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Pasqua 2015: Famiglia valore da salvare
Sono già passati due anni dalla conclusione della mis-
sione al popolo che ci ha visti impegnati in un percor-
so di evangelizzazione aperta a tutti che certamente ha 
portato frutti di conversione. Ora è giunto il tempo di 
riprendere il filo del discorso. Uno dei campi nei quali 
la chiesa ha bisogno di rinnovare il suo pensiero e il 
suo agire è certamente quello della famiglia. In que-
sti ultimi anni sono usciti molti documenti ecclesiali, 
molte proposte pastorali, fino al sinodo sulla famiglia 
indetto da papa Francesco. Tuttavia la chiesa del popo-
lo, la chiesa della gente rimane sempre lontana da tutti 
questi discorsi, anche se la gente vive la famiglia tutti 
i giorni e nessuno più di loro sa cosa sia fare famiglia. 
La famiglia ha 
bisogno di 
aiuto. La cul-
tura mondana 
tenta in tutti 
i modi di far 
saltare que-
sta istituzione 
che è il cardi-
ne del nostro 
vivere comu-
ne, ma so-
prattutto per 
noi credenti, 
perché la fa-
miglia per noi 
è immagine 
dell'amore di 
Dio nel mon-
do. Sembra che il Divisore voglia a tutti i costi distrug-
gere la presenza di Dio nel mondo che è l'amore degli 
sposi e l'armonia delle famiglie. Uccidendo la famiglia, 
attraverso la derisione e a distruzione del matrimonio, 
si uccide la possibilità della trasmissione della fede. Si 

costringe l'umanità a vivere sempre più una solitudine 
aberrante in nome di una pseudo libertà guadagnata a 
suon di avvocati, processi, battaglie legali per il "pos-
sesso" dei figli e così via. Siamo tutti vittime di un pen-
siero comune che vuole uccidere la famiglia e non ce ne 
accorgiamo. Occorre tornare al fondamento che è il Si-
gnore Gesù. Occorre che le famiglie riscoprano il vero 
collante della loro unità che è l'Amore. E questo amore 
ce lo può dare solo Gesù con la sua Parola e ancor più 
con la sua Presenza. Ecco allora la necessità di una ri-
flessione sul valore e gli impegni della famiglia, sulla 
necessità di rinnovare la fede della e sulla famiglia a par-
tire dal culmen et fons (culmine e fonte) della vita cri-

stiana che 
è l'Eu-
car ist ia , 
la Mes-
sa. Per 
q u e s t o 
confron-
tandomi 
con il 
Consiglio 
Pastorale 
P a r r o c -
c h i a l e 
abbiamo 
deciso di 
proporre 
una setti-
mana di 
riflessio-

ne e di preghiera sulla famiglia. La chiameremo "Setti-
mana della famiglia" che sarà dal 25 al 31 di maggio.  Il 
tema si poggerà su due cardini: la famiglia e l'Eucaristia. 

Don Alessandro

La settimana della famiglia
Con la modalità acquisita nella missione al popolo la nostra parrocchia di Monteforte vivrà la “Settimana della famiglia” 
dal 25 al 31 maggio 2015. Saranno sette giorni di incontri suddivisi nelle diverse categorie di persone che compongo-
no la famiglia. Una settimana di formazione per la famiglia in preparazione della festa della famiglia di domenica 31 
maggio. Ogni giorno, affronteremo un tema legato a una particolare categoria di persone che compone la famiglia. Il 
tema che ci accompagnerà sarà: “Gesù Eucaristia per una pienezza d’Amore”. Ogni sera della settimana celebreremo 
l’Eucaristia alle ore 20,00 per pregare insieme per le persone alle quali si rivolge l’incontro di quella sera. Il lunedì 25 
maggio sarà dedicato ai genitori, il martedì ai single, il mercoledì ai nonni e ai fidanzati, il giovedì agli sposi, il vener-
dì ai figli adolescenti e giovani, il sabato ai bambini. La settimana si concluderà con la domenica dove celebreremo 
la benedizione dei fidanzati e il rinnovo delle promesse matrimoniali di tutti gli sposi e in particolare di quelli che 
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vivono 25, 40 e 50 anni di matrimonio. Ogni serata sarà tenuta da un esperto che guiderà la riflessione. Si è costitui-
ta una equipe di lavoro che sta studiando tutta l'organizzazione e man mano che saranno predisposte le varie attività 
ne daremo  notizia.  Forse l'evento più originale sarà quello del sabato per i bambini. Nel pomeriggio ci saranno de-
gli incontro per i bambini e i ragazzi di elementari e medie e nella sera del 30 maggio, dalle 18 alle 24, vivremo “La 
notte bianca dei bambini”: tempi e spazi tutti a misura di bambino. Per una sera la piazza sarà uno spazio di gioco, 
di festa, di cibo e bevande tutto a misura di bambino e delle loro famiglie. Nel giornalino di maggio daremo tutte le 
informazioni dettagliate. Per ora chiediamo a tutti di accompagnarci con la preghiera perché quello che stiamo pre-
disponendo sia un momento forte per la nostra comunità e per le nostre famiglie. Ma soprattutto sia un grande mo-
mento di riscoperta del valore fondamentale della famiglia e del matrimonio per la chiesa ma anche per la società.

Don Alessandro

Parrocchia di S. Maria Maggiore - Monteforte d’Alpone
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SETTIMANA SANTA: STORIA DI UN UOMO?
Siamo nella settimana più importante di tutto l’anno litur-
gico. Il lungo cammino quaresimale è giunto al suo compi-
mento con la domenica delle Palme. La lettura del Passio ci 
introduce alle ultime vicende della vita terrena del Signore. 
È una narrazione che conosciamo bene, la sappiamo quasi a 
memoria e proprio per questo nasce il dubbio che per noi si 
tratti ormai di un semplice racconto, una storia come tante 
altre, che però come protagonista ha Gesù. Solo storia di un 
uomo? Proviamo a rifletterci. Dopo l’ingresso festoso a Ge-
rusalemme, l’attenzione si sposta in fretta verso i giorni del 
Triduo. Giovedì Santo: ultima cena, lavanda dei piedi, pre-
ghiera nell’orto degli ulivi, arresto di Gesù, processo. Questi 
sono i fatti… Un momento: Gesù conosce perfettamente 
quale sarà la sua fine, si consegna ai discepoli nel pane e 
nel vino consacrati, prega e suda sangue mentre qualcuno 
lo tradisce o al massimo dorme. Il Signore non si ferma: 
accetta la volontà del Padre sopra ogni suo possibile timo-
re umano e aspetta i suoi carnefici guidati da un discepolo 
che lo ha venduto per soldi. Subisce false accuse senza ri-
bellarsi e incrocia lo sguardo del suo migliore amico che lo 
rinnega tre volte davanti ad una serva… Può essere questa 
la storia di un semplice uomo? Qui c’è qualcosa di più… 
Venerdì santo: flagellazione, processo pubblico, condanna, 
crocifissione, morte. Questo è il racconto… Un momento: 
Gesù senza batter ciglio accetta che la folla che lo ha osan-
nato pochi giorni prima, fatta di uomini che ha ascoltato ed 
amato, gli urlino la sua condanna alla crocifissione. Porta 

l’infamia della croce e non si ferma davanti a nulla, neanche 
alle cadute e allo strazio di sua mamma. È crocifisso come 
un malfattore fra malfattori e, coperto di sangue, perdona 
tutti e affida sua Madre al mondo intero prima di morire. 
No, qui c’è qualcosa di più di una semplice storia narrata…
Sabato Santo: silenzio, nessuno si fa vedere, solo paura… 
Possibile che tutto sia finito così? Giorno di Pasqua: Risur-
rezione, donne al sepolcro, discepoli increduli, Gesù che 
appare, consola e dona la sua Pace per sempre attraverso lo 
Spirito Santo. Questo è ciò che accade… Un momento: un 
uomo che ritorna in vita per amare ancora quegli uomini 
che lo hanno così maltrattato? Che storia è mai? No, qui c’è 
qualcosa di più… Molto di più… Un racconto così non può 
esistere se non deciso da un Dio. La forma della narrazione 
può sembrare umana, ma il contenuto no, quello è divino. 
Non è una storia piacevole da ascoltare perché ha un lie-
to fine, come le fiabe da leggere prima di addormentarsi... 
È una vicenda fatta per svegliare le coscienze! La Pasqua è 
tutta qui: meravigliosa follia di un uomo-Dio guidato da un 
Amore che va oltre il limite umano e che non può lasciare 
indifferente chi ascolta. Non sono le gesta di un eroe del 
passato; è la volontà di Dio che vuole cambiare per sempre 
la storia dell’uomo, solo con la forza dell’Amore. È il presen-
te dell’Eucaristia: ogni volta, infatti, che essa viene celebrata, 
non solo ci fa ricordare, ma rivivere pienamente la Passione, 
la Morte e la Risurrezione di Cristo, vero uomo e vero Dio.

Daniele Bogoni

Una notte per lasciarsi amare da Gesù

Giovedì santo: una notte intera per stare con il Signore e 
fare esperienza viva del suo Amore: è un’ occasione unica 
che avviene durante questa notte, la notte in cui Gesù prima 
lavò i piedi ai suoi discepoli e poi cenò con loro per l’ulti-
ma volta. E fu proprio in questi due gesti che Gesù diede il 
comandamento nuovo: “come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri”. Questa è un’ esperienza semplice 
poiché ci viene chiesto solo di aprire il nostro cuore per ac-
cogliere Gesù, ma allo stesso tempo è anche un’esperienza 
forte e intensa, poiché ci mettiamo in relazione con Lui e 
ci lasciamo amare per quel che siamo, nonostante il nostro 
peccato e la nostra fragile umanità. Gesù Cristo chiama in 
particolar modo, ogni adolescente e giovane a passare un 
po' di tempo davanti a Lui, che si è fatto cibo per noi. L’ 
adorazione inizierà subito dopo la Santa Messa in Coena 
Domini, e proseguirà poi tutta la notte. Gli adolescenti e 

i giovani che vorranno partecipare, verranno suddivisi in 
piccoli gruppi e dormiranno nelle stanze della parrocchia 
con materassini e sacchi a pelo. Durante la notte, ogni sin-
golo gruppo sarà chiamato a vegliare Gesù Eucarestia, in 
silenzio, per un’ora. Sarebbe bello che ogni genitore par-
tecipasse alla veglia nello stesso turno di adorazione del 
figlio, in modo da condividere questa esperienza. Infatti 
l’adorazione è aperta anche a chiunque volesse dedicare 
un po' del proprio tempo per stare con il Signore. In fon-
do sprechiamo ogni giorno un sacco di tempo prezioso in 
cose inutili: perché per una volta non “sprecare” un’ora del 
nostro tempo per stare con Gesù? Approfittiamo di que-
sta bellissima opportunità che ci viene data, per lasciarci 
sorprendere dal Signore e dalla bellezza del suo Amore.

Beatrice Verzé
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Programma Settimana Santa 2015
>> Lunedì Santo 30 marzo
 In mattinata visita e confessioni ai malati
ore 16.00 Confessioni III elementare
ore 17.00 Confessioni IV elementare
 ore 18.00 Confessioni V elementare

>>Martedì Santo 31 marzo
 In mattinata visita e confessioni ai malati
 ore 15.00 - 16.00 Confessioni per tutti 
 ore 16.00 Confessioni I media
 ore 17.00 Confessioni II media
 ore 18.00 Confessioni III media

>>Mercoledì Santo 1 aprile
 In mattinata visita e confessioni ai malati
 ore 15.00-19.00 Confessioni per tutti 
In serata: Preghiera in famiglia nelle case

>>Giovedì Santo 2 aprile
 ore 15.30 - 19.00 Confessioni per tutti 
             ore 16.00 Carità Quaresima solo per bambini e ragazzi (non c’è la S. Messa) 
 ore 20.30 S. Messa nella “Cena del Signore”
 ore 22.30 Adorazione Guidata
 ore 23.30 - 7.30 Adorazione Notturna in particolare per           giovani e adolescenti
>>Venerdì Santo 3aprile 
 ore 8.30 Celebrazione delle Lodi cantate
 ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 Confessioni per tutti
 ore 15.00 Via Crucis per adulti
 ore 20.30 Celebrazione della Passione con l’Adorazione della Croce
>>Sabato Santo 4 aprile
 ore 8.30 Celebrazione delle Lodi cantate
 ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00 Confessioni per tutti
 Visite al sepolcro:    ore   9.30  II elementare
       ore 10.00  III elementare
       ore 10.30  IV elementare
       ore 11.00  V elementare
       ore 11.30  I media
 ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale

>>Lunedì dell’Angelo 6 Aprile
 ore 9.30 - 11.00  S. Messe

>>Domenica di Pasqua 5 aprile
Sante Messe ore 8,00 – 9,30 - 11,00 – 18,30
 ore 17.30 Vespro solenne
 Santa Messa ore 9,30 a Sarmazza
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CON GESU’ MISERICORDIOSO CI PREPARIAMO 
AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Papa Francesco ha da poco annunciato che vivremo il Giubileo della Misericordia.  Il Giubileo avrà inizio con 
l’apertura della Porta Santa in San Pietro nella solennità dell’Immacolata Concezione 2015 e si concluderà il 20 
novembre 2016 con la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo. All’inizio dell’anno il Santo Pa-
dre aveva detto:"Questo è il tempo della misericordia. È importante che i fedeli la vivano e la portino nei diversi 
ambienti sociali. Avanti!". Nelle domeniche del Giubileo ci accompagneranno delle letture che ci faranno scopri-
re la bellezza di essere amati e accolti nel manto misericordioso del Signore. Con la sua misericordia il Signore ci 
invita a tornare a Lui e ci insegna come essere misericordiosi e accogliere i fratelli. Nel suo messaggio per la Qua-
resima 2015, il Santo Padre ha detto: "Quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parroc-
chie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza!".
Per questo rinnoviamo 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 3 aprile alle ore 14.30 
(poi ci sarà la Via Crucis alle ore 15.00)
Sabato Santo 4 aprile alle ore 15.00
Domenica di Pasqua verrà recitata alle 17.00 
(dopo ci sarà il vespro alle ore 17.30)
Lunedì 6 aprile dopo la messa delle 11.00
Martedì 7 aprile alle ore 18.30
Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
mezz’ora prima della Messa.

Chi non potesse la può recitare anche a 
casa. Potrete trovare i libretti con la No-
vena e la Coroncina presso la Libre-
ria dello Spirito. La Novena si concluderà sabato 11 aprile alle ore 17.00 presso il capitello in via San-
ta 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.

OFFERTA DI PASQUA
In ogni famiglia ci sono dei momenti in cui si rivelano 
necessari dei lavori sulla propria casa.. Questo è quanto 
avvenuto nelle “scolette” e in altri spazi della nostra “casa 
parrocchiale” che è stata sistemata per essere più sicu-
ra, confortevole e accogliente. Naturalmente sono servi-
ti diversi soldi per effettuare tutte queste opere, opere che 
rimarranno qui a disposizione per tutte le iniziative di 
coloro che frequentano la Parrocchia: dai bambini, adole-
scenti, giovani, adulti, anziani. Anche quest’anno le offer-
te che raccoglieremo nella Pasqua 2015 saranno devolute 
al suddetto scopo, certi che, quello che è stato realizzato, 
manifesta il prendersi cura dei doni che il Signore ha sem-
pre fatto alla nostra comunità,  per far in modo che ne be-
neficiano tutti coloro che amano Gesù e amano la Chiesa. 
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LA BELLEZZA DEL PERDONO
Un regalo speciale è arrivato per i bambini di terza elementare nel giorno dell’ 8 Marzo: il perdono. La prima confessione 
è un evento speciale nella vita di ogni cristiano: è la manifestazione dell’immensa bontà del Signore che, nonostante le 
nostre imperfezioni e i nostri peccati, è sempre disposto a perdonarci. Con questo spirito 41 bambini si sono accostati a 
questo Sacramento. L’attesa che si percepiva in chiesa prima della cerimonia era di festa, emozione e trepidante attesa e 
perché no… anche un po’ di agitazione. Sono stati molteplici i simboli utilizzati durante la celebrazione: un lume spen-
to per ogni bambino che dopo la confessione è stato acceso per manifestare la fede ricevuta nel battesimo, una sciarpa 
bianca che i genitori hanno posto sulle spalle del loro figlio o figlia per il perdono appena ottenuto e il disegno di un 
grappolo d’uva da appendere ad una vite senza frutti. Questo più tra tutti il simbolo che ha affascinato: ogni grappolo 
recava con sé la scritta di un impegno che il bambino, appena confessato, si era prefissato di rispettare. La bellezza di 
questi piccoli intenti sta nella loro semplicità, non serve fare azioni grandi ogni tanto, servono tante piccole azioni ogni 
giorno. Questo quanto insegnato da questa giornata, un insegnamento che vale per ogni giorno della nostra vita, che 
i nostri piccoli fratelli hanno condiviso con gioia. Il Signore è infinito e il perdono che ci offre è altrettanto infinito!

Le Catechiste

PICCOLA FRATERNITA’
Quest’anno la Festa della Piccola Fraternità si terrà Domenica 17 Maggio 2015.

Maggiori informazioni verranno pubblicate sul foglio di Maggio.

“Lo Spirito Santo  
fonte della vita  

30 APRILE -  
3  MAGGIO 2015  

Diocesi di Verona 
VICARIATO  

Soave - San Martino 

Esercizi Spirituali 

GIOVANI 

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI 

Gli esercizi spirituali sono un pun-
to di arrivo e un punto di parten-
za.  

E’ un punto di arrivo perché sono 
il frutto del lungo cammino fatto  
per riscoprire la fede che ci ha 
dato le basi per poter vivere un 
momento così importante.  

È un punto di partenza perché è 
un tempo estremamente impor-
tante per ripartire nel cammino, 
per andare in profondità e acco-
gliere la parola del Signore. Con-
cretamente è un tempo prolunga-
to di silenzio e riflessione sulla 
parola di Dio guidati da un sacer-
dote e da un gruppo di amici che 
ci aiuteranno ad interiorizzarla.  

 

Luogo: Dosso di Sella, Borgo Valsugana, 
 TN. Casa CIF Monteforte. 
 

Data: dalla sera del 30 aprile fino a do-
po pranzo di domenica 3 maggio. 

 

Tema: “Lo Spirito Santo fonte della vita e 
 della gioia”. 
 

Trasporto: con mezzi propri. Per chi lo de-
sidera si partirà insieme. Ritrovo 
all’uscita dell’Autostrada Soave - 
San Bonifacio alle ore 17,00. 

 Ai partecipanti verrà fornito un 
itinerario per il viaggio. 

 

 Quota: 90,00 Euro nei quali è compresa 
la pensione completa per tutti i 
giorni. 

 

Iscrizioni: con e-mail a  
 giovani@parrocchiamonteforte.it e 

un bonifico per l’importo della 
quota a Banca Popolare di Vero-
na, intestato a Parrocchia di Mon-
t e f o r t e  I B A N 
053459580000000033909. Op-
pure presso la canonica di Monte-
forte 0456107379. Le iscrizioni 
chiudono all’esaurimento dei po-
sti. Minimo 30 partecipanti. 

 

Cosa serve: la bibbia, un quaderno per 
appunti e una penna, le lenzuola 
(no sacco a pelo), gli asciugamani 
e il necessario personale. 

 

Cosa non serve: tutto quello che può di-
sturbare e non aiutare la pace del 
cuore. 

Per ulteriori informazione rivolgerti  a: 
Lisa 3405656175  

o don Mattia 3386848237  
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IL 10 APRILE SI FESTEGGIA SANTA MADDALENA DI CANOSSA
Il Santo del mese

Discende  dalla famosa Matilde di Toscana, signora di 
Canossa. La sua famiglia è tra le più illustri nell’Italia 
del tempo: Maddalena e i suoi quattro fratelli perdo-
no il padre da piccoli, la madre si risposa e li abbandona.
Lei, a 5 anni, viene affidata a un’istitutrice che detesta; poi si 
ammala varie volte, a 17 anni la troviamo nel Carmelo di Trento 
contro la volontà dei parenti, poi per brevi giorni in quello di 
Conegliano (Treviso), ma questa non è la vita che lei desidera. 
Tornata a casa, stupisce tutti per il suo talento di ammi-
nistratrice mentre non si hanno tracce di possibili ma-
trimoni. E nel 1801 compaiono a palazzo Canossa due 
povere ragazze, che lei raccoglie nella sua casa: que-
sta è la novità rivelatrice della sua vocazione. Non “re-
gnerà” nel palazzo di famiglia, che ospita Napoleone e 
Alessandro I di Russia, la sua vocazione sono i poveri!
 L’accoglienza alle due ragazze era solo pronto soc-
corso, ma lei non vuole tenerle lì estranee,  come 
persone inferiori. Devono avere una casa propria 
(loro due e tantissime altre come loro) dove sentir-
si padrone, istruirsi e realizzarsi al fianco delle maestre.
Così, accanto a lei la fondatrice, che nel 
1808 otterrà da Napoleone l’ex convento del-
le Agostiniane veronesi, inizieranno la vita comune. 
Nascono le Figlie della Carità: le suore educatrici dei poveri. 
Maddalena ne scrive le regole nel 1812 a Venezia dove fu 
chiamata  per fondare un’altra casa d’istruzione per ragaz-
ze. Maddalena otterrà l’iniziale assenso pontificio per la 
sua opera da Pio VII, poco dopo la caduta di Napoleone. 
Lei intanto continua a lavorare all’annoso iter per l’appro-
vazione definitiva del suo istituto, e prepara l’apertura di 
altre sedi a Brescia e a Cremona. Durante il continuo la-
voro di educazione e amministrazione la morte la coglie 

nella sua Verona a 61 anni: già "in concetto di santità", così 
dicono le cronache del tempo.  Maddalena fu definita da 
quelle cronache : "beneficientissima fino alla prodigalità". 
Se durante la vita ha dato tutta se stessa  consumandosi per il 
lavoro intrapreso, anche  dopo la  morte la sua opera continuerà 
a lievitare nel mondo e alla fine del XX secolo  le “Canossia-
ne” avranno oltre 2.600 religiose, operanti in tutto il mondo.  
Giovanni Paolo II 
l'ha proclamata san-
ta il 2 ottobre 1988. 
La data del cul-
to per la Chiesa 
Universale è il 10 
aprile, mentre l'8 
maggio viene ri-
cordata dall'Istituto 
delle Figlie della Ca-
rità - dette Canos-
siane - dai Figli del-
la Carità e dai Laici 
Canossiani,  perché 
l'8 maggio 1808 
è la data ufficiale 
dell'inizio dell'Isti-
tuto Canossiano. 
Viene spesso
raffigurata con il gi-
glio in mano che è il 
suo simbolo di rico-
noscimento nell’i-
conografia artistica.

STRANAMORE
Anche quest'anno, nella parrocchia di S.Maria Mag-
giore, si sta svolgendo il percorso adolescenti per i 
ragazzi del primo, secondo e terzo anno della scuola 
superiore. Gli in-
contri hanno luogo 
ogni venerdì sera; 
attraverso scenette, 
talk show e dibatti-
ti, si immergono in 
argomenti differen-
ti, come pezzi di un 
puzzle, che vanno a 
formare il disegno 
del tema scelto per 
questo cammino da 
Don Alessandro: 
l'Amore. In que-
ste serate non può 
certo mancare Co-
lui che ci permette 
tutto questo: il Si-
gnore; perciò si inizia con un momento di preghiera 
comunitaria, si prosegue con la discussione dell'argo-
mento proposto, in gruppo e si termina con una ri-

flessione a cura del parroco. Questo cammino non è 
solo un percorso di formazione per adolescenti ma, 
soprattutto, un'opportunità per noi animatori di rin-

novarci nella fede attra-
verso l'evangelizzazione. 
Infatti, essendo spesso 
presi dagli impegni, dal-
lo studio e dalle fatiche 
quotidiane, tendiamo 
a mettere il Signore in 
secondo piano. Ogni 
giorno, dobbiamo rin-
graziare il Signore per 
averci dato la possibilità 
di diventare animato-
ri e per questi incontri 
che ci hanno permesso 
di creare un bel gruppo 
sia con gli adolescen-
ti, sia tra noi animatori. 
Concludiamo invitan-

do tutti coloro che per svariati motivi non hanno 
ancora partecipato a queste serate: venite e vedrete! 

Maddalena Ergazzori e Alyssa Mansoldo
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 MER Benella Bruno (crocetta); Classe 1954; Bolla Valeriano 
(crocetta); Celadon Luigi (crocetta); Saorin Vittorino 
e Chiarotto Matteo; Dal Bosco Serafino; Dora Filippi; 
D’Errico Antonio (crocetta)

7 MAR Burti Vincenzo e famiglia; Pressi Manuel e Gerardo
8 MER Bressan Giovanni (crocetta); Famiglia Pelosato Adelino; 

Chiappini Sandrina ved. Righetto (crocetta); Benella   
Antonio e Tullia; Tosca Clemente (crocetta); Giuriato 
Pio (crocetta); Brazzarola Leonello; Agostino, Ottorino 
ed Ermelinda; Ferrari Maria; Fongaro Gianluca e Mario; 
Montini Gino e Santi Carlotta; Bettega Silvano e Maria 
(anniversario); Gino Olinto e Giuseppe

9 GIO Bernardi Angelino; Bogoni Giovanni e Manfro Cesira; 
Bogoni Elio (compleanno); Prà Teresa e Silvio; Tecchio 
Mario (25° anniversario); Ginepro Plinio e Pierino, fra-
telli e genitori; Classe 1932; Temellin Luigi e Francesco;   
Leviani Assunta e Bonomi Luigi; Zorzi Emilio e Soso  
Maria; Zorzi Antonia e Avogaro Giulio 

10 VEN Famiglia Benetti; Verzè Francesco e Anna; Giuriato      
Rosina e Gino; Cappelletti Laura (crocetta); Giacoma 
Panà (crocetta); Gini Ada; Castagnaro Antonio (crocetta); 
Rizzotto Angelo e Bordignon Lino; Giuriato Romano

13 LUN Valente Alfredo; Mastella Olinto; Moro Luigia ved. Prà 
(crocetta); Gariggio Giuseppe (crocetta); Bruno e Dora 
(amici q.re Aldo Moro); Zoppi Luigi; Gini Ottorino (anniv.) 
e Tullio; Fontana Flavia e Giuseppe; Bogoni Emilia; 
Nardello Gaetano; Faltracco Wilma; Verzini Attilio e 
Gloria; Chiappini Sandrina; Pace Albino e Domenica

14 MAR Valente Alfredo 
15 MER Gina e Giuseppe Prà; Gastaldo Bruno e Ferruccio; Lina 

ed Emilio; Soprana Igino; Soriato Gaetano; Famiglia 
Perazzolo Gino e Caterina; Racconto Giulio e Romano; 
Martinelli Zelima; Classe 1932; Fongaro Gianluca e Mario; 
Battistella Renata; Vesentini Lino e Filippini Lavinia

16 GIO Rizzotto Lia Uncinelli Riccardo; Battistella Leone e Meibo
17 VER Racconto Rino; Ottorino ed Albina; Federico e Maria; 

Veneziani Gabriella; Guglielmo e Angelo; Umberto ed 
Adele; Lorenzoni Sergio e Teresa; Lorenzoni Giuseppe e 
Manuela; Classe 1938

20 LUN Dal Cero Renato (crocetta); Benella Vittorio; Zoppi Luigi; 
Motterle Celeste e Vittorio; Fattori Silvietto e Gino; Lecetti 
Andrea e Napoleone; Verzè Franco (crocetta); Tecchio 
Leone; Zoppi Bruno (anniversario)

21 MAR Prà Ottavio
22 MER Freda Dora (crocetta); Tessari Antonio (anniversario); 

Burti Giocondo; Zoppi Luigi (crocetta)
23 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Giannino
24 VEN Gini Maria (crocetta); Benella Bruno e Graziella; Tosin 

Onorato e Iole; Iole ed Olinto; Giuseppe e Maria; Alpio-
vezza Luigi; Dora Filippi (crocetta); Valente Giuseppe e 
famiglia

27 LUN Pellegrini Luigi (crocetta); Rizzetto Antonio e Burato   
Maria; Bertuzzo Annamaria

28 MAR Bolla Ferruccio; Micheletti Rosetta
29 MER Dal Cerè Mario (crocetta); Fabiani Franco e Maria; Prà 

Pietro (anniversario); Famiglia De Vogli Santo; Fongaro 
Gianluca e Mario

1 VEN Saorin Vittorino (anniversario) e Chiarotto Matteo; Dora 
Filippi

4 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Famiglia Tessari; 
Bogoni Emilia; D’Errico Antonio (crocetta); Lorenzoni 
Nerina e Chiarotto Remigio; Ferrari Maria

Sante Messe di Suffragio

Calendario Appuntamenti
30 LUN In mattinata confessione ai malati

Confessioni: ore 16.00 III elem. - 17.00 IV elem. - 18.00 V elem.
ore 21.00 Genitori Battesimi

31 MAR In mattinata confessione ai malati
Confessioni: ore 16.00 I media - 17.00 II media - 18.00 III media
ore 14.30 S. Messa Cooperativa “Il Fiore”

1 MER In mattinata confessione ai malati
2 GIO ore 15.30 - 19 Confessioni per tutti

ore 16.30 “Dono per i poveri” per elementari e medie
ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
ore 22.30 Adorazione guidata e adorazione notturna 

3 VEN ore 8.30 Lodi cantate
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore

4 SAB ore 8.30 Lodi cantate
ore 9.30 - 12 Preghiera per bambini e ragazzi al Sepolcro
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con battesimi 

5 DOM PASQUA
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 17.30 Vespro e Benedizione Eucaristica

6 LUN Lunedì dell’Angelo
S. Messe ore 9.30 e 11.00

7 MAR

8 MER ore 15.00 Catechesi terza età
9 GIO

10 VEN ore 15.30 Gruppo Carità
11 SAB

12 DOM Catechismo II elementare
13 LUN ore 15.30 Gruppo Carità
14 MAR ore 19.00 Friend 2
15 MER ore 15.00 S. Messa Padre Pio a San Giuseppe

ore 20.30 Catechisti
16 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
17 VEN ore 20.45 Adolescenti
18 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Formazione sposi, S. Messa e cena
ore 20.00 Adorazione giovani

19 DOM Catechismo III e IV elementare
ore 15-18 GRINV al Circolo NOI

20 LUN ore 20.45 Consiglio Scuola dell’Infanzia
21 MAR

22 MER ore 15.00 Catechesi terza età
23 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
24 VEN ore 20.45 Adolescenti

25 SAB

26 DOM

27 LUN ore 20.30 Consiglio Circolo NOI
ore 21.00 Volontari Baretto

28 MAR ore 16.30 - 20.00 Ritiro Prima Comunione
29 MER ore 15.00 Catechesi terza età
30 GIO Inizio esercizi spirituali dei giovani a Dosso di Sella

1 VEN

2 SAB ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni V elementare

3 DOM Catechismo V elementare
Mercatino della carità
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Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

02/11/1924  Dovigo Augusta ved. Consolaro  02/03/2015
24/07/1927  Anzolin Giselda  15/03/2015


