di scanda-
lo per nessuno di voi…
     Lasciando Monteforte per nuovi orizzonti, affido 
tutti voi quanti al Signore Gesù per Mariam. Non 
cesserò di invocare per questo paese e i suoi abitanti 
l’intercessione di Sant’Antonio Abate perché cresca 
la fede, la speranza e la carità che, in diversi modi e 
in determinate circostanze hanno sempre contrad-
distinto Monteforte. Non dimentichi questo paese 
che abbiamo angeli custodi che vegliano su di noi, 
tra i quali Vittorino Saorin di venerabile memoria. 
Allo stesso tempo chiedo a voi di pregare per me, 
per la mia vita e il ministero sacerdotale, per la mia 
Diocesi, per il paese. Con la grazia del Signore, ci ri-
vedremo a Monteforte o in Congo, o sotto altri cieli, 
sempre per il nome del Signore. Rimarrete nel mio 
cuore. Ciao Monteforte! Dio ti benedica e ti custo-
disca.

Con tanto affetto e riconoscenza, don Jean 
Monteforte d’Alpone, 29 giugno 2014, nella solennità 

dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
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Carissimo don Jean, 
a nome del Consiglio Pastorale e di tutta la comunità 
di Monteforte vogliamo esprimerti il nostro grazie per 
gli anni trascorsi insieme.
Molti, quando sei arrivato, probabilmente hanno 
pensato: “ ecco un aiuto per Don Alessandro! Que-
sto sacerdote darà una mano a dire qualche messa e 
a somministrare qualche sacramento”. Insomma un 
esecutivo, un dispensatore di servizi; diciamolo pure, 
il tappabuchi di turno che con la scusa dello studio fa 
un po’ di esperienza in parrocchia.
Invece, già da subito, si era capito che le cose non sta-
vano proprio così!
In una comunità come la nostra e con un parroco così 
vulcanico il lavoro proprio non manca. Chi si aspetta-
va però un freddo e staccato collaboratore si è dovuto 
ben presto ricredere e cambiare opinione.
Ecco cosa si diceva tra i parrocchiani all’inizio con 
una certa diffidenza mista a stupore: “ Però, don Jean 
è uno che sa il fatto suo!” … oppure  “mica male quel 
prete lì”, e ancora  “l’è in gamba!”.
Queste prime impressioni oggi sono certamente con-
fermate, ma sono diventate anche molto di più. Il ter-
mine forse che ti si addice maggiormente è determi-
nazione. 
Determinazione nelle scelte e nell’obbedienza. Deter-
minazione nella pastorale e nelle relazioni. Determi-
nazione nel tuo sguardo e nelle tue omelie.
In fondo la scelta di essere un sacerdote comporta 

grande determinazione. La fede stessa implica deter-
minazione. Ma la tua è del tutto particolare.  Sì, perché 
dopo questi anni nella nostra comunità parrocchia-
le, il sacerdote venuto da lontano, di un’altra cultura, 
concentrato nei suoi studi, si è rivelato come una pre-
ziosa risorsa, come una guida sicura, come un grande 
confessore e l’elenco potrebbe essere molto lungo…
Per farti capire quanto in noi hai lasciato il segno e 
quanto ti siamo grati per quello che ci hai donato, le 
semplici parole potrebbero non bastare. Allora ci vie-
ne da attingere dalla Parola per eccellenza, la Parola di 
Dio. Pensiamo che per un sacerdote e più in generale 
per un qualsiasi cristiano, sentirsi dire di aver incarna-
to le parole del Vangelo sia un complimento di assolu-
to valore, e allora ecco che l’immagine della parabola 
del granello di senape ti calza a pennello: è un piccolo 
semino, ma quando cresce diventa la più grande del-
le piante dell’orto e anche gli uccelli possono venire a 
fare il nido. Noi, come gli uccellini ci siamo sentiti da 
te, accolti e sostenuti. 
Con questa immagine ti vogliamo dire il nostro gra-
zie, e con questa immagine vogliamo augurarti di pro-
seguire per portare a compimento la tua vocazione: 
non smettere mai di collaborare per realizzare il Re-
gno dei Cieli così come hai fatto tra noi, con sapienza 
e determinazione! 
Grazie Don Jean!

Il Consiglio Pastorale

Grazie don Jean!

Con il mese di Giugno concludiamo il percorso di 
8 incontri di preparazione al matrimonio, per fi-
danzati conviventi. E’ il terzo anno che il parroco ci 
chiede questo servizio a noi coppie di sposi in equi-
pe con don Jean. Ogni volta che ci si rende disponi-
bili ad una chiamata, è sempre in “punta di pedi” e 
con il desiderio di poter dare almeno qualcosa ma 
alla fine si riceve molto di più! Ricordo la gioia negli 
occhi di  don Jean quando si condivideva l’esperien-
za di questa affermazione… e così un po’ alla volta 
abbiamo imparato a conoscerci. Di lui all’inizio ti 
colpisce il suo saluto gioioso che sfocia sempre in 
una sonora risata che ti mette di buon umore e a 
tuo agio. Poi scopri un animo generoso, disponibile 
e sempre entusiasta. In questi anni di formazione 
si sono susseguite coppie diverse da accogliere e da 
amare ma abbiamo sempre avuto un punto fermo in 
don Jean per costruire insieme un percorso impor-
tante e affascinante. Grazie perché la tua simpatia 
contagiosa ha fatto da collante ai partecipanti, fa-
vorendo un clima familiare ai nostri incontri. Don 
Jean figura centrale in quanto ministro della chiesa, 

sempre paziente nel suo ruolo di pastore. Un gran-
de grazie a lui per aver curato l’aspetto spirituale di 
questo cammino, partendo dalla lettura della Paro-
la con le varie riflessioni, fino ad essere testimone, 
arricchendo così la nostra fede. Ma i momenti più 
significativi che porteremo nel nostro cuore son 
quando in preparazione al corso, don Jean e noi 2 ci 
riunivamo in preghiera per mettere al centro Gesù! 
Quale immensa gioia è lodare Dio, affidarsi a Lui, 
riuniti in una piccola chiesa domestica, in una co-
munione d’Amore!

Grazie, grazie, grazie.
E per finire rimangono i saluti: come non ricordare 
il tuo il tuo modo scherzoso e complice nel salutar-
mi dicendo: “ciao maestra!”…. E ci ridevamo su … 
perché insieme abbiamo imparato che il vero Mae-
stro della vita è Gesù che ci rivela il volto del Padre. 
Un grosso abbraccio, certi che la distanza non spez-
zerà mai l’Amore in Cristo che ci unisce.

Franca e Gaetano

Il gruppo fidanzati conviventi ringrazia don Jean
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La Caritas è partita
Il 7 giugno è partito il servizio della 
Caritas. Come spiegato negli articoli 
precedenti abbiamo scelto di fare la 
consegna della spesa a casa delle fa-
miglie per mettere le persone più a 
loro agio. Otto coppie si sono impe-
gnate per la distribuzione, a ciascuna 
coppia sono state affidate quattro fa-
miglie da visitare per la consegna. È 
stata un’esperienza molto bella, le fa-
miglie ci hanno accolto nelle loro case 
e ci hanno potuto parlare con calma, 
e in un ambiente per loro accoglien-
te, delle difficoltà che stanno vivendo. 
Questo ci ha confermato che il vero 
“ascolto” si costruisce meglio nella 
casa piuttosto che in un ufficio adibi-

to. Attualmente le famiglie in difficol-
tà alle quali portiamo una borsa della 
spesa sono 35, sia straniere sia italia-
ne. In questo mese abbiamo distribu-
ito 110 kg di pasta, 68 kg di riso, 150 
confezioni di passata di pomodoro, 
100 di tonno.. e poi olio, biscotti, zuc-
chero, caffè e detersivi. È un piccolo 
gesto che ci auguriamo possa dare al-
meno un po’ di sollievo. Già in questi 
due mesi la Provvidenza non si è fat-
ta attendere e, oltre ai prodotti della 
raccolta di Pasqua, abbiamo ricevuto 
anche altre donazioni di alimenti. Per 
questo ringraziamo tutti coloro che ci 
supportano e soprattutto il Signore. 
Ricordiamo che chiunque voglia do-

nare qualcosa alla Caritas (alimenti, 
non vestiario) può farlo consegnando 
i prodotti in canonica durante tutto 
l’anno. 
Abbiamo attivato un numero di te-
lefono della Caritas, è il seguente: 
3483459223. È attivo tutti i sabati 
pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. Se 
conoscete qualcuno che vive momen-
ti di difficoltà invitatelo a telefonarci. 
Certo, nessuno di noi ha la bacchetta 
magica per risolvere i problemi, ma 
di sicuro ci impegneremo per vedere 
se è possibile fare qualcosa.
Grazie di cuore a tutta la nostra co-
munità.

Gruppo Caritas

Nella nostra parrocchia, con la solennità di Pentecoste, 8 
giugno 2014, abbiamo concluso le varie attività dell’anno 
pastorale, ma in vista delle attività estive, Don Alessandro, 
ha pensato di celebrare la solennità del Corpus Domini, 
anticipandola di due settimane. L’ha fatta precedere dalle 
40 ore di Adorazione  a Gesù nel sacramento  dell’Eu-
caristia. I tre giorni di preghiera davanti a Gesù esposto 
nel bellissimo ostensorio, ci hanno aiutati a verificare la 
nostra vita alla luce splendida che illuminava l’Ostia San-
ta e a  bearci del profumo che 
esalava dai bianchi gigli che 
ornavano, con i candelieri do-
rati, tutto l’ambiente.
Non grandi flussi di gente, ma 
sempre qualcuno che presen-
tava a Gesù lode, ringrazia-
menti, richieste di perdono 
e tante preghiere d’interces-
sione per tutta la Parrocchia 
e per il mondo intero. Ora 
solenne quella che ha visto 
la Comunità di Monteforte 
in ginocchio davanti a Gesù 
prima della processione per le vie del paese, è stato un 
procedere, consapevole di fede e di preghiera, sia per chi 
ha partecipato al cammino, sia per chi ha ornato di fiori e 
di luci il percorso e sia per chi animava la festa con i canti 
e le invocazioni al microfono.
Nelle espressioni di Don Alessandro, al ritorno in chiesa, 
ho letto tutta la sua gioia di aver portato Gesù per le vie 
del paese, di aver benedetto tutti, ma anche il desiderio 
profondo che in ogni casa di Monteforte venga accolta, 
rinnovata e coltivata la fede di Gesù Sacramentato.
Sì, abbiamo anticipato la festa del Corpus Domini, ma 
mi è piaciuta la noticina degli avvisi del 15 giugno, festa 
della Santissima Trinità, quando il Parroco diceva che l’a-
dorazione del martedì e del giovedì a S. Giuseppe, veniva 
sospesa nel periodo estivo. Ha aggiunto: “Nessuno vieta 

di visitare il Santissimo Sacramento chiuso nel taberna-
colo; la chiesa parrocchiale e la cappella S. Giuseppe sono 
sempre aperte durante la giornata ed è importante offrire 
almeno un’ora di preghiera nella settimana per tutte le ne-
cessità della Parrocchia”.
L’impegno spirituale non va in vacanza. Ogni buon cri-
stiano deve sentire spontaneo il bisogno di pregare per 
coltivare la fede in un  Dio che ci ama e si è lasciato come 
cibo per il nostro vivere sereno. Stare un po’ con Lui, ci-

barci di Lui, almeno una volta 
alla settimana nell’Eucaristia 
domenicale, dovrà essere per 
tutti noi un dovere voluto e 
costante. La vita di fede va 
vissuta sempre, anche duran-
te le vacanze, se non voglia-
mo morire dentro. Allora la 
solennità del Corpus Domini 
durerà per tutta l’estate, per 
tutto l’anno... per l’eternità 
perché è Lui, Gesù, “vero cibo 
e vera bevanda “per la sua 
Chiesa. È l’Eucaristia che mi 

dà la comprensione e l’intelligenza di tutte le cose, l’intel-
ligenza d’amore: la comunione con Cristo mi fa vivere l’a-
more trinitario che si concretizza nell’amore al prossimo. 
Quando ricevo il corpo e il sangue di Gesù succede un 
fatto nuovo: “Poiché  c’è un solo pane, noi siamo, benchè 
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico 
pane (S. Paolo 1 Cor. 10,17). Non è che io faccio la co-
munione con il Corpo di Cristo e basta, io guardo tutti 
quelli che, con me, vanno a Lui; entro in questa comunio-
ne con il corpo del Signore e acquisto quella intelligenza 
delle cose che viene data solo dal Signore. Conseguenza: 
il Signore mi inserisce in un corpo solo per cui tutte le 
membra cooperano alla salvezza l’una dell’altra. Diventa 
amore concretizzato! Auguri! Il Signore sia con tutti noi!

Sr. Cesarina

La solennità del Corpus Domini
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Organizzazione SA.FI.LA. Tours – Vettore Aereo IOT Verona

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Monteforte d’Alpone

11-18 Novembre 2014
01 giorno: Martedì 11 novembre 2014     

LOCALITA’ DI ORIGINE – AEROPORTO DI VERONA - TEL AVIV – 
CESAREA MARITTIMA – HAIFA NAZARETH

S. Messa – Santuario Stella Maris
02 giorno: Mercoledì 12 novembre 2014   

NAZARETH – CANA – MONTE TABOR - NAZARETH
Pensione completa.

S. Messa – Grotta Basilica Annunciazione
Rinnovo promesse matrimoniali – Chiesa di Cana di Galilea

03 giorno: Giovedì 13 novembre 2014     
NAZARETH – TIBERIADE: SANTUARIO DEL LAGO - NAZARETH

Pensione completa.
S. Messa . Santuario Monte delle Beatitudini 

04 giorno: Venerdì 14 novembre 2014     
NAZARETH – GERICO - BETHLEMME

Pensione completa
S. Messa al Buon Pastore o nel deserto. 

05 giorno: Sabato 15 novembre 2014     
       BETHLEMME – EIN KAREM - GERUSALEMME 

Pensione completa. 
S. Messa Bethlemme altare di San Giuseppe

06 giorno: Domenica 16 novembre 2014     
GERUSALEMME: il Monte Sion e il Monte degli Ulivi

Pensione completa. 
S. Messa Santuario del Getzemani

07 giorno: Lunedì 17 novembre 2014     
GERUSALEMME: dentro le mura

Pensione  completa. 
S. Messa Santuario del Santo Sepolcro

Dopo cena Adorazione presso il Getzemani – Altare Agonia
08 giorno: Martedì 18 novembre 2014     

GERUSALEMME - TEL AVIV – VERONA – LOCALITA’ DI ORIGINE
Prima colazione in hotel.

S. Messa al Santuario del Santo Sepolcro o a scelta ad Emmaus. 
Il programma completo del viaggio è disponibile in segreteriaLe iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti

Festa della Piccola Fraternità 22-06-2014
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45° di Matrimonio - Domenica 25 Maggio 2014

25° e 50° di Matrimonio - Domenica 8 Giugno 2014
Domenica 8 giugno 2014, domenica di festa per le coppie 
che festeggiano quest’anno il 25° ed il 50° di matrimonio.
La ricorrenza è certo particolare, un bel traguardo. E’ il 
ricordo di una data lontana nel tempo, seppur così viva 
nella memoria che sembra ieri.
L’emozione sale mentre ci si avvia verso l’altare, poi, quan-
do ogni coppia ha preso posto e la cerimonia inizia, mi 
guardo intorno e resto affascinata dai visi di coloro che mi 

circondano. Si respira amore.
Ogni coppia ha la propria storia fatta di gioie, serenità e, 
anche, difficoltà, ma ancora oggi è una coppia sostenuta 
dalla grazia del Signore ed espressione dell’amore di Dio, 
quell’AMORE 
“che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
L’amore che non avrà mai fine”.

Alessandra e Giovanni
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Il Santo del Mese
Il 31 luglio si festeggia 
Sant’Ignazio di Loyola

 Fu il fondatore della Compagnia di 
Gesù. Cadetto di una nobile famiglia 
ove era tradizionale il mestiere delle 
armi, abbracciò anch’egli la carriera 
militare: nel 1521 difese valorosa-
mente la cittadella di Pamplona con-
tro i Francesi riportando gravi ferite. 
Durante la lunga convalescenza prese 
a leggere la Vita di Cristo di Ludolfo 
di Sassonia: si compì allora in lui la 
conversione che lo mutava in ardente 
cavaliere di Cristo, e lo determinava 
a pellegrinare in Terra Santa per far-
vi penitenza e convertire gli infedeli. 
Ma volle prima ritirarsi in solitudine 
sulla montagna di Montserrat e in una 
grotta presso Manresa: qui, per quasi 
un anno nel1522 si dedicò alla medita-
zione, componendo le parti più signi-
ficative dei suoi Esercizi spirituali. Nel 
febbraio 1523 si recò a Roma e ottenne 
da Adriano VI la licenza del passaggio 
a Gerusalemme, ma dopo 20 giorni di 
vita eremitica presso i Luoghi Santi fu 
costretto a riprendere il mare; duran-
te il viaggio comprese che senza studi 
non era possibile conquistare le anime. 
Studiò per oltre dieci anni e nel 1536 
giunse a Venezia dove fu ordinato sa-

cerdote il 24 giugno 1537 ,  e dal 1541 
in poi  la vita di Loyola coincide con la 
storia dell’ordine da lui fondato. Iniziò 
la sua instancabile attività apostolica 
a Roma in S. Maria della Scala pres-
so palazzo Venezia e personalmente 
formò i suoi figli spirituali per inviarli 
poi in Europa e in terre di missione. 
Nel 1548 ottenne l’approvazione pon-
tificia degli Esercizi spirituali; con la 
nuova approvazione della Compa-
gnia di Gesù fatta da Giulio III fondò 
il Collegio Romano, poi il Germani-
co, quindi sviluppò l’organizzazione 
pedagogica dell’ordine tanto da farne 
un ordine insegnante, mentre riela-
borava e completava le Costituzioni 
della Compagnia. Spirito potente di 
organizzatore, egli è anche uno dei 
maggiori mistici del cattolicesimo, 
come testimoniano le sue esperienze 
descritte nel Diario espiritual, men-
tre gli Esercizi cercano d’offrire, uti-
lizzando tutti i mezzi dell’umana na-
tura, la via alle anime credenti per il 
raggiungimento del soprannaturale. 
Sant’Ignazio di Loyola fu beatificato 
da Paolo V nel 1609 e fu santificato 
da Gregorio XV il 12 marzo 1622; 
è patrono dei Gesuiti, dei militari e 
viene invocato contro i malefici e i 

lupi.
Nelle rappresentazioni artistiche viene 
contraddistinto dal simbolo di Cristo, 
dalla presenza del lupo e dei vessilli 
come le bandiere. 

Pellegrinaggio “Segni della fede” - Francia 2014
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2 MER Saorin Vittorino (crocetta); Simoncello Battista e Noe-
mi; Gini Olinto e Bettega Silvano; Benella Bruno (crocetta);       
Lorenzoni Manuela (crocetta); Tecchio Mario (24° anniv.); 
Ginepro Plinio, fratelli e genitori; Zoppi Bruno e Orlando

3 GIO Bernardi Angelino; Lazzarini Achille e Caterina; Intenzioni 
di una persona

4 VEN Ferraretto Melchiorre e Buratto Vincenzo; Pagani Maria e Buratto 
Giovanni; Rodighiero Dalmato (croc.); Burti Vincenzo (croc.)

7 LUN Corradini Rita; Fantini Adriana Manfro (croc.); Bogoni Emilia; 
Castagnaro Giuseppe (croc.); Pelosaro Tullio (anniv.); Ferra-
retto Melchiorre; Zangelmi Riccardo; Verzini Attilio e Gloria

8 MAR Adami Ottavio
9 MER Leviani Assunta (crocetta); Bressan Giovanni (crocetta); Bo-

ron Teresa; Fongaro Gianluca e Mario; Rodella Ada
10 GIO Gavioli Giannino e Varini Azelia
11 VEN Verzè Francesco e Anna; Nardello Gaetano (crocetta); Galiati 

Giovanni: Gini Ada ved. Rizzotto (crocetta); Soprana Igino; 
Brandiele Antonio e Gini Maria; Bertuzzo Annamaria (com-
pleanno); Masconale Anacleto 

14 LUN Flavia e Giuseppe Fontana; Wilma Faltracco; Valente Alfre-
do; Prà Teresa e Silvio; Famiglia Bogoni Silvio e Marco

16 MER Anselmi Amelia ved. Fossato (crocetta); Fongaro Gianluca e 
Mario; Alberti Milena (compleanno)

17 GIO Racconto Rino
18 VEN Bolla Giuseppe; Lorenzoni Manuela; Zoppi Bruno (crocetta); 

Zambon Albina (crocetta); Gini Liduina e Prà Gino
21 LUN Schiavo Lina; Anzolin Claudio e Maria; Motterle Celeste; 

Zanoni Vittorio  Maria; Fattori Gino e Silvietto; Bogoni 
Rizzotto Lina ed Emilia

22 MAR Pressi Manuel
23 MER Gina e Giuseppe; Burti Giocondo; Lecetti Andrea e Napoleo-

ne; Zanatello Olinto e Valente Lea; Glera Carmela ved. Zoppi; 
Stanghellini Ennio e Angelo Maria (anniv.); Alpiovezza Luigi; 
Burti Vincenzo; Famiglia Montini; Fongaro Gianluca e Mario

24 GIO Todeschi Thomas (anniv.); Boscato Girolamo e Corrà Rita; 
Famiglia Boscato Antonio; Anime del Purgatorio

25 VEN Valente Bruno e Rizzetto Marina (compl. e anniv.);        
Rodighiero Guglielmo e Antonio; Muraro Maria; Gini 
Federico; Bolla Angelo e Caurla Umberto; Leonia ed    
Igino Zanatello; Famiglia Meneghello

28 LUN Chiarotto Matteo; Brighente Massimiliano (10° anniv.); 
Burti Graziella e Mastella Palmira; Gini Elda

29 MAR Poli Ester ed Erio
30 MER Fabiani Franco e Maria; Bogoni Andrea (anniv.); Boron 

Teresa
31 GIO Cavazza Augusto
1 VEN Saorin Vittorino (crocetta); Benella Bruno (crocetta);    

Lorenzoni Manuela (crocetta)
4 LUN Bernardi Angelino; Saorin Giuliano; Bogoni Emilia;   

Rodighiero Dalmato (crocetta); Burti Vincenzo (crocet-
ta); Zoppi Bruno e Vittoria; Verzini Attilio e Gloria

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
2 MER ore 21.00 Follie Notturne
3 GIO ore 20.30 S. Messa, a seguire adorazione guidata
4 VEN ore 21.00 Follie Notturne
6 DOM ore 12.00 Battesimi
9 MER ore 21.00 Follie Notturne
10 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
11 VEN ore 21.00 Follie Notturne
16 MER ore 21.00 Follie Notturne
18 VEN ore 21.00 Follie Notturne

Novelli Sposi

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

 
20/09/1919  Bolla Angela ved. Rizzotto  26/05/2014

10/02/1950  Pelosato Adelino  06/06/2014

Sono entrati nella nostra Comunità
Pietro Bogoni nato il 22/03/2014

Jacopo Tessari nato il 3/02/2014

Attività Estive 2014
Grest dal 23 Giugno - 19 Luglio
Campo per I-II-III elementare dal 13 - 19 Luglio
Campo per IV-V elementare dal 27 Luglio - 2 Agosto
Campo per I-II media dal 3 - 9 Agosto
Campo per III media dal 20 - 26 Luglio
Campo SuXgiù per I →V superiore dal 27 Luglio - 1 Agosto
Campo Famiglie dal 2-9 Agosto 
Campo Anziani dal 10-17 Agosto
Campo Giovani in Terra Santa da 14-21 Agosto
Seminario 100x1 per adolescenti dal 29-31 Agosto
Campo Animatori vicariale dal 19-21 Settembre

31 Maggio 2014:
Mazzotta Silvia e Caccavo Savino

7 Giugno 2014:
Cavazza Nicola e Avogaro Lisa

14 Giugno 2014:
Giusti Paolo e Bogoni Laura

21 Giugno 2014:
Filippo Tirapelle e Chiara Brazzarola

Prà Michele e Monte Laura

Impaginazione a cura di Alberto Saorin


