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"L'anima mia magnifica il Signore". Questo è il sentimen-
to predominante in questo periodo unico della mia vita. 
Lode al Signore per il grande dono ricevuto per l'impo-
sizione delle mani del Vescovo: il presbiterato. Come ho 
detto durante la mia prima messa, la mia amica Chiara, 
il giorno prima dell'ordinazione mi disse che non basterà 
tutta l'esistenza terrena per comprendere il valore del sa-
cerdozio, solo al termine della vita, faccia a faccia con Dio, 
ne comprenderemo la grandezza. Son convinto che Chiara 
abbia ragione. Oggi però sperimento la gioia di aver rag-
giunto questa meta che ritengo sia un punto di partenza. 

Inizio di una nuova avventura. Molte persone mi hanno 
accompagnato nella preghiera in questi anni di forma-
zione, tra le quali la comunità di Monteforte. Ringrazio il 
Signore per gli anni vissuti nella vostra comunità. Chiedo 
al Signore che ricolmi tutti voi di benedizioni per il bene 
che mi avete dimostrato. Chiedo un ricordo nella pre-
ghiera affinché possa essere sempre un uomo di Dio gio-
ioso e testimone della bellezza d'aver incontrato il Risorto!

 Da parte mia non mancherà per voi. Vi benedico. Grazie. 

Don Michele

Carissima comunità di Monteforte, qui è DON Luca che 
scrive e sono lieto di testimoniarvi che il Signore non smet-
te mai di benedire e operare cose meravigliose nella vita di 
ognuno di noi! Lo scorso 12 Aprile, assieme ad altri 4 fratel-
li, il Signore mi ha fatto dono dell’ordine del diaconato. È un 
dono grande del quale non mi sto ancora rendendo conto 
ma c’è nel mio cuore la profonda serenità e sicurezza che il 
Signore è presente e accompagna la mia vita. Il diaconato 
è il momento in cui si dice “per sempre” al Signore, tap-
pa dalla quale non si torna indietro. L’attesa era tanta: essa 
non era vissuta nell’angoscia ma nella speranza dell’amore. 
Quel “per sempre” non mi ha mai dato tristezza o paura 
ma sempre entusiasmo, datomi dalla certezza che il Signo-
re è sempre fedele con noi e non mi avrebbe mai lasciato.  
Il diacono infine è colui che si configura come servo ed 

è questo al quale siamo chiamati come ministero dia-
conale: essere a servizio del vescovo e della chiesa tutta. 
Giunto a questa tappa così importante della mia vita, 
voglio ringraziarvi veramente uno ad uno. Vi ringra-
zio per avermi accolto nella vostro parrocchia l’anno 
scorso per l’esperienza di pastorale la quale mi ha dato 
ancora più slancio ed entusiasmo a scegliere con de-
terminazione questo cammino. Ci sarà occasione per rive-
derci e salutarci con calma visto che il Signore mi ha do-
nato la grazia di essere con voi per tutto il mese del Grest!  
A presto, un abbraccio a tutti e vi chiedo di ricordarmi nel-
la preghiera perché l’ordinazione non sia per me un vanto 
ma sia sempre di più un mettermi a servizio degli ultimi!
In Cristo,                                                                   

Don Luca
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L'Ordine dei Cavalieri dell’Immacolata
La nostra Parrocchia possiede diversi 
luoghi di preghiera. Tuttavia la Cripta 
San Michele prima di essere un luogo 
è un segno, un monito per tutti, per i 
credenti della parrocchia ma anche per 
i poco credenti, per i lontani e per la 
chiesa tutta. È giunto il tempo nel quale 
bisogna tornare ai fondamenti, bisogna 
porre segni di profondità, bisogna tor-
nare a Cristo la Roccia viva, il fonda-
mento, su cui rifondare la fede. La fede 
è in pericolo, soprattutto nei giovani. La 
tentazione ad una vita senza Dio è sem-
pre più forte, occorrono luoghi  dove 
conservare la fede e combattere la buo-
na battaglia contro il Tentatore che fa 
di tutto per distruggere i segni del Ver-
bo nel cuore dell'uomo. Ecco perché la 
nostra Cripta è intitolata a san Miche-
le, l'angelo potente contro il male. La 

Cripta è un luogo silenzioso e sempre 
accessibile per poter stare col Signore, 
adorare la sua presenza,  invocare lo 
Spirito Santo per la Chiesa di Dio. La 
protezione di San Michele è necessaria 
perché la notte è anche il tempo delle te-
nebre, il tempo in cui il Maligno opera. 
Accanto  a San Michele Arcan-
gelo, questo luogo   e   quest’ope-
ra   di preghiera sono stati affidati 
a Maria Immacolata nostra madre.  
Per prendersi l’impegno di sostare da-
vanti a Gesù Eucarestia in preghiera,   
è sorto un gruppo di persone ”I Cava-
lieri dell'Immacolata”, che sono fedeli 
cristiani che si impegnano a custodire 
la Cripta san Michele Arcangelo della 
parrocchia di Monteforte d’Alpone nel-
la preghiera al Santissimo Sacramento 
soprattutto nel tempo della notte. Essi 

formano una comunità di fratelli e di 
sorelle che condividono l'impegno del-
la custodia del Signore e della sua casa, 
come la Beata Vergine Maria custodiva 
Gesù suo figlio e Signore nella casa di 
Nazareth. Il compito fondamentale dei 
cavalieri è quello della preghiera e dello 
stare a lungo nella Cripta san Michele 
alla presenza di Gesù. Per questo nel-
la Cripta sarà sempre possibile vivere 
l'adorazione Eucaristica giorno e notte.
  San Michele, potente contro il 
Male, diventa il protettore dei Ca-
valieri. L’immacolata è la loro Ma-
dre, san Michele il loro patrono.
Le persone che desiderano far parte 
dei Cavalieri dell’Immacolata pos-
so far pervenire, attraverso la segre-
teria, domanda scritta al Parroco.
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13 Maggio 2015

Processione

della Madonna

foto Gianni Brighente
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FESTA DELLA PICCOLA FRATERNITA’
Domenica 17 maggio la Piccola 
Fraternità ha vissuto la festa sociale. 
Quest’anno la festa è stata diversa 
rispetto agli anni passati. La gior-
nata è iniziata con la partecipazione 

e animazione della messa delle ore 
11.00, a seguito di un aperitivo fuo-
ri dalla chiesa ci siamo spostati al 
palazzetto per il pranzo e un pome-
riggio di balli e giochi. Il pranzo era 

composto da una pasta e un buffet, 
questo per lasciare più tempo per le 
attività del pomeriggio. Un grup-
po di ballerine “delle follie” hanno 
animato il pomeriggio con dei mo-
vimentati balletti e un altro gruppo 
di volontari ha raccontato una bel-
lissima storia. I ragazzi si sono poi 
cimentati nella realizzazione di un 
quadro all’interno del quale hanno 
potuto mettere tutta la loro creati-
vità. Dopo la lotteria e la merenda 
ci siamo salutati, sorridendo per la 
bella giornata passata insieme. Que-
sta “nuova modalità” di festa è stata 
voluta per mettere al centro i nostri 
ragazzi e quello che piace a loro: sta-
re insieme, ballare, cantare e mettere 
in gioco la loro unicità e creatività. 
Il pranzo ha avuto un ruolo margi-
nale rispetto al tempo dedicato allo 
stare insieme e divertirsi. Questo è 
quello che si può trovare nelle do-
meniche in Piccola Fraternità, un 
gruppo di amici che si ritrovano 
per stare insieme, chiacchierare e 
divertirsi. Nella festa di quest’an-
no, chi frequenta meno la Piccola 
Fraternità, ha potuto assaporare 
un po’ di quel clima di semplici-
tà e amicizia che si vive in Piccola 
Fraternità. Vi aspettiamo qualche 
domenica per passare del tempo 
insieme. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno fatto un’offerta attraver-
so le buste in chiesa e tutti quelli 
che ci sostengono durante l’anno, 
come sempre questa comunità non 
fa mai mancare la provvidenza ne-
cessaria alla nostra associazione.

I ragazzi e volontari

Pellegrinaggio Medjugorje - Aprile 2015
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Mercatino della Carità

IL GRUPPO CARITAS RICEVE 
IL MANDATO

Domenica 24 maggio alla Santa 
Messa delle ore 11.00 il gruppo Ca-
ritas ha ricevuto il mandato per il 
servizio di sostegno alle famiglie in 
difficoltà. Questo impegno è iniziato 
a maggio 2014, con questa celebra-
zione si è voluto invocare lo Spirito 
Santo su questa opera che il Signore 
ha iniziato nella nostra parrocchia. 
Il 24 maggio era una domenica 
speciale, il giorno di Pentecoste. Il 
nostro parroco don Alessandro ha 
puntualizzato che lo Spirito Santo 
è chiamato Paraclito, che significa 
“colui che si fa vicino”, e la Caritas si 
propone proprio questo: farsi vici-
no a chi vive momenti di difficoltà. 
Quindi, in modo speciale, dobbia-
mo invocare con forza lo Spirito 
perché doni a chi fa parte del grup-
po e a tutta la comunità la capacità 
di farsi attenti ai bisogni del prossi-
mo. Tutta la comunità è chiamata a 
partecipare attivamente al servizio 
della Caritas, ogni piccolo contribu-

to permette di aiutare qualcuno. In 
questo anno la comunità ha parteci-
pato attraverso la donazione di ali-
menti, denaro e molto altro, e que-
sto ci ha fatto capire che tutti hanno 
ben compreso che i poveri non sono 
solo “della Caritas” ma di tutta la co-
munità. Alla messa era presente an-
che il direttore della Caritas Dioce-
sana, don Giuliano. Anche lui ci ha 
ricordato che dobbiamo “respirare 
l’alito di Dio”, che è lo Spirito Santo, 
perché solo così si possono compie-
re le opere del Signore. Attualmen-
te la Caritas sta aiutando 42 fami-
glie, di cui 10 italiane. Ricordiamo 
a tutti che per mettersi in contatto 
con la Caritas per donazioni o in-
formazioni è sufficiente telefonare 
al numero 3483459223, il cellulare 
è acceso tutti i sabato pomeriggio 
dalle 14.00 alle 18.00. Vi chiediamo 
di ricordare nella preghiera il grup-
po ma soprattutto le famiglie che 
stiamo assistendo affinchè possano 

vivere con serenità questo periodo 
di difficoltà che stanno vivendo.

Gm 2, 14-18
A che serve, fratelli miei, se uno dice 
di aver fede ma non ha opere? Quel-
la fede può forse salvarlo? Se un fra-
tello o una sorella sono senza vestiti 
e sprovvisti del cibo quotidiano, e 
uno di voi dice loro: «Andatevene 
in pace, riscaldatevi e saziatevi», 
ma non date loro il necessario per il 
corpo, a che cosa serve? Così anche 
la fede: se non è seguita dalle opere, 
in se stessa è morta. Al contrario 
uno potrebbe dire: «Tu hai la fede, e 
io ho le opere; mostrami la tua fede 
senza le opere, e io con le mie opere 
ti mostrerò la mia fede».

Gruppo Caritas

Il Gruppo Carità comunica che il ri-
cavato del mercatino nell’anno 2014 
è stato di Euro 1.400,00 che sono sta-
ti consegnati dal Parroco Don Ales-
sandro alla Caritas parrocchiale.
Il gruppo ringrazia di cuore 
quanti hanno collaborato alla re-
alizzazione dei lavoretti e colo-
ro che hanno effettuato i loro 
acquisti presso il mercatino.
Invitiamo tutti quelli che hanno 
tempo libero da dedicare alla rea-
lizzazione dei vari lavoretti a rivol-
gersi alle incaricate in Parrocchia.
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Segreteria: porte aperte
La parrocchia è una comuni-
tà, è una grande  famiglia dove 
ogni suo componente può trova-
re  la porta di casa sempre aperta.
La segreteria, porta aperta,   è  un  
servizio del quale ognuno di noi  do-
vrebbe sentirsi disponibile e  cor-
responsabile, come succede in tutte 
le  grandi e buone famiglie,   pren-
dendosi carico di tutti gli aspetti del-
la vita quotidiana della parrocchia.
Alcune persone,  volontariamente,  
mettono a disposizione della comuni-
tà un po’ del loro tempo  per il compi-
to primario di accogliere, con la mas-
sima disponibilità, tutti i parrocchiani 
e  coloro che si rivolgono all’ufficio. 
Sempre in stretta collaborazione con 
il parroco, danno  informazioni ine-
renti alle attività della parrocchia, pre-
parano  certificati ,  prenotano  Sante 
messe di suffragio,  forniscono  infor-
mazioni e registrano iscrizioni al grest, 
ai campi scuola estivi ed invernali, al 
catechismo dei ragazzi,  rispondono 
a chiamate telefoniche,   preparano 
un calendario di visita e comunio-
ne agli ammalati,  e quant’altro fac-
cia parte della vita della parrocchia.
Questo servizio è offerto alla comu-
nità parrocchiale con l’intento di 
dare una pubblica e fraterna testi-

monianza della nostra fede cristia-
na e contemporaneamente ricevere 
e dare messaggi di amore e di frater-
nità a qualsiasi persona si presenti, 
ricco o povero, anziano o giova-
ne, triste ed affaticato dalle preoc-
cupazioni o dal dolore perché in 
ognuno di loro noi possiamo sco-
prire ed amare il volto di Cristo.
Quanti episodi e testimonianze rac-
chiudono le pareti della segreteria!
Quante volte, alla fine del nostro 
umile servizio  ringraziamo il Si-
gnore Gesù per averlo potuto ve-
dere riflesso sul volto di chi si è av-
vicinato a noi ed averlo ascoltato e 
servito con gentilezza e con amore!
Ognuno di noi può trovare nell’al-
tro, nello sconosciuto, nel bisogno-
so, nell’anziano che chiede, magari 
ancora con gli occhi rossi, una santa 
messa a suffragio del marito o del fi-
glio deceduti molti anni prima, nella 
mamma che ha bisogno per i suoi pic-
coli, nello straniero indifeso e insicu-
ro, un amico che ti offrirà il suo aiu-
to quando anche tu ne avrai bisogno.
Il nostro poco tempo diventa per 
gli altri, come dice il Santo Padre,  
una  porta aperta per tutti quel-
li che si avvicinano alla Chiesa.

Enrica Zanatello

<ORARIO DELLA SEGRETERIA>
-LUNEDI’          ORE  9,00 - 12,00                  
         15,30 - 19,00
-MARTEDI’       ORE  9,00 - 12,00                   
         15,30 - 19,00
-MERCOLEDI’  ORE  9,00 - 12,00                   
         15,30 - 19,00
-GIOVEDI’        ORE  9,00 - 12,00                   
          15,30 - 19,00
-VENERDI’        ORE  9,00 - 12,00                   
          15,30 - 19,00
-SABATO            ORE  9,00 - 12,00
-DOMENICA     ORE  9,00 - 11,00

Grande Festival Corale Internazionale 
“Sere d’Estate in Coro  2015” 

In collaborazione con il Festival Internazionale Corale Verona Garda Estate 

Venerdi 26   Giugno, ore 21.00 Chiesa di Monteforte d’Alpone: concerto 

 Coro S. Maria Maggiore (Monteforte d’Alpone) 

Söngsveit Hveragerdi (Islanda) 

Coro Vox Vanilje (Norvegia) 

Domenica 28 Giugno,   ore 11.00  Chiesa di Monteforte d’Alpone: 
Animazione Liturgica e breve concerto 

Youth Ensemble Kaarli Church (Estonia) 

Limerick Choral Union (Irlanda) 

 Sabato 11  Luglio, ore 21.00  Chiesa di Monteforte d’Alpone:  concerto 

Coro S. Cecilia (Costalunga) 

Coro Ars Nova (Francia) 

Ensemble Vocal Royal Les Valeureux Liégeois (Belgio) 

Coro Armonia (Pavia) 

Ingresso libero 
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Il 13 Giugno si festeggia Sant’Antonio da Padova sacerdote e dottore della chiesa
Il Santo del mese

Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19(pref.); 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

Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novi-
zio nel monastero di San Vincenzo, tra i Canonici Regolari 
di Sant'Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. 
Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spa-
gna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio 
dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al Capi-
tolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa 
Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, 
ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno 
e mezzo vive nell'eremo di Montepaolo. Su mandato del-
lo stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e 
poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa 
provinciale dell'Italia settentrionale proseguen-
do nell'opera di predicazione. E' convinto asser-
tore dell'assunzione della Vergine, su richiesta 
di papa Gregorio IX nel 1228 tiene le prediche 
della settimana di Quaresima e da questo papa 
è definito "arca del Testamento". Si racconta che 
le prediche furono tenute davanti ad una folla 
cosmopolita e che ognuno lo sentì parlare nel-
la propria lingua. Per tre anni viaggia senza ri-
sparmio, è stanco, soffre d'asma. Per riposarsi si 
ritira a Camposampiero, vicino Padova, dove il 
conte Tiso, che aveva regalato un eremo ai fra-
ti, gli fa allestire una stanzetta tra i rami di un 
grande albero di noce. Da qui Antonio predica, 
ma scende anche a confessare e la sera torna alla 
sua cella arborea. Una notte che si era recato a 
controllare come stesse Antonio, il conte Tiso è 
attirato da una grande luce che esce dal suo ri-
fugio e assiste alla visita che Gesù Bambino fa 
al Santo. A mezzogiorno del 13 giugno, era un 
venerdì, Antonio si sente mancare e prega i con-
fratelli di portarlo a Padova, dove vuole morire. 
Caricato su un carro trainato da buoi, alla pe-
riferia della città le sue condizioni si aggravano 
al punto che si decide di ricoverarlo nel vicino 
convento dell'Arcella dove muore in serata. I 
suoi miracoli in vita e dopo la morte hanno 
ispirato molti artisti fra cui Tiziano e Donatel-

lo. Antonio fu canonizzato l'anno seguente la sua morte dal 
papa Gregorio IX. La grande Basilica a lui dedicata sorge 
vicino al convento di Santa Maria Mater Domini.Trenta-
due anni dopo la sua morte, durante la traslazione delle sue 
spoglie, San Bonaventura da Bagnoregio trovò la lingua di 
Antonio incorrotta, ed è conservata nella cappella del Te-
soro presso la basilica della città patavina di cui è patrono. 
Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore del-
la Chiesa. Sant’Antonio da Padova è protettore de-
gli affamati e dei poveri e gli emblemi che lo contrad-
distinguono nell’icongrafia sono il pesce e il giglio.
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Valente Bruno (anniversario) 
e Rizzetto Marina; Zoppi Luigi;Bogoni Emilia; Dora Fi-
lippi; D’Errico Antonio (crocetta); Uncinelli Riccardo e 
Rizzotto Lia; Gini Olinto e Silvano; Famiglia Benetton; 
Famiglia Tessari; Elda Prà; Ginepro Silvio; Bertuzzi Sal-
vino; Fongaro Gianluca e Rosetta

8 LUN Bressan Giovanni (crocetta); Pelosato Adelino (I anni-
versario); Zoppi Luigi; Verzè Francesco e Anna; Almari   
Luigi e Carolina; Burti Vincenzo e Famiglia; Cappelletti 
Laura (crocetta); Rizzotto Giovanni e Ada; Guiotto Angelo 
e Giuseppina; Tosca Clemente (crocetta); Verzini Attilio 
e Gloria; Defunti Contrada Rubian; Meneghello Claudio

9 MAR Famiglia Rossi; Don Rodolfo Patuzzi e famiglia
10 MER Zoppi Elisa e Teresa; Castagnaro Antonio (crocetta); 

Classe 1932; Baltieri Vittorio; Battistella Leone e Meibo; 
Bolla Alessandro e Vittoria; Soriato Gaetano; Fattori 
Nereo (crocetta); Soprana Igino

11 GIO Bernardi Angelino; Todeschi Giuseppe e Roncari Dina, 
Galiati Ines, Arturo e Rino; Umbertina, Teresa e Umberto; 
Eugenia e Guido

12 VEN Fontana Flavia e Giuseppe; Faltracco Wilma; Prà Ido (an-
niversario) e Nardi Ofelia; Gini Tullio e Prà Elvira; Ber-
tuzzo Annamaria; Guerrino e Maria

15 LUN Gariggio Giuseppe (crocetta); Famiglia Perazzolo Mar-
gherita; Malosso Luigina (crocetta); Rizzotto Zelima 
(crocetta); Tamellin Nello; Panarotto Maria

16 MAR Prà Gianni e Ottavio; Famiglia Rossi
17 MER Gina e Giuseppe Prà; Veneziani Gabriella; Gastaldo Bru-

no e Ferruccio; Racconto Rino; Classe 1932; Ferroli Dante; 
Grazia Luigino e Antonello Lucia; Pelosato Angelina (an-
niversario) e Bolla Eligio; Fongaro Gianluca e Rosetta

18 GIO Egidia e Gaetano; Mantello Alfieri (anniv.) e Bolla Ferruccio
19 SAB Federico e Maria; Guglielmo e Angelo; Burti Giocondo; 

Fusaro Natalia e Murari Gaetano
22 LUN Dal Cero Renato (crocetta); Freda Dora (crocetta); 

Motterle Celeste e Giovanni Fattori Silvietto e Gino; 
Zoppi Luigi (crocetta); Lecetti Andrea e Serafina; Alberti 
Silvio e Cassani Franca

23 MAR Micheletti Battistina
24 MER Fabiani Franco e Maria; Dora Filippi (crocetta);             

Signorini Luigia ed Ettore; Ginepro Virgilio e famiglia;   
Fongaro Gianluca e Rosetta; Alpiovezza Luigi

25 GIO Todeschi Thomas e Bogoni Ester
26 VEN Pellegrini Luigi (crocetta); Bogoni Alfredo (I anniversa-

rio); Schioppetto Sonia e Preto Rodolfo
29 LUN Dal Cerè Mario (crocetta); Zambon Giuseppe e Testa Giu-

lio; Burato Elisa e Lina; Anzolin Giselda (crocetta); Pelo-
sato Regina (compleanno); Angiari Rosa e Verzin Guido

1 MER Bertuzzi Salvino; Zambon Aldo e Norma; Bozzolan Franco
2 GIO Bernardi Angelino; Zoppi Luigi
3 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Verzè Francesco 

e Anna; Dora Filippi; D’Errico Antonio (crocetta); Bu-
rato Vincenzo e Ferraretto Melchiorre; Burato Giovanni

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 LUN ore 21.00 Genitori Battesimi

2 MAR

3 MER
4 GIO Apertura delle 40 ore

ore 8.30 S. Messa ed esposizione
ore 20.30 S. Messa e Adorazione guidata

5 VEN ore 8.30 S. Messa ed esposizione
ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case
ore 20.30 S. Messa e Adorazione guidata

6 SAB ore 8.30 S. Messa ed esposizione
7 DOM Corpus Domini

ore 12.00 Battesimi
ore 20.00 Adorazione in Chiesa e Processione per tutti

8 LUN ore 15.30 Gruppo carità
ore 20.30 Consiglio Circolo NOI
ore 21.00 Volontari Baretto

9 MAR ore 21.00 Concerto scuola media
10 MER Pelligrinaggio Sacra Sindone
11 GIO ore 21.00 Fidanzati 1

12 VEN

13 SAB Chiusura anno pastorale
ore 16.00 Saggio scuola materna
ore 21.00 Worship

14 DOM ore 16.00 Festa chiusura gruppo sposi
15 LUN

16 MAR

17 MER ore 15.00 S. Messa gruppo Padre Pio a San Giuseppe
18 GIO ore 21.00 Fidanzati 2

19 VEN

20 SAB

21 DOM
22 LUN
23 MAR
24 MER
25 GIO
26 VEN ore 21.00 Concerto cori stranieri in Chiesa

27 SAB

28 DOM ore 11.00 S. Messa con cori stranieri
29 LUN Inizio GREST

ore 21.00 Genitori Battesimi
30 MAR

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

13/02/1927  Bertuzzi Salvino  02/05/2015
20/08/1924  Rizzotto Mons. Sergio  11/05/2015

06/08/1922  Pace Ofelia  15/05/2015
18/05/1934  Longo Maria  20/05/2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Samuele Facciuolo nato il 22/12/2014

Greta Tregnaghi nata il 19/11/2014
Ali Jay Santana Cornielli nato il 24/09/2004

Denis Stefan Sabau nato il 14/02/2015
Tommaso Mastella nato il 23/01/2015

Nicolò Tessari nato il 23/11/2014
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Novelli Sposi
16 Maggio 2015:
Confente Enrico

e
Florio Alice

~
23 Maggio 2015

Andrea Lovatin
e

Lucchi Lisa
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