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La comunione dei Santi
C’è un vincolo di comunione molto forte tra noi e le 
persone che sono passate dalla valle della morte. Un 
vincolo tanto più forte, tanto più le abbiamo amate. 
L’amore è il cuore del Vangelo, ed è in forza di esso che 
noi costruiamo quelle relazioni che danno significa-
to alla vita. Pensiamo al legame tra una madre e suo fi-
glio, o a quello tra due sposi che hanno vissuto una vita 
insieme. Ebbene, tale vincolo, non è cosa puramente 
umano: è cosa divina, perché Dio è Amore. Ogni rela-
zione che si fonda sull’Amore vero allora, è immortale, 
come Dio. Nessuno ci può togliere il legame profondo 
che abbiamo instaurato nell’Amore, nemmeno la morte.
Ecco cosa ci spinge, in particolare una volta l’anno, a ri-
cordare i nostri cari defunti. Essi sono nel cuore di 
Dio, ma sono anche nel nostro cuore. E così come nel-
la vita presente l’amore si vive nelle piccole cose, nei 
piccoli servizi, nei dettagli attenti che mettono l’altro 
al centro, così deve essere l’amore per i nostri defun-
ti, per coloro che abbiamo amato e che amiamo ancora.
L’unità nell’Amore di Dio, che abbiamo costruito, fa’ anco-
ra bene a noi ma fa altrettanto bene ai nostri fratelli de-
funti. Molti di loro hanno bisogno della nostra preghiera 
per avvicinarsi totalmente a Dio. E come la lontananza da 
Dio porta ad un inquietudine profonda sulla terra, così la 
lontananza da Dio nel cielo, porta grande sofferenza. Il no-
stro amore, la nostra preghiera, la nostra offerta, possono 
molto per coloro che hanno bisogno di purificazione. E 
chi non ne ha bisogno. Chi nella vita non ha commesso 
peccati. Chi può dire di esser senza responsabilità alcuna 
per ciò che fa’ o ha fatto. Ecco allora che la Chiesa, nella 
sua maternità, ha istituito la Commemorazione dei Fede-
li Defunti, affinchè ci ricordiamo di chi abbiamo amato, e 
in particolare di chi ha bisogno di aiuto. Non facciamo gli 
ipocriti. Tutti sappiamo come è stata la vita dei fratelli che 
abbiamo amato. Senza giudicare nessuno, confidando tutto 
nella Misericordia di Dio, apriamo il cuore alla preghiera 
per i nostri cari. Apriamo il cuore alla carità perché “la ca-
rità copre una moltitudine di peccati”. Facciamo celebrare 
una Messa e “Dio che vede nel segreto ci ricompenserà”. 
E se facciamo un’opera santa pregando per i nostri de-
funti, la facciamo ancora più santa, pregando per i de-
funti che nessuno ricorda, facendo celebrare una mes-
sa per coloro che nessuno conosce più. Quante persone 
non hanno potuto o voluto costruire relazioni d’amore e 

sono morte sole. E per costoro chi prega, se non chi ha 
scoperto l’amore di Gesù come dono totale e gratuito?
Non dobbiamo dimenticare che il dono che noi fac-
ciamo per coloro che sono nell’attesa della Risur-
rezione definitiva, non è a senso unico. Come noi 
aiutiamo loro, loro aiutano noi. E chi ha una fede pro-
fonda questo lo sa e spesso ne ha fatto esperienza.
La Comunione dei Santi è un dono splendido. Tut-
ti siamo solidali in Cristo, perché tutti siamo di Cri-
sto in forza del Battesimo. Dimenticarlo è uno spreco.
In questi giorni apriamo il cuore alla preghiera, alla 
carità e soprattutto nell’Eucaristia, perché certamen-
te chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà.
Buona festa di Tutti i Santi, buona preghiera per i fedeli defunti.

Don Alessandro
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I lavori procedono:
Inaugurazione della Cripta san Michele e dell’Organo 

con il Cardinale Domenico Calcagno.
Domenica 14 dicembre alle ore 11,00.

I lavori procedono alacremente. Le stanzette di cate-
chismo completamente rinnovate sono oramai pronte. 
Già da questa settimana accoglieranno gli adolescenti 
per il loro incontro di venerdì. Sia Benedetto il Signore. 
Ma anche la Cripta san Michele sta prendendo forma. 
Gli impianti tecnici sono già quasi tutti posizionati. Il 
soffitto in mattoni di cotto è già stato pulito. L’altare è 
già stato collocato (una pietra di 35 quintali), ora re-
stano i pavimenti, i serramenti e le ultime finiture. E 
la collocazione di alcune opere d’arte per le quali at-
tendiamo il via libera della Soprintendenza. Sarà tutto 
pronto per santa Lucia. Ne siamo certi. Infatti avre-
mo la gioia di avere con noi il Cardinale Domenico 
Calcagno, uno degli aiutanti più vicini a Papa Fran-
cesco, per l’inaugurazione, domenica 14 dicembre. 
Celebrerà la Santa Messa delle 11,00 e poi benedirà 
l’organo, la cripta e le salette. Sarà una festa per tut-
ti e in particolare per coloro che hanno contribuito 
alla loro costruzione. Molti hanno offerto un mattone 
perché questo luogo sia costruito      e    molti   han-
no dato anche solo un piccola offerta. Sono certo che 
questo luogo diventerà un piccolo angolo di paradiso. 
Dove tutti coloro che vorranno potranno trovare ripo-
so del cuore e dell’anima. Ancora attendiamo l’aiuto 
di molti. Ogni mattone è segno di fede, di preghie-
ra e di partecipazione all’opera di Dio. Ne sono cer-
to il Signore ricompenserà coloro che hanno donato.
Grazie a tutti. Grazie alle aziende che stanno lavo-
rando con passione e pazienza. Grazie a coloro che 
in molti modi ci stanno aiutando. E soprattutto gra-
zie a Dio e alla sua Provvidenza che non manca mai.

Don Alessandro

La Cripta
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“Le Scolette”
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Che cos’è la Medaglia Miracolosa

E’ la medaglia per eccellenza, perché è l’unica fatta conia-
re per ordine della Madonna a santa Caterina Labourè. 
Per questo è conosciuta e diffusa in tutta la Chiesa.   E’ il 
dono di Maria SS.ma, segno d’amore, pegno di protezio-
ne, sorgente di grazie. La madonna vuole stare con noi, noi 
stiamo con Lei, fuggendo il peccato.     S. Caterina Labourè 
delle Figlie della Carità di san Vincenzo, fu la fortunata pre-
scelta per trasmetterci il suo dono. Nella notte del 18 e 19 
Luglio 1830, condotta dal suo Angelo nella Cappella di Pa-
rigi, vide la Madonna che le profetizzo, con le lacrime agli 
occhi, le sciagure che stavano per piombare sulla terra e le 
preannunciò che Dio voleva affidarle una grande missione. 
Il 27 Novembre 1830, vide due prodigiosi quadri, corri-
spondenti alle due facce della medaglia, e udì una voce 
che le disse in tono imperioso: “Fa’ coniare una medaglia 
secondo il modello che hai visto; coloro che la porteranno 
indulgenziata, ripetendo la breve preghiera, la giaculatoria, 
riceveranno grandi grazie: copiose saranno le grazie per 
chi avrà fiducia.... I raggi sono simbolo delle grazie che io 
concederò a chi me le chiederà”.     La medaglia fu coniata 
e tante furono le guarigioni spirituali e corporali che si ot-
tennero, che fu chiamata, a voce di popolo, “Miracolosa”. 
Portiamola dunque, anche noi, con fede e devozione; por-
tiamola sempre; procuriamola a tutti quelli a cui vogliamo 
assicurare la protezione di Maria, e la guarigione del cor-
po e dell’anima. La Medaglia sarà anche per noi e per essi 
veramente Miracolosa.           Uno dei più zelanti e convinti 
propagatori della Medaglia Miracolosa fu ai nostri gior-
ni san Massimiliano Maria Kolbe sacerdote e martire.         

Festa della Medaglia: 27 Novembre

PREGHIERE ALL’IMMACOLATA 
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che 
mossa a pietà delle nostre miserie scendeste dal cielo 

per mostrarci quanta parte prendete alle nostre pene e 
quanto vi adoperate per stornare da noi i castighi di Dio e 
impetrarci le sue grazie, muovetevi a pietà della presente 
nostra necessità; consolate la nostra afflizione e concede-

teci la grazia che vi domandiamo. 
 

Salve Regina...... 
 

O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a Voi. 

 
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, 
quale rimedio a tutti i mali spirituali e corporali che ci 
affliggono, ci avete portata la vostra Medaglia, affinché 
fosse difesa delle anime, medicina del corpo e conforto 
di tutti i miseri, ecco che noi la stringiamo riconoscenti 
al nostro cuore e vi domandiamo per essa di esaudire la 

nostra preghiera. 
 

Salve Regina...... 
 

O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a Voi. 

 
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, Voi 

avete promesso che grandi sarebbero state le grazie per i 
devoti della vostra Medaglia, che vi avessero invocata con 

la giaculatoria da Voi insegnata; ebbene, o Madre, ecco 
che noi, pieni di fiducia nella vostra parola, ricorriamo a 
Voi e vi domandiamo, per la vostra Immacolata Conce-

zione, la grazia di cui abbiamo bisogno 
 

Salve Regina...... 
 

O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a Voi.
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Benvenuto Seminarista Davide

Canto della Stella
Si rinnova il tradizionale appuntamento del CANTO 
DELLA STELLA per le vie del paese; organizzato dal 
coro Katarse e da tutti coloro che vorranno parteci-
parvi (grandi e piccini).
L’appuntamento comincerà nell’ultima settimana di 
Novembre e proseguirà fino alla settimana preceden-
te il Natale. Il ritrovo sarà davanti alla parrucchiera 
Crystal in via San Carlo alle ore 19.30 per alcune 
serate di ogni settimana. Come sempre è un servizio 
a favore dei più poveri, ai quali sarà devoluto il ricav-
vato tramite il parroco don Alessandro.

A tutti rivolgiamo questo augurio:

Ti auguro di apprezzare 
le piccole grandi cose, 
l’amore della famiglia,
i sorrisi con gli amici

E ringraziamo tutti coloro che ci accoglieranno.
                                                                                                                                                      
                                                                Il Coro Katarse

E' arrivato nella nostra comunità Davide, un nuovo semi-
narista da Porto di Legnago. La sua vocazione è nata dopo 
l'esperienza dolorosa della perdita della mamma. Se la Par-
rocchia inizialmente gli sembrava un “vestito stretto”, poi 
è diventato il luogo per eccellenza frequentato da Davide.
I suoi parrocchiani gli dicevano che sarebbe stato “un bel 
pretin” e lui con l'aiuto del curato dell'epoca cominciò ha va-
lutare con serietà l'idea di entrare in seminario: e così e stato.

Gli auguriamo di vivere una bella esperienza pasto-
rale nella nostra comunità per rafforzare il percor-
so intrapreso e affidarsi sempre di più a Gesù e Ma-
ria che non abbandonano mai chi si affida a loro.

Grazie per quanto farai in questi mesi per tutti noi.

Grazie!
Come sapete sabato 18 ottobre abbiamo fatto la seconda raccolta di generi alimentari per le fami-
glie sostenute dalla nostra Caritas. Ringraziamo tutti per ciò che avete donato, che è stato ben ol-
tre le nostre aspettative. Vi diamo un po’ di numeri: 380 barattoli di pelati, 475 litri di latte, 267 kg di 
riso, 150 prodotti per la colazione, 750 pezzi di tonno-fagioli-piselli, 280 pacchi di zucchero, 226 pac-
chi di caffè, la farina è così tanta che non l’abbiamo ancora contata, e molto altro. Come già detto il no-
stro gruppo non ha accesso alla distribuzione del Banco Alimentare quindi tutto ciò che doniamo è frut-
to della provvidenza. Vedere una comunità che accoglie e supporta così il nostro lavoro ci riempie di gioia. 

Domenica 9 novembre a messa delle 11 riceveremo il mandato ufficiale 
del parroco don Alessandro e della Caritas Diocesana per il nostro servizio.

Un grazie di cuore
Gruppo Caritas Parrocchiale
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Battesimi
5 Ottobre - Glauco 12 Ottobre - Gioele

Offerta per la parrocchia nella festa del Ringraziamento
È tradizione nella nostra parrocchia che tutte le fa-
miglie si sentano coinvolte nel ringraziare il Signo-
re per i benefici ricevuti durante l'anno. Aver la gra-
zia di poter condividere anche in questi momenti di 
crisi economica ma soprattutto dei valori dell’uomo, di-
venta, per il cristiano, fonte di speranza e di ottimismo 
che sa riconoscere comunque la benedizione del Signore.
Sono, infatti, molti i motivi per cui ringraziar-
lo, dal dono della vita al dono della fede, dal 
dono dell’amore a quello dei beni materiali.
Poter condividere con la propria comuni-
tà cristiana una parte di ciò che abbiamo ricevu-

to allora è soprattutto un gesto di carità fecondissima.
Con le offerte dei fedeli la Chiesa può continuare ad 
annunciare il Vangelo, accogliere nuovi figli, saluta-
re chi se ne va, benedire i matrimoni. Ma ancora può 
essere luogo accogliente per portare il Signore Gesù 
a tutti. Per questo trovate nel “Foglio Parrocchia-
le” la busta del ringraziamento. Il ricavato delle offer-
te servirà a colmare i debiti e le spese della Parrocchia. 
Grazie per la vostra generosità e attenzione.
Il Signore non mancherà di ricompensare quanto farete. 
La Busta di Ringraziamento la puoi consegnare all’in-
caricato della tua via oppure la puoi portare in sacrestia.

ATTENZIONE GIOVANI, ATTENZIONE:
Stiamo organizzando due mega campi scuola invernali nella nostra casa CIF 
di Dosso di Sella:
CAMPO “ON ICE 1” per ragazzi di II e III media dal 27 Dicembre al 1° Gennaio 2015 
(comprensivo di super festa per l’ultimo dell’anno in compagnia!!!)

CAMPO “ON ICE 2” per ragazzi di IV, V elementare e I media dal pomeriggio del
1° Gennaio al 5 Gennaio 2015 (inizio del nuovo anno coi fiocchi!!!)
A breve ulteriori informazioni e iscrizioni!

Sabato
ore 17:00
- 8 Novembre
- 31 Gennaio
- 18 Aprile

Formazione 

Sposi
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Il Santo del mese

A cura di  Andrea Ciresola
Elisabetta a quattro anni di età era già fidanza-
ta. Suo padre, il re Andrea II d’Ungheria e la regi-
na Gertrude sua madre, l’avevano  promessa in spo-
sa a Ludovico, figlio ed erede del sovrano di Turingia.
Si sposò solennemente a quattordici anni  e venne chia-
mata “Elisabetta di Turingia”. Nel 1222 nacque il loro 
primo figlio, Ermanno. Seguirono due bambine: nel 
1224 Sofia e nel 1227 Gertrude. Ma quest’ultima ven-
ne al mondo già orfana di padre, infatti il marito Lu-
dovico di Turingia organizzò la sesta crociata in Ter-
rasanta , ma morì da un male contagioso a Otranto. 
Vedova a vent’anni con tre figli, Elisabetta riceve di ritor-
no la dote, e c’è chi fa progetti per lei: può risposarsi, a 
quell’età , oppure entrare in un monastero come altre re-
gine , per viverci da regina, o anche da penitente in pre-
ghiera. Questo le suggerì il suo confessore. Ma lei diede 
retta a voci francescane, che all’epoca si facevano sentire 
in Turingia, per trovare la “perfetta letizia”. Fu seguendo 
queste voci francescane che decise di dedicarsi ai poveri.
A i poveri offrì il denaro della sua dote (venne così co-
struito un ospedale). Ma soprattutto ai poveri offrì 
l’intera sua vita. Questo per lei è realizzarsi: facendo-
si come loro. Visita gli ammalati due volte al giorno, e 
poi raccoglie aiuti facendosi mendicante. E tutto que-
sto rimanendo nella sua condizione di vedova, di laica. 
Dopo la sua morte, il confessore rivelerà che, ancora viven-
te il marito, lei si dedicava ai malati, anche a quelli ripu-
gnanti:” Nutrì alcuni, ad altri procurò un letto, altri portò 

sulle proprie spalle, prodigandosi sempre, senza mettersi 
tuttavia in contrasto con suo marito“. Collocava la sua de-
dizione in una cornice di normalità, che includeva anche 
piccoli gesti “esteriori”, ispirati non a semplice benevolenza, 
ma a rispetto vero per gli ultimi. Fu attenta a non eccedere 
con le penitenze personali , che potessero indebolirla e ren-
derla meno pronta all’aiuto. 
Visse da povera e da pove-
ra si ammalò, rinunciando 
pure al ritorno in Ungheria. 
Morì a Marburgo a 24 anni e 
subito venne “gridata santa” 
da molte voci  che indusse-
ro papa Gregorio IX a ordi-
nare l’inchiesta sui prodigi 
che le venivano attribuiti
Nel 1235 venne canonizza-
ta sempre a opera di papa 
Gregorio. I suoi resti, trafu-
gati da Marburgo durante 
i conflitti al tempo della 
Riforma protestante, sono 
ora custoditi a Vienna. 
E’ compatrona dell’Ordi-
ne Francescano vsecola-
re assieme a S. Ludovico.
Nei dipinti e nelle statue 
viene rappresentata spes-
so con il cesto di pane.

Il 17 novembre si festeggia Santa Elisabetta d’Ungheria

Invito al voto per il consiglio d’istituto scolastico
Il 16 e il 17 novembre 2014, dalle ore 8,00 alle 12,00 di domenica e dalle ore 8,00 alle 13,00 di lunedì, tutti i genitori 
degli alunni delle scuole elementari e medie sono invitati a recarsi presso la scuola frequentata dal figlio minore per 
eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Istituto. 
Si possono esprimere al massimo 2 preferenze. La lista dei candidati sarà appesa all'ingresso di ogni scuola.
Competenze del Consiglio: esercita le funzioni di indirizzo e controllo, verifica i risultati, adotta il Piano dell'Offerta 
Formativa (P.O.F.), approva il Programma Annuale (bilancio di previsione) e il Conto Consuntivo, ratifica i provvedi-
menti del Dirigente Scolastico riguardanti l'attività negoziale.
Definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
Il Consiglio è composto da 19 persone: 8 rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del 
personale ausiliario e dal dirigente scolastico.
E' presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori.

                                                                                                                                  Il dirigente scolastico Giuseppe Boninsegna      

    Anagrafe Parrocchiale Hanno concluso il loro cammino terreno
 

27-04-1933  Celadon Luigi  1-10-2014
08-02-1930  Moro Luigia  13-10-2014

25-06-1982  Gariggio Giuseppe  14-10-2014
18-09-1922  Dal Cero Renato  21-10-2014

24-08-1947  Freda Dora  23-10-2014  

Sono entrati nella nostra Comunità
Glauco Poli nato il 4-07-2014

Gioele Zambon nato il 31-08-2014

Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19; Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30
S.Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30 - Casa di Riposo: da Lunedì a Sabato ore 7.30; Sabato ore 16 (pref.)

Orari Sante Messe
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

3 LUN Fam. Bignotto e Valente; Fam. Rizzetto e intenzioni di una per-
sona; Verzè Francesco ed Anna; Bernardi Angelino; Bogoni 
Emilia; Benella Bruno (croc.); Lorenzoni Manuela (croc.); Sil-
vio e Palmira Giuriato; Maria e Pasquina Giuriato e Giovanni;  
Fam. Zanatello; Fam. Meneghello; Leonia e Igino Zanatello; 
Bolla Valeriano (croc.); Verzini Attilio e Gloria; Pelosato Regina 
e Mario; Matalone Filippo e Francesca (anniversario)

4 MAR Pressi Manuel  e Gerardo; Famiglia Galliani; Prà Pietro
5 MER Simoncello Battista e Noemi; Gini Olinto e Bettega Silvano; 

Burti Vincenzo (croc.); Pelosato Adelino (croc.); Sartori Ce-
sarina (croc.) ; Valente Giuseppe e famiglia; Luigi e Carolina 
Almari; Pellegrini Luigi (classe 1949); Fam. Trezzolani Tarcisio; 
Lorenzoni Manuela (classe 1977); Rodighiero Antonio e Mura-
ro Maria; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; Prà Olinto ed Emma

6 GIO Lazzarini Achille e Caterina; Bertuzzi Danila; Marcazzani 
Giuseppe e Rizzotto Matilde; Intenz. di una perona; Pelosa-
to Regina e Rodighiero Antonio; Peron Domenico; Strano 
Francesca e Papotto Alfio; Pace Silvio e Teresa

7 VEN Cremasco Renato; Bressan Giovanni (croc.); Classe 1954; Pe-
losato Tullio; Bogoni Bortolo; Valvason Daniele (croc.); Inten-
zioni di una persona; Galiati Giovanni; Rodighiero Guglielmo 
e Gini Federico; Rizzotto Gaetano; Rizzotto Valentino e Luigi

10 LUN Tobin Angelino; Sartori Cesarina e famiglia; Deatrini Adeli-
no; Gini Olinto e Maria; Grigato Marco e Toscana; Iselle Gino 
(anniv.) e Luigina; Fasolo Irene (crocetta); Gini Ada e Gio-
vanni; Trezzolani Tarcisio; Zoppi Gino e Marina; Pelosato 
Edoardo e Giselda; Fam. Pelosato; Fam. Zoppi; Preto Luigi; 
Suor Palma e Suor Giuditta

12 MER Flavia e Giuseppe Fontana; Wilma Faltracco; Bogoni An-
namaria e fam. Zanoni; Celadon Luigi (Cl. 1933); Arpalice 
Gianfrancesci; Ergazzoli Elio e Odino; Ergazzori Pietro e 
Caterina; Bolla Nello e Trezzolani Bruna; Tecchio Noemi e 
famiglia; Soriato Gaetano e Pia

13 GIO Temelin Luigi e Francesco; Marcazzani Luigia e  Pelosato Fe-
derico; Marcazzani Attilio e Prà Edda; Celadon Luigi (Grup-
po Carità); Famiglia Camera Marcello

14 VEN Valente Alfredo; Leonia Narconti e Mariella; Brandiele Giro-
lamo; Bogoni Gilio e Lecetti Regina; Fam. Antonioli Augu-
sto; Gini Maria e Brandiele Antonio

17 LUN Anzolin Claudio e Maria; Lorenzoni Manuela; Veneziani Ga-
briella; Racconto Rino; Gastaldo Bruno (crocetta); Zangelmi 
Riccardo (II anniversario); Tosin Onorato e Bruno; Montini 
Vitaliano; Dal Bosco Germano; Mastella Giulio e Oliva

18 MAR Zambon Antonio e famiglia Zambon
19 MER Gina e Giuseppe; Burti Giocondo; Fam. Perazzolo; Boscato 

Giuseppe e Maria; Martinelli Carlo e Bernardi Francesca; 
Zanatello Emilia e Maria; Tonin Arturo e Teodora; Bertuzzi 
Danila (croc.); Pellegrini Luigi (classe 1949); Trezzolani An-
tonio; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; Fossato Angela

20 GIO Micheletti Giobatta ed Elisa; Bogoni Giorgio e Graziella; 
Tregnaghi Maria; Verzè Francesco ed Anna

21 VEN Zoppi Gaetano e Magnabosco Maria; Rodighiero Antonio; 
Muraro Maria; Gini Federico; Zambon Albina; Rodighiero 
Guglielmo e Bolla Angelo; Soso Santa e Bolla Albino; Caurla 
Umberto e Bolla Adele; Saorin Gina

24 LUN Verzè Francesco e Anna; Lecetti Andrea e Serafina; Bolla Mari-
lisa e Angelo; Leviani Albino e Tecchio Amalia; Fattori Gino e 
Silvietto; Motterle Celeste e Natalia; Melis Antonio; Gini Maria 
(croc.); Bianchini Bruno e Marisa; Antonioli Guido e Lina; Zop-
pi Benedetto; Peloso Florindo e Vittorina; Costa Angelo e Maria

26 MER Fabiani Franco e Maria; Bolla Angela (crocetta); Pellegrini 
Luigi (crocetta); Prà Gino e Gini Liduina; Bernardi Gina e 
Fattori Tarcisio; Pelosato Lidovino e Francesca; Bogoni An-
drea; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; Pelosato Renzo e Luigi

27 GIO Cavazza Augusto; Todeschi Thomas e Gavioli Sandro; Dio-
dovic Franco (anniversario); Nardi Bortolo e Maria; Schiop-
petto Sonia e Preto Rodolfo

28 VEN Zampollo Sinesio e Savini Fernanda; Preto Lina; Dal Cerè 
Mario (crocetta); Bertuzzo Annamaria; Matteo Chiarotto

1 LUN Bogoni Emilia; Lorenzoni Manuela (crocetta); Burato Elisa e 
Lina; Verzini Attilio e Gloria; Zanoni Rino e famiglia

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 SAB ore 15.00 Liturgia di suffragio per i defunti al Cimitero

2 DOM ore 15.00 S. Messa al Cimitero
3 LUN ore 15.00 S. Messa al Cimitero

ore 20.45 Genitori catechismo medie
4 MAR ore 15.00 S. Messa al Cimitero

ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
5 MER ore 15.00 S. Messa al Cimitero

ore 19.00 Friend 3
6 GIO ore 15.00 S. Messa al Cimitero

ore 20.30 S. Messa e adorazione guidata
7 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case

ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 20.45 Adolescenti

8 SAB ore 14.00 Lectio animatori
ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni IV elementare
ore 20.00 Adorazione giovani
Formazione Sposi con S. Messa e cena

9 DOM Catechismo IV elementare
ore 11.00 Mandato Caritas
ore 16.00 Preghiera EFFATÀ

10 LUN ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 15.30 Gruppo Carità
ore 20.45 Consiglio scuola dell’Infanzia

11 MAR ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani

12 MER ore 15.00 Catechesi Terza età
13 GIO ore 21.00 Fidanzati
14 VEN ore 20.45 Adolescenti
15 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni V elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

16 DOM Catechismo V elementare
ore 15-18 GRINV al NOI

17 LUN

18 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
19 MER ore 15.00 S.Messa Padre Pio a san Giuseppe

ore 20.30 Catechisti
20 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
21 VEN ore 20.45 Adolescenti
22 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale II elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

23 DOM Catechismo II elementare
24 LUN

25 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
26 MER ore 15.00 Catechesi Terza età

ore 19.00 Friend 3
27 GIO ore 21.00 Genitori medie
28 VEN ore 20.45 Adolescenti
29 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale II elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

30 DOM Catechismo III elementare  |  Mercatino della Carità
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
ore 11.00 Benedizione dei trattori

Novelli Sposi
25 Ottobre 2014

Culpo Edoardo e Bolla Sabrina
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