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 “La chiesa più bella del mondo”
Carissimi montefortiani,
da alcune settimane, dopo il mio ingresso come par-
roco, abito qui a Monteforte, dove ho preso residen-
za, con tutto ciò che questo comporta. Ma ciò che più 
conta è che ho trasferito qui la mia vita, il mio essere 
prete, il mio tempo e il mio cuore per la comunità che 
il Signore, attraverso il vescovo, mi affida. Un giorno, 
un prete anziano di Arezzo, parroco di una chiesa ricca 
d’opere d’arte, mi disse che la sua era la chiesa più bella 
del mondo… e poi riflettendo mi fece capire che per 
un parroco “la chiesa più bella del mondo” è la propria, 
dove lui è, in mezzo alla sua gente… fosse anche una 
chiesa piccola e povera, ma per lui è “la più bella del 
mondo”, quella che deve amare, come si ama la propria 
sposa, l’unica, e quindi la più bella! Mi ritengo doppia-
mente fortunato, perché a Monteforte ho trovato una 
chiesa-edificio bellissima, ma anche una chiesa-co-
munità molto viva, accogliente e calorosa. E di questo 
ringrazio il Signore! Ma voglio esprimere il mio grazie 
anche a tutti voi per l’accoglienza gioiosa che ho rice-
vuto, per l’accompagnamento paziente e prezioso che 
i componenti dei vari organismi e gruppi parrocchiali 
mi stanno offrendo, per l’aiuto materiale-concreto di 
tante persone che mi fanno davvero sentire a casa. Vo-
glio condividere con voi una realtà che mi ha stupito 
particolarmente: l’adorazione del primo giovedì del 
mese, e l’adorazione dei giovani il sabato sera. Sono 
come due bacini d’acqua preziosi, che non si formano 
da un giorno all’altro, ma lasciano intravvedere come 
dietro ci siano tanti corsi d’acqua  che qui confluiscono: 
il lavoro pastorale intenso e appassionato di don Ales-
sandro e di tanti animatori e catechisti, la disponibilità 
e generosità per la propria parrocchia e per il Signore, 
la testimonianza di tanti genitori, la preghiera di tante 
persone, l’aiuto di tanti volontari, l’offerta e il sacrificio 
di tanti malati. Davvero il Signore è il centro e l’adora-
zione è il cuore; lì dobbiamo arrivare e da lì ripartire. 
Questi due appuntamenti, il primo giovedì in chiesa 
alle 21.00 e ogni sabato in cripta alle 20.00, siano per 
tutti!...  non occorre far parte di un gruppo… o essere 
animatori… nemmeno tesserati… Soprattutto invito 
chi vive un momento di difficoltà, dubbi, crisi…  provi 
a mettersi davanti al Signore, a gustare, guidato dalla 
preghiera e dal canto, la pace e serenità del cuore… 
nulla di automatico o magico, ma certamente, come 
quando ci si espone ai raggi del sole, qualcosa avvie-
ne. Proviamo a esporci ai raggi dell’amore del Signore: 
ne saremo trasformati! Voglio poi dirvi il desiderio di 
essere prete a disposizione di tutti: di coloro che parte-

cipano alla vita della parrocchia, di coloro, soprattutto 
giovani, che per vari motivi non si sentono vicini alla 
Chiesa, di coloro che hanno compiuto passi sbagliati; 
per tutti voglio essere prete padre e amico, fratello e 
compagno di viaggio, segno e strumento della fiducia, 
del coraggio, della misericordia di Dio offerti ad ogni 
persona. Tutto questo non da solo (non ho né il tem-
po né tutte le doti necessarie) ma insieme alla comu-
nità con la quale sono chiamato a vivere e camminare, 
unendo idee, qualità, competenze, forze e ministe-
ri di tutti i collaboratori, cosciente che a me compe-
te soprattutto indicare Gesù e distribuire, a chiunque 
si accosta, le energie dello Spirito. E per concludere 
una preghiera che invito ciascuno a fare propria, per 
edificare insieme la nostra comunità parrocchiale:

Donami, Signore, un amore forte per questa tua e mia 
chiesa che tu sospingi verso il futuro con la consolazione 
del tuo Spirito;   fa che mi senta sempre fiero di esserne figlio                                                                                                              
e di costruirla bella con il mattone della mia presenza                                                                                           
e ancor più bella con la bontà della mia vita. Amen

vostro Parroco don Zeno
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FESTA DI TUTTI I SANTI
Festeggiare tutti i santi è guardare 
coloro che già posseggono l’eredi-
tà della gloria eterna. Quelli che 
hanno voluto vivere della loro 
grazia di figli adottivi, che hanno 
lasciato che la misericordia del 
Padre vivificasse ogni istante della 
loro vita, ogni fibra del loro cuore. 
I santi contemplano il volto di 
Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori 
che la Chiesa ci propone come 
modelli perché, peccatori come 
ognuno di noi, tutti hanno ac-
cettato di lasciarsi incontrare da 
Gesù, attraverso i loro desideri, le 
loro debolezze, le loro sofferenze, e 
anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il 
condividere in questo momento 
la vita stessa della Santa Trinità è 
un frutto di sovrabbondanza che il 
sangue di Cristo ha loro acquista-
to. Nonostante le notti, attraverso 
le purificazioni costanti che l’a-
more esige per essere vero amore, 
e a volte al di là di ogni speranza 
umana, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire 
affinché Gesù fosse progressiva-
mente tutto in loro. E' Maria, la 
Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa 
via di povertà, è al suo seguito che 
essi hanno imparato a ricevere 

tutto come un dono gratuito del 
Figlio; è con lei che essi vivono 
attualmente, nascosti nel segreto 
del Padre.
Martirologio Romano: Solennità 
di tutti i Santi uniti con Cristo nel-
la gloria: oggi, in un unico giubilo 
di festa la Chiesa ancora pellegrina 

sulla terra venera la memoria di 
coloro della cui compagnia esul-
ta il cielo, per essere incitata dal 
loro esempio, allietata dalla loro 
protezione e coronata dalla loro 
vittoria davanti alla maestà divina 
nei secoli eterni.
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La Parrocchia organizza una serie di incontri formativi rivolti agli sposi che vogliono crescere nella fede e 
vivere con intensità il Sacramento del Matrimonio.
Agli incontri sarà presente il parroco don Zeno e si terranno nelle seguenti date:
SABATO 7 NOVEMBRE  2015
SABATO       30 GENNAIO  2016
SABATO 16 APRILE  2016
Il ritrovo e’ previsto nelle salette della canonica (entrando dal corridoio sul retro della chiesa) con il seguente 
programma:
ore 17,00 INCONTRO FORMATIVO E CONDIVISIONE
ore 19,00 SANTA MESSA
ore 20,00 CENA INSIEME c/o il Circolo NOI
E’ assicurato un servizio baby sitter e animazione per i bambini. Si invitano coloro che intendono partecipare 
a dare la propria adesione in Cano-
nica presso la Segreteria Parrocchiale 
entro il giovedì precedente all’incon-
tro per poter organizzare al meglio 
l’incontro e la cena.
Nel corso dell’Anno Pastorale ver-
ranno organizzate anche altre attività 
rivolte alla sfera della Famiglia di cui 
daremo comunicazione più avanti
Vi aspettiamo numerosi.

INCONTRI PER COPPIE DI SPOSI E FAMIGLIE

02 Novembre 2015 - Commemorazione dei defunti
Già il pomeriggio della Solennità dei Santi, 1 Novem-
bre, la Comunità Cristiana si raduna in quasi tutti i 
Cimiteri del mondo. Anche noi di Monteforte siamo 
invitati alle ore 15.00. Perché?
Perchè il Cristiano crede alla vita eterna in Dio e 
prega perché, se la visione di Dio non è ancora chiara 
e perfetta, il nostro amore che ci lega a tante persone 
ritornate alla Casa del Padre, possano essere in grado 
di conoscere in profondità l'amore di Dio, desidera-
re pienamente la relazione con Lui così da vederLo, 
lodarLo, goderLo eternamente: sarà il Paradiso.
E' la carità che ci lega a chi è vissuto con noi e che ci 
spinge.
Il Signore conosce l'intimo di ogni persona, è Lui che 
valuta l'operare di ciascuno, a noi tocca ricordarci il 
bene ricevuto, esserne riconoscenti e, nella fede, con-
segnare a Cristo la vita di ogni defunto.
Gesù ci ha liberati da ogni male e non desidera altro 
che tutti gli uomini arrivino al possesso della gloria di 
Dio, dell'essere sempre con Lui.
Per tutta la settimana siamo invitati a celebrare la S. 
Messa in cimitero alle ore 15:00.
Sarà importante che anche noi, viventi ancora in que-
sto mondo, ci sforziamo di purificare noi stessi con la 
Confessione, la S. Comunione ed essere molto solidali 
con chi è in Purgatorio offrendo la nostra caritatevole 
preghiera in modo da creare quell'unità di famiglia in 
Cristo che permette di avere la vita eterna beata.

A me sembra che il sorriso di Monsignor Sergio 
Rizzotto che, con tanti altri fratelli ci ha lasciato in 
quest'anno, ci inviti proprio a vivere sentimenti di 
fede, di speranza e di amore reciproco.
     Suor Cesarina
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
La giornata del ringraziamento ci invita a dedicare un’attenzione speciale al tema del cibo quale dono di Dio 
per la vita della famiglia umana. Così nel ringraziare il Padre per i frutti della terra, ci rendiamo anche conto 
e consapevoli di coloro che patiscono la fame. Papa Francesco richiama spesso “la tragica condizione nella 
quale vivono ancora milioni di affamati e malnutriti, tra i quali moltissimi bambini” ed invita tutti gli uomini 
che abitano la TERRA alla “cura della casa comune” con l’obiettivo di rafforzare l’alleanza tra essere umano e 
ambiente, specchio dell’amore creatore di Dio. “il mondo è qualche cosa di più che un problema da risolvere, 
è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode (Francesco, lett. Enc. Laudato sì, 24 maggio 
2015, n.12). Nella giornata del ringraziamento   guardiamo all’agricoltura, che attraverso i suoi frutti è fonte 
di vita e al suolo valenza insostituibile in ordine alla produzione di cibo.
Ringraziamo mettendoci alla scuola dell’eucarestia che unendo il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il 
creato. Il mondo uscito dalle mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione.
Celebriamo con gratitudine e speranza la festa del ringraziamento, come abitatori e custodi responsabili della 
terra affidataci. Tutta la comunità, in questo momento dell’anno sente il bisogno di ringraziare Dio, per tutti 
i prodotti della terra dal seminativo alla frutta, dalla verdura all’uva, e per tutti i doni che Dio ha elargito 
ad ognuno di noi. Perciò non solo gli agricoltori, ma tutti gli abitanti del nostro paese operai, imprenditori, 
manovali, pensionati e la comunità intera sentono la necessità di ringraziare Dio e di coltivare la devozione 
alla Madonna per tutti i frutti elargiti su ognuno.  Il 2015 è stato veramente un anno di raccolto rigoglioso per 
tutti noi e per la nostra comunità.
Dopo sei anni di duro lavoro nella vigna del Signore abbiamo salutato il parroco Don Alessandro contadino, 
seminatore e coltivatore delle anime della parrocchia. Tutti noi abbiamo tratto da lui insegnamenti, prepara-
zione, entusiasmo, voglia di fare e di lodare Dio e a Lui rendere grazie. Ma Dio non ci ha lasciati soli perché 
tra noi, nella nostra comunità è entrato con entusiasmo e semplicità un nuovo pastore, don Zeno, al quale 
rivolgiamo l’augurio di continuare a coltivare e rendere rigoglioso il campo di Dio nella nostra comunità. 
Celebriamo, dunque, con gratitudine e speranza la festa del Ringraziamento, come custodi e responsabili 
della terra affidataci impariamo a contemplare Te, Signore Gesù, nella bellezza dell’universo. 

Enrica Zanatello
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Frequenti la Terza, Quarta,  
Quinta Elementare,  
o le Scuole Medie o le Superiori? 
 

Se sì, ecco per te un invito speciale 
da parte della tua parrocchia a partecipare  
a un incontro di   
 

CHIERICHETTI 
  
Non ti senti adatto per questo?  
Non ti interessa? 
 

AMICO…  
Sei tu l’aspirante KIRI  
CHE STAVAMO ASPETTANDO!!! 
 

Questa proposta di servizio in parrocchia  
è veramente valida e crediamo  
che tu sia all’altezza del compito! 
 

 Se decidi di venire anche tu, potrai:  
 

 ESSERE VICINISSIMO A GESU’  
e partecipare alla messa in modo più attivo 

 

IMPARARE TANTE COSE NUOVE 
insieme ad altri ragazzi in gamba come te 

 

CI TROVIAMO OGNI SABATO  
DALLE ORE 14:15 ALLE ORE 15:45  
IN CHIESA 

  
90 minuti da trascorrere insieme: 
Primo tempo: momento formativo. 
Secondo tempo: giochi a volontà! 

KIRI-ESCLUSIVA!
Ecco in esclusiva la foto del gruppo chierichetti che si 
è concesso qualche giorno di vacanza nella nostra casa 
in Borgo Valsugana da martedì 8 a sabato 12 settem-
bre. Come si può notare, era presente con noi don Zeno 
Bellamoli! È la prova che il primo incontro col nuovo 
parroco è stato riservato ai kiri e la prima messa con 
lui l’abbiamo celebrata noi in montagna. E non solo! 
Si è trattato infatti di un vero e proprio pre-ingresso in 
parrocchia con tanto di portantina, celebrazione can-
tata e mirabile cena di festeggiamento ad opera delle 
nostre super cuoche Luigina, Teresa e Gabriella. Eh sì, 
un gran bel privilegio quello che don Zeno ci ha rega-
lato: forse ad indicare fin da subito che il servizio in 
parrocchia è davvero motivo di gioia e soddisfazione. 
E se questo è stato l’evento principale del nostro campo 
kiri, vi potete immaginare quanto poi ci siamo diverti-
ti insieme in allegria e serenità. Viva i kiriketti e grazie 
per le belle emozioni e le tante soddisfazioni che abbia-
mo condiviso insieme. Avanti tutta e sempre vicini a 
Gesù: la nostra fonte della vera gioia!!!   
     D anie l e B o g oni
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Parrocchia di Monteforte 
Circolo Noi “Alfa e Omega” Grinv 2015-2016 

Frozen 
Break the ice! 

22 Novembre     
20 Dicembre 
10 Gennaio 
14 Febbraio  
13 Marzo 
17Aprile 
  

 

È’ per: i bambini, le 
bambine, i ragazzi e le 
ragazze dalla II 
elementare alla II 
media... 
L’orario: dalle ore 15,00 
alle ore 18,00. 
Luogo: Sede Circolo NOI, 
gradinate, campetto, sala 
Irma. 
Tessera NOI 
obbligatoria. 

Eccoci qui, come ogni anno, pronte a metterci al servi-
zio della comunità per l’animazione della Santa Messa. 
Il coro delle KANTORINE è nato per la consapevolez-
za di alcune mamme che avviare i propri figli al ser-
vizio della comunità parrocchiale è una delle possibi-
lità per insegnare loro a vivere la fede. Ci ritroviamo 
ogni domenica alla Messa delle ore 9.30, la Messa dei 
bambini (alcune di noi lo sono nello spirito, non pro-
prio come età). Ogni anno siamo cresciute, si sono ag-
giunti altri strumenti, sono cambiati gli elementi, ma 

il nostro servizio continua, instancabile, per rendere 
sempre più lode a Dio anche con il canto. Le bambine 
più piccole del coro imparano dalle più grandi a se-
guire la Celebrazione Eucaristica con partecipazione e 
compostezza, e tutte forniscono anche preziosi contri-
buti nella scelta di alcuni canti, sempre conformi alla 
Liturgia domenicale. Inoltre ogni tanto abbiamo l’am-
bizione di fare alcuni concerti in occasione del Santo 
Natale o per celebrare San Francesco Patrono d’Italia, 
portando la gioia di cantare al Signore anche nelle vi-

cine frazioni di Co-
stalunga e Brognoli-
go. Anche se alcune 
di noi hanno studia-
to musica per molti 
anni, non siamo un 
coro di professionisti, 
ma ci divertiamo a 
cantare e stare insie-
me, consapevoli che 
“Chi canta prega due 
volte”. Ci ritroviamo 
il sabato pomerig-
gio alle ore 15.00 in 
Sala Irma per le pro-
ve, aspettando altre 
nuove amiche con 
cui condividere que-
sta bella esperienza.

Marta, Gabriella, Ele-
na, Chiara e Vittoria

Kantorine
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San Matteo e l’Angelo, di Caravaggio.

Anagrafe Parrocchiale Hanno concluso il loro cammino terreno
12-01-1923  Deatrini Serafina (ved. Bolla)  26-09-2015

18-04-1947  Gurnari Giuseppe  04-10-2015
09-04-1936  Murari Bruno  07-10-2015
22-09-1945  Logar Silvia  11-10-2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Linda Pelosato nata il 18-08-2015

Il dipinto composto da Caravaggio  uno dei massimi artisti del ‘600, se non il più grande di tutti, raffigura 
San Matteo mentre scrive il Vangelo secondo il dettato proposto dall’angelo. Sembrava che la prima versione 
del dipinto sia stata rifiutata perché il santo è raffigurato come un uomo del popolo, ma non è così, visto che 
è stato accertato che il dipinto fu prima inserito in una cappella provvisoria e poi collocato nella sua sede 
predestinata, presso la bellissima chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. In realtà proprio il tema del Cristo 
che si rivela agli umili e attraverso gli ultimi, ha fatto di Caravaggio 
un maestro della pittura mondiale. Tutte le sue rappresentazioni sacre 
(che sono moltissime) sono popolate da uomini, donne e bambini co-
muni che rivestono i panni dei Santi, della Madonna e di Gesù stesso, 
come vedremo in uno dei  prossimi dipinti. 
Il tema richiesto dalla committenza è svolto da Caravaggio eseguen-
do, con una certa libertà, una composizione bellissima, , imprimendo 
alla raffigurazione un movimento creato dal contrasto di chiaroscuri, 
con luci provenienti  dall'alto. La luce così potente, e dipinta da quella 
direzione, altro non è che un simbolo utilizzato dal l’autore  per  dire 
che la storia è scritta e governata da questa luce divina, proveniente 
dall’alto appunto. Dal cielo. 
Mi soffermo ancora un attimo sulle scelte di Caravaggio che dipin-
ge il messo celeste, l’angelo, che  guida la mano del rozzo analfabeta 
Matteo che, come Socrate, sa di non sapere. Tuttavia in questo dipinto 
è chiaro anche, come si legge nella concezione cattolica, che l'uomo 
collabora con Dio: l'angelo computa con le dita l'inizio del Vangelo 
riassumendo la stirpe divina di Cristo che discende da Davide.
San Matteo e l’Angelo, dipinto da Caravaggio per la precisione nel 
1602, è conservato a Roma nella cappella Contarelli in San Luigi dei 
Francesi a Roma.

Iniziamo da questo numero del Foglio Parrocchiale un nuovo viaggio nella Fede: lo faremo at-

traverso la  spiegazione di alcune opere d’arte che trattano i temi della cristianità attraver-

so lo sguardo sempre particolare degli artisti. In ogni foglio troverete l’immagine di un impor-

tante dipinto, alcune note sull’autore, sul soggetto e la sua collocazione.                         Andrea Ciresola

  
 

 

CORSO FIDANZATI 

della durata di due anni 
con inizio il 19 novembre 

e frequenza mensile 
ogni 3° giovedì del mese 

 
CORSO FIDANZATI  

CONVIVENTI 

8 Incontri a partire da 
Gennaio 

Per informazioni  
Rivolgersi in Segreteria 

San Matteo e l’Angelo – 1602 – olio su tavola
Chiesa di San Luigi dei Francesi  - Roma
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3 MAR Valente Bruno e Rizzetto Marina; Famiglia Burti Vincenzo; 
Famiglia Matalone Filippo; Pressi Manuel e Gerardo; Famiglia 
Galiani; Famiglia Moro Urbano; Palazzin Bruna (anniv.) 

4 MER Bolla Valeriano (crocetta); Tecchio Silvia (crocetta); Verzè 
Francesco e Anna; Bertuzzi Salvino; Federico Gini (classe 
1984); Bolla Callisto e Carmela; Bogoni Gidio e Lecetti Regi-
na; Brandiele Girolamo e Carlotta; Battistella Renato e Alice; 
Burti Graziella e Palmira; Zoppi Bruno e Vittoria; Fedele Ca-
rolina e Matilde; Gianluca Fongaro e Bolla Silvio; Ferraresi 
Darnes e Cavicchioli Mariella

5 GIO Bernardi Angelino; Marcazzani Giuseppe e Matilde; Fa-
miglia Trezzolani Tarcisio; Peron Domenico e Maria; Gini 
Federico e Rodighiero Guglielmo; Pace Silvio e Teresa; Bo-
nomi Giovanni ed Irma; Palazzin Bruna

6 VEN Cremasco Renato e Lina; Dora Filippi; Avogaro Virginia 
(crocetta); Righetto Antonio; Rizzotto Gaetano; Dora e 
dott. Bressan (gruppo carità); Suor Palma e Suor Giuditta; 
Tecchio Noemi

9 LUN Zoppi Luigi; Famiglia Baldo Battista; Famiglia Zoppi Luigino; 
Bogoni Emilia; Tobin Angelino; Cappelletti Laura (crocetta); 
Castagnaro Antonio (crocetta); Trezzolani Assunta (crocetta); 
Verzini Attilio e Gloria; Grigato Marco e Toscana; Iselle Gino 
e Luigina; Preto Luigi; Rodighiero Antonio e Muraro Maria; 
Elio e Odino; Pietro e Caterina

10 MAR Giuseppe
11 MER Famiglia Perazzolo Gino e Caterina; Mons. Sergio Rizzotto 

(croc.); Galiati Giovanni; Zoppi Alfieri (croc.); Soprana Igino 
e Panarotto Maria; Battistella Roberto e Renata;  Zorzi Do-
menico; Mastella Giulio e Oliva; Saorin Vittorino e Chiarotto 
Matteo; Lorenzoni Manuela; Narconti Leonia e Mariella; An-
tonioli Ottorino e Linda; Palazzin Bruna

13 VEN Fontana Flavia e Giuseppe; Faltracco Wilma; Giuseppe  
Gariggio e Anna; Prà Iole (croc.); Rizzotto Egidio e Gina;  
Tessari Giovanni e Augusta; Lorenzoni Manuela (classe 
1977); Faltracco Carlo e Domitilla; Martinelli Luigi e Anita

16 LUN Gini Olinto e Giuseppe; Veneziani Gabriella; Pace Ofelia e 
Attilio; Racconto Rino; Classe 1937; Marcazzani Attilio e 
Edda; Marcazzani Luigia e Federico; Zangelmi Riccardo 
(anniversario)

18 MER Gina e Giuseppe Prà; Burti Giocondo; Ferroli Dante (crocet-
ta); Gastaldo Bruno e Ferruccio; Zanatello Emilia e Maria; 
Tonin Arturo e Teodora; Burti Guido e Giselda; Classe 1933; 
Alpiovezza Luigi; Dal Bosco Germano; Battistella Remigio 
e Maurizio; Nello e Bruno; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; 
Bolla Luigi e Preto Augusto

20 VEN Maria e Federico; Guglielmo e Angelo; Fossato Angela; 
Montini  Vitaliano; Maria e Antonio; Tosin Onorato e Vit-
torio; Benella Bruno e Iole; Verzè Antonio e Lucia; Famiglia 
Milani; Boscato Giuseppe e Maria; Martinelli Carlo e Fran-
cesca; Tamellin Nello e Rosa

21 SAB Defunti Classe 1980
23 LUN Freda Dora (crocetta); Zoppi Gaetano e Maria; Motterle 

Celeste e Vittorio; Fattori Gino e Silvietto; Lecetti Andrea e 
Serafina; Famiglia Gini Maria; Saorin Gina; Santi Graziella 
(crocetta); Famiglia Fattori Egidio; Bolla Callisto e Savino; 
Zoppi Benedetto; Bolla Marilisa e Angelo; Leviani Albino e 
Tecchio Amalia

24 MAR Famiglia Zambon Antonio; Tregnaghi Maria e Domenico
25 MER Fabiani Franco e Maria; Bianchini Bruno e Marisa; Antonioli 

Guido e Lina; Meneghello Luigi e Luigia; Zampollo Sinesio e 
Savini Fernanda; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio

26 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Sandro;Diodovic Franco(anniv.)
27 VEN Bernardi Gina e Fattori Tarcisio; Bertuzzo Anna Maria; Prà 

Gino e Gini Liduina; Preto Luigino; Murari Bruno (amici 
di Stefano); Olinto e Palmira Burti; Bruno e Graziella

30 LUN Zoppi Gino e Marina; Pelosato Edoardo e Giselda; Peloso 
Florindo e  Vittorina; Costa Angelo e Maria; Famiglia Pe-
losato; Famiglia Zoppi; Preto Rodolfo e Schioppetto Sonia

1 MAR Famiglia Burti Vincenzo

Sante Messe di Suffragio
1 DOM Solennità di tutti i Santi

ore 15.00 Liturgia di  Suffragio per i defunti al cimitero
2 LUN Commemorazione dei defunti

ore 15.00 S. Messa al cimitero
ore 20.45 Consiglio Scuola Materna

3 MAR ore 15.00 S. Messa al cimitero
ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani

4 MER ore 15.00 S. Messa al cimitero
ore 20.30 Catechisti

5 GIO ore 15.00 S. Messa al cimitero
ore 20.30 S. Messa e Adorazione guidata

6 VEN ore 9 - 12 Comunione agli ammalati nelle loro case
ore 15.00 S. Messa al cimitero
ore 20.45 Adolescenti

7 SAB ore 14.00 Lectio animatori 
ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale III elementare
ore 17.00 Formazione Sposi con S. Messa e cena
ore 20.00 Adorazione giovani

8 DOM Catechismo III elementare
Raccolta indumenti usati
ore 12.00 Battesimi

9 LUN ore 20.45 Consiglio affari economici
10 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
11 MER ore 15.00 Terza età al Circolo NOI

ore 20.30 Incontro Genitori catechismo elementari 
                 in oratorio

12 GIO

13 VEN ore 20.45 Adolescenti
14 SAB ore 14.00 Lectio animatori 

ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 16.00 Unzione malati alla Casa di Riposo
ore 17.00 Penitenziale IV elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

15 DOM Catechismo IV elementare
Vendita torte per la scuola materna

16 LUN ore 20.30 Genitori I e II media in oratorio
17 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
18 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a san Giuseppe

ore 19.00 Friend 3
19 GIO

20 VEN ore 20.45 Adolescenti
21 SAB ore 14.00 Lectio animatori 

ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale V elementare e I media
ore 20.00 Adorazione giovani

22 DOM Festa del Ringraziamento
ore 11.00 S. Messa con benedizione trattori
Catechismo V elementare

23 LUN

24 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
25 MER ore 15.00 Terza età al Circolo NOI

ore 20.30 Catechisti
26 GIO ore 19.00 Friend 3
27 VEN ore 20.45 Adolescenti
28 SAB ore 14.00 Lectio animatori 

ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale II elementare
ore 20.00 WORSHIP

29 DOM Catechismo II elementare
30 LUN ore 20.45 Festival cinema africano in oratorio: 

                 proiezione film “Mandela”

Calendario Appuntamenti


