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Cristo nostra Pasqua è risorto! Alleluia
A tutti giunga questo mio augurio, che è la nostra 
fede! Sì  Cristo è risorto! “E’ davvero risorto”! E’ la 
gioia di chi scopre che il sepolcro non è più l’ultima 
parola. L’apostolo Paolo direbbe: “Dove è o morte la 
tua vittoria? Dove è, o morte, il tuo pungiglione?”
Carissimi, non per rovinare la gioia delle feste pasqua-
li, ma facciamo un passo indietro. Torniamo a sostare 
insieme di fronte alla croce, con quei pochi che hanno 
accompagnato Gesù fino all’estremo dono di sé. Ri-
cordate? Al Golgota solo pochi tra gli amici di Gesù 
avevano avuto il coraggio di salire: paura, delusione, 
dolore! Quanti e quali sentimenti nei cuori dei di-
scepoli! Lo stesso 
Pietro, colui sul 
quale Gesù avrebbe 
fondato la nostra 
amata Chiesa, fugge 
dopo aver rinnega-
to l’Amore! Come 
è possibile, sembra 
sentirli dire, come è 
possibile che Colui 
che doveva essere 
il Messia, colui che 
per noi aveva Paro-
le di Vita eterna, ci 
deluda fino al pun-
to di morire sulla 
croce senza difen-
dersi? Quante volte 
Gesù nel dialogo 
intimo ai suoi aveva 
annunciato la sua 
morte! E tu, Pietro, 
scandalizzato hai 
tentato di fermarlo! 
E così ora sul 
Golgota pos-
siamo stare ai piedi della croce con Giovan-
ni, Maria e le poche donne del seguito di Gesù.  
Ecco, tra le altre, Maria di Magdala! Nei suoi oc-
chi scorrono le immagini di un incontro con il Ma-
estro avvenuto qualche anno prima, un incontro 
che certamente le aveva cambiato la vita e che ora la 
spinge qui a fissare il volto sofferente del suo Salva-
tore! Possiamo ricostruire, con un po’ di immagina-
zione, il suo angosciato lamento, carico di ricordi: 
“A tal punto mi amasti, mio Signore,a tal punto: nulla 
hai trattenuto per te. Hai dato ogni minuto della tua 

vita per annunciarmi il Regno, senza sosta, senza ripo-
so! Quanta stanchezza avrai sentito, talvolta l’ho scor-
ta nei tuoi occhi e nel tuo passo che si faceva più lento, 
ma l’unica sosta che trovavi era sul Monte per pregare, 
per ritrovare quell’intimità con il Padre, prima che le 
folle potessero ancora una volta raggiungerti per ascol-
tarti.  Quante volte ti sei piegato sul mio peccato e mi 
hai guarita! Quante volte, mosso a compassione per i 
malati, ti sei fermato e, superando la legge, hai sana-
to, anche in giorno di sabato! Quante volte la tua voce 
ha pronunciato con dolcezza e tenerezza il mio nome, 
così che si potesse fissare nella parte più intima del 

mio cuore. Mi hai 
incontrata, mi hai 
chiamata e sceglien-
domi mi hai amata; 
seguirti è stato il 
mio canto d’amore. 
Tutto ciò che mi hai 
chiesto ha sempre 
avuto l’impronta 
della tenerezza: mai 
giudicata, sempre 
accolta. Anche dove 
la strada mi è par-
sa faticosa, la tua 
mano non mi ha 
mai lasciata. Nella 
fatica, fissare i tuoi 
occhi, far penetrare 
in me la tua Parola, 
contemplare il tuo 
volto, mi ha dato fi-
ducia. Ed ora sono 
qui, i miei passi 
sono giunti ai piedi 
della croce, mossi 
ancora dall’Amore, 

dalla fiducia in te, Maestro. Ma il dolore che provo è 
così grande! Vedo scorrere davanti ai miei occhi il mio 
futuro e non comprendo come potrà essere senza di te! 
Questo amore grande con cui hai avvolto la mia vita, 
possibile che debba passare da questo dolore? Come 
puoi anche in questo momento avere la forza d’amare? 
…Solo un grido, un ultimo grido sale al cielo, rivolto al 
Padre tuo! E poi il velo del tempio si squarcia, si fa silen-
zio su tutta la terra e tu… Tutto finito, Signore? Che ne 
è di tutti i sogni del mio cuore? Che ne è di questa mia 
vita che sulle tue orme stava prendendo il volo? Tut-
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GESÙ MISERICORDIOSO CI ACCOMPAGNA NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Stiamo vivendo l’anno di grazia del Giubileo della Misericordia ini-
ziato con l’apertura della Porta Santa in San Pietro nella solennità 
dell’Immacolata Concezione e che si concluderà il 20 novembre 
2016. Quest’anno la festa della Divina Misericordia ricorre proprio 
nel giorno in cui nel 2005 è tornato alla casa del Padre Santo Giovan-
ni Paolo II, Papa che ne ha introdotto il culto durante il giubileo del 
2000. Giovanni Paolo II morì, infatti, sabato 2 aprile 2005 verso le 
21.30. Papa Giovanni Paolo II nel 2002, dopo aver consacrato il san-
tuario della Divina Misericordia a Lagiewniki in Polonia, disse “Oggi 
in questo santuario, voglio solennemente affidare il mondo alla divi-
na misericordia. Lo faccio con il desiderio ardente che il messaggio 
dell’amore misericordioso di Dio, qui proclamato mediante suor Fau-
stina, giunga a tutti gli abitanti della terra e riempia i cuori di speran-
za. Tale messaggio si diffonda da questo luogo nell’intera nostra ama-
ta Patria e nel mondo. Si compia la salda promessa del Signore Gesù: 
-da qui uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla mia venuta-. 
Dobbiamo accendere questa scintilla della grazia di Dio e trasmettere 
al mondo questo fuoco della misericordia. Nella misericordia di Dio 
il mondo troverà la pace, e l’uomo la felicità! Affido questo compito 
a voi, carissimi fratelli e sorelle. Siate testimoni della misericordia.”  
Così Papa Francesco ci incita"Questo è il tempo della misericordia. 
È importante che i fedeli la vivano e la portino nei diversi ambienti 
sociali. Avanti!". Con la sua misericordia il Signore ci invita a tornare 
a lui e ci insegna come essere misericordiosi e accogliere i fratelli. 
L’invito è quindi ad un abbandono personale alla misericordia di Dio 
attraverso la confessione, e anche a gesti di amore verso il prossimo 
che rinnovano il cuore e donano la pace. La misericordia può essere 
riscoperta attraverso la confessione, la preghiera e il prendersi cura 
delle persone che il Signore ci ha posto accanto e anche di quelle che 
conosciamo e che vivono momenti di difficoltà. Il Signore ci riempie 
del suo amore affinchè possiamo portarlo al prossimo, solo così si 
può creare una comunità autentica. Con il perdono che Gesù ci inse-
gna, con il lasciarsi perdonare da Dio, possiamo davvero riscoprirci 
come figli Suoi destinati al suo Regno. E in questo ci riscopriamo fra-

telli con un unico obiettivo: vivere nell’abbondanza di amore e misericordia che Dio ci dona. Per questo rinno-
viamo l’invito a vivere in pienezza la festa della Divina Misericordia che sarà la domenica in Albis. Per questo 
vi invitiamo a recitare insieme la novena della Divina Misericordia, ogni giorno presso la chiesa parrocchiale:

- Venerdì Santo 25 marzo alle ore 14.30 (poi ci sarà la Via Crucis alle ore 15.00)
- Sabato Santo 26 marzo alle ore 15.00
- Domenica di Pasqua 27 marzo verrà recitata alle 17.00 (dopo ci sarà il vespro alle ore 17.30)
- lunedì 28 marzo dopo la messa delle 11.00
- martedì 29 aprile alle ore 18.30
- mercoledì, giovedì e venerdì mezzora prima delle messe.

Chi non potesse la può recitare anche a casa, potrete trovare i libretti con la novena e la coroncina presso la 
Libreria dello Spirito. La novena si concluderà sabato 2 aprile alle ore 17.00 presso il capitello in via Santa 
Croce, successivamente (circa alle 17.30) verrà celebrata la Santa Messa. In seguito faremo un po’ di festa 
con un piccolo rinfresco.
Siete tutti invitati per stare un po’ insieme in comunione con il Signore Gesù.           

Gruppo Via Santa Croce

to finito! Mi restano solo questi oli profumati e il tuo 
corpo senza vita! Le lacrime sulla strada rigano il mio 
volto ma i piedi si fermano quando neppure il tuo cor-
po vedo più….Chi l’ha portato via? Chi ancora infieri-
sce su di te, dopo averti portato a morire innocente?” 
“Donna perché piangi? Chi cerchi?” Essa, pensando 
che fosse il custode del giardino, gli disse: - Signore 
se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io 
andrò a prenderlo! Gesù le disse: Maria! Essa allora 
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbunì!” 
(Gv. 20, 15-16). “Maria!” Come è inconfondibi-
le la tua voce! E’ il mio cuore ad averla riconosciu-
ta! Ha ricominciato a pulsare forte! Sei tu! Sei tu! Il 
mio maestro! Solo tu pronunci così il mio nome! 
“Mio Signore e mio Dio” (Gv. 20,25), direbbe Tommaso 
in un altro punto! “E’ il Signore!” (Gv.21,7), esclamerà 

Pietro all’alba, sul Lago di Tiberiade dopo una notte 
passata a pescare invano! E ancora i discepoli di Em-
maus: “Disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro; 
si aprirono loro gli occhi…Non ci ardeva forse il cuore 
nel petto quando ci spiegava le scritture?” (Lc. 24,32) 
Oggi, nel giorno di Pasqua, andiamo anche noi ad 
incontrare il Maestro! Muoviamo i nostri passi, pren-
diamo tutto il coraggio che abita il nostro cuore, e 
teniamoci pronti all’incontro con il Risorto! E’ il Dio 
delle ripartenze, è il Dio che osa ricominciare sempre, 
anche con noi; con ciascuno di noi. Possiamo anco-
ra ricominciare! Gesù risorto negli angoli più im-
pensati e più quotidiani della nostra vita ci attende!  
Buona Pasqua.   Cristo è risorto! “E’ davvero risorto”! 
   

don Zeno – vostro Parroco
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FESTA DELLA PICCOLA FRATERNITÀ

 Il GRINV
La tradizione del GRINV si è ormai consolidata nel nostro paese, è diventata un’attività fissa dell’inverno, quasi irri-
nunciabile. Ma detto ciò mi nasce da dentro una domanda: che cosa ci ha permesso di giungere a questo punto? Forse, 
dovremmo chiederlo ai ragazzi, che non c’è stata volta che non sono usciti dalla Sala Irma con il sorriso. Forse, dovremo 
chiederlo agli adolescenti, che si sono resi disponibili ad animare una domenica al mese il grinv. In realtà la risposta 
difficilmente sarà uguale per tutti, ma credo dovremo soffermarci su un dato di fatto: che se apriamo il cuore alle novità 
della vita, se ci buttiamo in quello che sta davanti, non ne usciremo delusi. E questa è una grande cosa, è il segreto per 
essere felici, non aver paura. Se dovessi raccontare a qualcuno cosa è successo in queste domeniche racconterei dei mille 
modi in cui i bambini hanno giocato insieme, si sono divertiti e hanno collaborato. Racconterei anche la trama del film 

di Frozen, che è stata un po’ la nostra guida, perché 
abbiamo compreso che l’amicizia non ha prezzo, ed è 
un tesoro grande. Racconterei anche lo spirito che si 
respirava in parrocchia, c’era un aria euforica, e tanta 
impazienza per divertirsi e scoprire i giochi del gior-
no. Con ciò vorrei concludere dicendo che il GRINV 
senza i ragazzi non sarebbe stato quell’esperienza si-
gnificativa e bella, di cui oggi posso raccontare, credo 
che non ci sia niente di meglio di quando i ragazzi 
sono i veri protagonisti del momento. Ormai il grinv 
è finito, rimane solo l’ultima domenica, quella del 17 
Aprile. In quel giorno proponiamo alle famiglie dei ra-
gazzi una bella passeggiata insieme, concludendo con 
la merenda e dei giochi insieme. Sarà un bel momen-
to per scambiarci un saluto. Speren che non pioe…

Giovanni Rodighiero

Domenica 10 aprile la Piccola Fraternità vivrà la festa sociale. Come lo scorso anno la festa inizierà con la parteci-
pazione e animazione della messa delle ore 11.00 con tutta la nostra comunità, poi ci sposteremo al palazzetto per 
il pranzo e un pomeriggio di balli e giochi. Il pranzo sarà con una pasta e un bouffet, questo per lasciare più tempo 
per le attività del pomeriggio. Volontari, ragazzi e chi vorrà partecipare, potranno trascorrere un pomeriggio tra 
balli e giochi. Come ormai di tradizione ci sarà la lotteria, e dopo la merenda ci saluteremo. Questa “nuova moda-
lità” di festa, sperimentata per la prima volta lo scorso anno, abbiamo visto che ci ha permesso di mettere al centro 
i nostri ragazzi e quello che piace a loro: stare insieme, ballare, cantare e mettere in gioco la loro unicità e creatività. 
Di seguito il programma:

Ore 11.00   Santa Messa insie-
me animata dal Coro Giovani 
di Monteforte, con tutti i ragaz-
zi, volontari e la comunità

Ore 13.00  Accoglienza pres-
so il Palazzetto dello Sport di 
Monteforte per un momento 
conviviale insieme con panini 
e pastasciutta (necessaria la pre-
notazione telefonando in sede 
al numero 0457611255)

Ore 14.00  Lotteria

Ore 14.30  Inizio dei giochi e 
balli con tanta allegria al Palaz-
zetto dello Sport

Ore 17.00  Merenda

Ore 18.00   Saluti 

La Piccola Fraternità è una famiglia, e come tutte le famiglie ha la sua piccola economia domestica. Ringra-
ziamo già tutti coloro che vorranno fare un’offerta attraverso le buste che troverete in chiesa, come sempre 
accade, siamo certi che la nostra comunità non farà mancare la provvidenza necessaria alla nostra associa-
zione.                                                                                                                                                  I ragazzi e volontari
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GRUPPO ALPINI DI MONTEFORTE -16/17 Aprile 2016
Il gruppo Alpini di Monteforte organiz-
za nei giorni 16 e 17 aprile l’adunata di 
zona Valdalpone 2016 che coinciderà con 
i novant’anni del gruppo e i trent’anni del-
la squadra di protezione Civile, inoltre 
sarà inaugurata la nuova baita che sarà an-
che sala operativa della Protezione Civile.
Il gruppo Alpini di Monteforte nasce nel 
1926 ad opera di un po’ di reduci della Pri-
ma Guerra Mondiale, la prima sede fu il Bar 
“al Ponte”, all’inizio era unito con Brognoligo 
e Costalunga e il primo capogruppo fu An-
tonioli Tullio seguito da Pace Ferdinando 
e Masini Desiderio. Dopo la seconda guer-
ra Mondiale viene eletto Tessari Attilio, nel 
1971 il gruppo si divide tra Brognoligo e 
Monteforte e il comando viene preso da Pon-
talto Vigilio, stimato reduce di Nikolajewka 
seguito da Pelosato Antonio. Nel 1978, 
grazie a Don Piero Simoni, vengono mes-

si a disposizione alcuni locali della Parrocchia dove nacque la “baita”. Nel 1981 viene eletto Bolla Giannino, poi 
Pelosato Domenico e Chiappini Gino, nel 2005 torna in carica Bolla e dal 2008 il suo posto venne preso da Fede-
le Massimo. Nel 2010  la Parrocchia costruisce il nuovo oratorio per i giovani di Monteforte e il gruppo si ritrova 
di nuovo senza sede. Nel 2013 con la precedente e l’attuale amministrazione arriviamo a stipulare una convenzio-
ne per un lotto di terra dove costruire la nuova baita e sala operativa per la Protezione Civile in caso di Emergen-
za, ed ora grazie all’impegno di tutti siamo arrivati a questo grande traguardo: l’inaugurazione della nuova Baita.
Insieme alla squadra di protezione Civile “Valdalpone” che compie trent’anni vi aspettiamo il 17 Apri-
le a festeggiare con noi in quella che sarà per il Gruppo Alpini di Monteforte una giornata memorabile, grazie.

Il Capogruppo Fedele Massimo




  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: Partenza ore 6.30 da Monteforte d’Alpone – Piazza Salvo d’Acquisto - in pullman Gran Turismo 
via autostrada con arrivo a Grado,  imbarco sul traghetto e trasferimento sull’Isola di Barbana, dove sorge sin dal 
VIII secolo un Santuario Mariano. La leggenda lo vuole costruito nel 582 da Elia Patriarca di Grado quando, 
distrutta la città da una violenta mareggiata, si vide galleggiare nell'acqua una statua della Madonna che andò a 
posarsi nell'isola di Barbana.  
Mattinata a disposizione per la Santa Messa e le funzioni  di grazia del Giubileo.  Pranzo presso la Casa del 
Pellegrino del Santuario.  Pomeriggio rientro a Grado, trasferimento ad Aquileia  e visita libera della Basilica che 
all’interno custodisce mosaici paleocristiani di oltre settecento metri quadri, considerati il più bello e il più vasto 
ciclo musivo paleocristiano d'Occidente. Nel tardo pomeriggio  partenza per il viaggio di ritorno via autostrada 
con arrivo in serata ai luoghi di partenza.  

***   *** 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  EURO  55,°°  
Comprende :  
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Biglietto traghetto andata / ritorno Grado – Isola di Barbana 
- Pranzo  presso la casa del pellegrino di Barbana (menù francescano bevande comprese) 
- Quota calcolata considerando 50 partecipanti paganti 
LE ISCRIZIONI - presso la segreteria della canonica – a partire da VENERDI  1 APRILE  
                              ed entro domenica 17 aprile 

All’iscrizione si richiede versamento dell’intera quota di partecipazione!!! 
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Il countdown è iniziato...

Per un’estate piena di EMOZIONI

dal 27 giugno
al 23 luglio

INSIDE OUT
GREST 2016
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Il Cristo risorto di Sandro Botticelli

NEWS
 DALLA LIBRIA DELLO SPIRITO

Si tratta di un dipinto su tavo-
la realizzato ad olio nel 1480. 
Sandro Botticelli può esser de-
finito l’artista  del sacro e del 
profano che, con il suo stile 
elegante, ha proposto un nuo-
vo modello di bellezza ideale, 
adatto alla raffinata società 
del Rinascimento. La sua fama 
è legata sia ai quadri che rap-
presentano favole antiche sia 
agli affreschi di argomento re-
ligioso della Cappella Sistina 
in Vaticano. Il  vero nome  di 
Botticelli è Alessandro Fili-
pepi . Trascorre quasi tutta la 
sua vita a Firenze dove nasce 
intorno al 1445. Un’ ipotesi fa 
derivare il  soprannome con 
cui è passato alla storia dalla 
robusta costituzione del fra-
tello Antonio detto 'Botticello'. 
Inizialmente Sandro Botti-
celli intraprende l'attività di 
orafo,  ma grazie agli incontri 
con i pittori che frequentano 
la bottega, scopre la sua vera 
passione e diventa apprendi-
sta di Filippo Lippi, uno dei 
maggiori artisti di Firenze. 
Botticelli non rinuncerà mai  
a quanto appreso come orafo: l'abilità a disegnare dettagli 
elaborati, spesso impreziositi con l'oro, caratterizza infatti 
la sua pittura. Con le sue linee eleganti e ondulate, Botti-

celli delinea una nuova immagine 
della bellezza descritta con forme 
aggraziate e morbide. Le donne che 
dipinge sono figure ideali, alte e sot-
tili. Hanno lo sguardo dolce e i ca-
pelli biondi sciolti al vento o raccolti 
in raffinate acconciature. Ne sono un 
esempio i famosissimi dipinti della 
Primavera e la Nascita di Venere .
La fama di Botticelli oggi è legata  a 
queste opere di soggetto mitologi-
co, ma anche ai dipinti sacri come 
il Cristo risorto che qui proponia-
mo:  è possibile apprezzare l’eleganza 
dell’insieme, la ricerca del particola-
re, l’uso della foglia d’oro e la tecnica 
sopraffina nel dipingere i capelli. La 
quantità di opere richieste al maestro 
è così alta che presto Botticelli si li-
mita a disegnare lo studio preparato-
rio e affida la realizzazione delle ope-
re ai suoi allievi. Per rendere onore ai 
suoi clienti a volte dipinge i loro volti 
accanto a quelli dei personaggi sacri.
Nel Rinascimento la pittura si arric-
chisce di altri soggetti oltre a quelli 
religiosi. Botticelli è tra i primi non 
solo a dipingere ritratti, ma anche 
a illustrare opere della letteratura, 
come accade per le scene della Divi-
na Commedia di Dante  e le novelle 

del Boccaccio. Illustrando le loro opere Botticelli contribu-
isce a rendere il disegno non più  uno strumento di stu-
dio, ma una forma d'arte autonoma rispetto alla pittura.

Edizioni ARES
Ho raccontato la morte di molti santi, ma tutti mi hanno 
confermato la verità di questa antica intuizione cristiana: 
"Quando muore un santo è la morte che muore!"»Padre 
Antonio Sicari presenta un'impressionante «galleria» di 
santi «fotografati» negli ultimi istanti della loro vita. Per 
tutti loro la morte è la tenerezza di un abbraccio. È l'in-
contro con l'Amato lungamente inseguito. Conosciamo 
così la morte del mistico, del martire, dell'anziano logora-
to dagli anni come del giovane che ha imparato il segreto 
dell'amore nel giro di una vita breve ma irrepetibilmente 
intensa. Da qusti suggestivi «ritratti» l'autore aiuta a 
riscoprire la vita come un viaggio verso una felicità più 
grande, quella della Casa del Padre.
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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

 

 


“Grazie Signore Gesù per la nostra comunità parrocchiale e  

per il nostro Parroco 
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8 Impaginazione a cura di Cristiano Melis

Sante Messe di Suffragio

1 VEN ore 20.45 Veglia mandato Friend
2 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 17.30 S. Messa al Capitello di Gesù Misericordioso
3 DOM

4 LUN

5 MAR ore 19.30 Friend 2
6 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.30 Catechisti/e
7 GIO ore 20.30 S. Messa e ADORAZIONE GUIDATA
8 VEN ore 20.45 Adolescenti
9 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione Giovani

10 DOM Catechismo II elementare
Festa Piccola Fraternità

11 LUN Ore 20.45 Consiglio Scuola Materna
12 MAR

13 MER Ore 15.00 Terza età
Assemblea Circolo NOI

14 GIO

15 VEN Ore 20.45 Adolescenti
16 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.30 Kiriketti  - ore 14.30 Kantorine 
ore 17.00 Formazione sposi, S. Messa e cena    
ore 20.00 Adorazione Giovani

17 DOM Catechismo III  elementare       
ore 15-18 GRINV 

18 LUN

19 MAR

20 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a san Giuseppe
21 GIO ore 17.30 ritiro Prime Comunioni
22 VEN ore 20.45 Accoglienza nuovi adolescenti
23 SAB 14.30 - 18.30   1° e 2° media pellegrinaggio alla Bassanella

ore 20.00 Adorazione Giovani
24 DOM Catechismo V elementare                              

25 LUN

26 MAR ore 16.30 Prove I Comunione
27 MER ore 15.00 Terza età

ore 20,30 Catechisti/e
28 GIO ore 16.30 Prove I Comunione
29 VEN ore 20.45 adolescenti formazione GREST
30 SAB ore 14.30 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine

ore 16.00 prove e confessioni I comunioni
ore 20.00 WORSHIP

Calendario Appuntamenti

1 VEN Classe 1954; Faltracco Domenico (classe 1954)
4 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Bertuzzi Sal-

vino; Bernardi Angelino e Cesira; Bogoni Emilia; 
Verzini Attilio e Gloria; Ferrari Elena (crocetta); Prà 
Teresa e Silvio; Silvano Bettega (anniversario) e Olin-
to; Edvige e Achille Deguidi

5 MAR Famiglia Burti Vincenzo; Pressi Manuel e Garardo; 
Fratelli Rossi

6 MER Bogoni Lina ed Emilio; Famiglia Pelosato Adelino; 
Zorzi Battista e Celestina; Gini Federico (classe 1984); 
Prà Luigi

7 GIO Fattori Nereo e famiglia; Temelin Luigi e Francesco
8 VEN Famiglia Muraro; Murari Bruno (crocetta); Pelosato    

Giuseppe (crocetta); Pelosato Antonio
11 LUN Don Sergio Rizzotto (crocetta); Gini Ottorino (anni-

versario) e Tullio; Grigato Marco e Toscana; Febbrini 
Luigina e Gino; Pace Albino e Domenica; Gini Ada e 
Giovanni;      Pelosato Ottavio e Rita

12 MAR Fratelli Rossi
13 MER Olinto Mastella; Galiati Giovanni; Flavia e Giuseppe         

Fontana; Faltracco Wilma; Verzè Francesco ed Anna;        
Zorzi  Marino ed Antonio; Soriato Gaetano; Battistel-
la Renata (anniversario); Famiglia Perazzolo Gino e 
Caterina; Fongaro Gianluca e Mario; Classe 1938

14 GIO Bogoni Giovanni e Manfro Cesira; Bogoni Elio (com-
pleanno); Nardello Gaetano; Panato Lucia

15 VEN Pace Ofelia ed Edvige; Faltracco Domenico (crocet-
ta); Bolla Michele (crocetta); Vesentini Lino e Filippini 
Lavinia; Brazzarola Giancarlo; Rizzotto Lia; Brandiele 
Girolamo e Carlotta

18 LUN Racconto Rino; Gina e Giuseppe; Motterle Celeste 
e  Vittorio; Fattori Silvietto e Gino; Veneziani 
Gabriella; Contin Olinto; Baltieri Vittorio (anni-
versario)

20 MER Benella Vittorio; Lecetti Andrea e Napoleone;                
Pasetto Maria (crocetta); Prà Giuseppe (crocetta); 
Zorzi   Vincenza e Luigia; Burti Graziella (complean-
no) e Mastella Palmira; Tecchio Leone

21 GIO Prà Ottavio; Visentini Maria e Domenico; Rodi-
ghiero Teresina Angelo; Fratelli Rossi

22 VEN Freda Dora; Ottorino e Albina; Maria e Federico;    
Tessari Antonio (anniversario); Angelo e Guglielmo; 
Caurla Umberto e Bolla Adele; Benella Bruno e 
Iole; Spezie Ida e Bonomi Leonello

25 LUN Tirreni Giuseppe e Maria; Famiglia Benetton;    
Morin Rosetta (crocetta); Intenzioni di una persona

26 MAR Fratelli Rossi; Tregnaghi Emilio
27 MER D’Errico Tonino; Fabiani Franco e Maria; Bertuzzo    

Annamaria; Lorenzoni Manuela; Saorin Vittorino 
e Chiarotto Matteo; Fongaro Gianluca e Mario

28 GIO Dal Cero Renato e Maria; Todeschi Thomas e      
Gavioli Giannino

29 VEN Famiglia De Vogli Santo; Prà Pietro ( )
2 LUN Zoppi Luigi; Bertuzzi Salvino; Bogoni Emilia; 

Mantello Oliva e Rino; Verzini Attilio e Gloria;   
Lorenzoni Manuela; Saorin Vittorino (anniversa-
rio) e Chiarotto Matteo; Tamellin Nello

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

29-12-1952 Faedo Anna ved. Verzè  27-02-2016


