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Che il 2014, in mezzo alle più impensabili difficoltà della vita, 
sia comunque un anno di Gioia, quella Gioia che viene 

dalla certezza di essere Cristiani e di avere un Padre che ci ama...



Foglio Parrocchiale Gennaio 2014

2

Restauro dell’organo
Sono trascorsi quasi due anni da 
quando la Parrocchia di Monte-
forte ha intrapreso il progetto del 
restauro dell’organo della chiesa, lo 
strumento che anima tutte le prin-
cipali celebrazioni liturgiche della 
Parrocchia. Durante questo perio-
do chiunque è passato dalla chiesa 
ha potuto seguire quasi in diretta 
l’evoluzione dei lavori, che è andata 
intensificandosi negli ultimi mesi. 
Finalmente, la sera di Natale, un 
concerto di improvvisazione orga-
nistica del maestro Lorenzo Marin, 
ha fatto ascoltare le qualità dello 
strumento appena completato, sof-
fermandosi sui diversi tipi di sono-
rità e timbrica che il “principe degli 
strumenti” sa produrre.
L’organo della parrocchiale risale 
ai primi anni Sessanta ed è opera 
dell’organaro vicentino Remo Za-
rantonello. Esso prendeva il posto 
di uno strumento precedente, col-
locato sul lato del presbiterio, so-
pra la cantoria di legno. La facciata 
di quest’organo è rimasta visibile 
fino a pochi mesi fa. Una volta che 
quest’organo più antico era divenu-
to vecchio e ormai inservibile, si è 
deciso di farne costruire uno nuo-
vo, da collocare in una posizione 
differente. Esso andò a occupare la 
zona absidale, dietro l’altare mag-
giore, dove un tempo era collocato 
il coro ligneo. L’organo “Zaranto-
nello 1963” era un buono strumen-
to che certamente si imponeva per 
potenza e varietà di timbri. Nono-
stante qualche piccolo intervento di 

adeguamento 
eseguito negli 
anni Ottanta, 
esso presenta-
va chiari segni 
di degrado, 
dovuti in parte 
al tempo e in 
parte alla tec-
nica costrut-
tiva. Si sareb-
bero potute 
tentare delle 
r i p a r a z i o n i 
mirate, come 
peraltro si è 
fatto in anni passati. Tuttavia, un 
sopralluogo ha dimostrato che nes-
suna avrebbe garantito effetti du-
raturi. Di qui l’idea di un restauro 
generale affidato alla ditta dell’orga-
naro veronese Diego Bonato.
Il progetto per l’organo “Bonato 
2013” prevedeva innanzitutto la 
possibilità di riutilizzare (restau-
randole adeguatamente) tutte le 
canne esistenti e tutte le parti an-
cora idonee. In tal modo si sa-
rebbe avuto a disposizione uno 
strumento efficiente, che avrebbe 
potuto esprimere appieno tutte le 
potenzialità derivanti dalle sue ca-
ratteristiche. Durante il restauro, 
ogni parte è stata smontata e ade-
guatamente recuperata oppure – se 
risultava irrimediabilmente com-
promessa – sostituita. D’altra par-
te, si è colta questa occasione per 
ampliare l’organo, con l’aggiunta di 
alcuni registri che ne completano la 

struttura. L’organo attuale, potente 
e funzionale, risulta composto di 
oltre 1.800 canne, disposte secondo 
la disposizione raffigurata in tabel-
la (con un asterisco sono indicati i 
registri nuovi o rinnovati con l’ag-
giunta di canne).

L’organo è stato ricollocato nella 
posizione dell’organo più antico, 
cioè sulla cantoria a sinistra del 
presbiterio. Ciò ha permesso di di-
sporre l’organo in modo da essere 
più facilmente ispezionabile, fa-
cilitando non poco il lavori di ac-
cordatura. Inoltre si è recuperata la 
zona absidale come area dedicata ai 
cori che animano le celebrazioni. È 
stata predisposta una nuova con-
solle (con due tastiere e pedaliera) 
studiata appositamente per essere 
agilmente spostata su tutta l’area del 
presbiterio. La stessa è dotata di un 
sistema di registrazione e riprodu-
zione che permetterà di far suonare 
l’organo anche senza la presenza di 
un organista. Ciò sarà particolar-
mente utile per accompagnare con 
il canto le celebrazioni.
Nei prossimi mesi, ognuno avrà la 
possibilità di rendersi conto delle 
potenzialità del nuovo strumento, 
ormai atteso da lungo tempo. La 
bellezza che saprà esprimere con la 
sue sonorità sia un’occasione per vi-
vere con maggiore impegno e coin-
volgimento ogni liturgia.

Paolo Cagnazzo

I Manuale – Grand’Organo
*Principale 16
Principale 8 
Flauto 8
Violoncello 8
Dulciana 8
Ottava 4
Duodecima 2.2/3
*Terza 3.1/5
Decimaquinta 2
Ripieno 5f.
Tromba 8
*Tromba 4

II Manuale – Espressivo
Principale dolce 8
Bordone 8
Gamba 8
Voce celeste 8
Coro Viole 8
Flauto 4
Nazardo 2.2/3
*Flautino 2
*Decimino 1.3/5
Ripieno 3f.
Oboe 8
Tremolo

Pedale
Contrabbasso 16
Subbasso 16
Gran quinta 10.2/3
Basso 8
Bordone 8
Violoncello 8
Ottava 4
Flauto 4
*Cornettone 2f.
*Tromba bassa 16
*Tromba 8
*Tromba 4



Foglio ParrocchialeGennaio 2014

3

La gioia di evangelizzare
È iniziato ad ottobre il cammino 
della scuola di Evangelizzazione la 
quale è, da qualche anno, una tap-
pa importante e fondamentale del 
cammino di ogni giovane all’inter-
no del suo servizio in parrocchia. 
Questa scuola, nasce dal tentativo 
di dire una Verità importante del 
Vangelo, che proviene dal senso 
stesso della Chiesa: l’Evangelizza-
zione. Vuole essere una risposta 
concreta ai molti appelli per una 
“Nuova evangelizzazione” che il 
Papa Giovanni Paolo II  e il papa 
Benedetto XVI hanno proposto 
alla chiesa universale come suo 
compito fondamentale. Attraverso 
l’annuncio evangelico ai coetanei e 
nel proprio ambiente di vita, il gio-
vane mette in gioco la sua fede, la 
fa crescere e la rafforza in vista di 
una scelta vocazionale definitiva e 
limpida in un cammino di fede cri-
stiana che lo accompagni per tutta 
la vita. 
La scuola apre quindi a 
molte possibilità di mini-
stero in parrocchia e nel-
la Chiesa. È aperta a tutti 
i giovani che dopo aver 
fatto il percorso nell’a-
dolescenza, o un incon-
tro forte con il Signore 
Gesù, vogliono mettersi 
in cammino per iniziare 
a donare la propria fede. 
Non importa cosa faran-
no dopo la scuola. Ciò 
che conta è che scoprano 
il Vangelo come fonte di 
vita e chiamata ad essere 
nel mondo, soprattutto 
quello giovanile, autenti-
ci portatori della presen-
za del Signore Gesù che 
abita nel loro cuore. 
Da questa scuola, infi-
ne, nascono i laboratori 
“Effe”, dove Effe sta per 
Friends (amici) ma so-
prattutto per Fede! È il 
tentativo di affidare ai ra-

gazzi post-cresima, divisi in grup-
petti, un ragazzo diciottenne che 
si prenda cura di loro come ami-
co perché il preadolescente possa, 
progressivamente, trovare un ri-
ferimento che l’aiuti nel passaggio 
dalla preadolescenza all’adolescen-
za. Questi laboratori nascono dun-
que dalla generosità di ragazzi e ra-
gazze di diciassette anni che, dopo 
aver fatto l’impegnativo cammino 
di fede dell’adolescenza nella no-
stra parrocchia, si rendono dispo-
nibili al servizio dell’annuncio del 
Vangelo ai più piccoli, con la vici-
nanza e l’amicizia. 
La parrocchia in questi anni, ha 
fatto la scelta di investire molto sui 
giovani ed anche questi incontri 
ne sono una prova concreta. Tutti 
i martedì sera si comincia con una 
cena al circolo Noi, di modo che 
si crei gruppo ed un bel rapporto 

di amicizia, successivamente si fa 
un’oretta di propria e vera scuola 
seguita da Don Alessandro e dagli 
animatori che seguono i ragazzi in 
tutto il loro cammino e sono: Da-
miano, Marta, Lisa, Luca. Tutti gli 
animatori si ritengono entusiasti 
di questa attività; infatti grazie ai 
ragazzi ed a questa esperienza, la 
fede si pone domande e per questo 
continuamente cresce e si edifica. 
Anche i giovani partecipanti col-
gono l’importanza di questa attivi-
tà come tappa fondamentale della 
loro vita di fede e del loro servizio 
in parrocchia. 
Nella gioia del Signore Gesù, ognu-
no di noi attraverso questa espe-
rienza di fede riscopre la bellezza e 
l’importanza di annunciare il Van-
gelo portando speranza a chi l’ha 
perduta, gioia a chi è nella tristez-
za, senso a chi più non l’ha.

Luca Zamboni



Foglio Parrocchiale Gennaio 2014

4

Domenica 15 Dicembre, nella no-
stra comunità, abbiamo vissuto 
come ogni anno il rito della vesti-
zione dei Chierichetti nella quale i 
nuovi ministranti hanno pronun-
ciato il loro “Eccomi” sullo stile di 
Maria nella risposta all’angelo. È 
sempre un momento molto bello 
ed emozionante non solo per noi 
come gruppo Kiry, ma anche per 
le famiglie le quali accompagnano 
con la fede e la preghiera il cam-
mino dei loro figli che si presta-
no al servizio liturgico. 
Quest’anno abbiamo avuto la 
grazia di sei nuovi chierichetti 
dei quali cinque frequentanti le 
classi elementari, uno frequen-
tante la seconda media. Nel loro 
cammino di preparazione han-
no imparato ed appreso non 
solo le dinamiche principali 
della celebrazione liturgica os-
sia come si sta sull’altare, come 
si serve, ed alcune nozioni tec-
niche, ma soprattutto che il ser-
vizio di chierichetti non si ferma 
sull’altare bensì continua nella 
vita di ogni giorno: nelle relazio-
ni di amicizia, nel servizio in casa, 
nell’aiutare chi ha bisogno del no-
stro aiuto, di amare come Gesù 

ha amato: fino in fondo. L’essere 
chierichetto allora non diventa 
una “bella statuina” sull’altare di 
somiglianza angelica, data dall’al-
ba bianca; molto di più! Il chie-
richetto viene ad essere colui che 
serve all’altare, che è vicino a Gesù 
ma che mostra nella sua vita e nei 
gesti concreti di amore, lo stesso 
amore di Gesù. Il chierichetto di-
venta dunque un servo di Gesù: 

ma se un servo non serve, a cosa 
serve? Gesù lo si serve nei biso-
gnosi, nei nostri amici che hanno 
bisogno di vedere in noi il moti-
vo per cui amiamo Gesù: il chie-
richetto piano piano, nella vita di 

ogni giorno, entrando pienamente 
anche nella celebrazione liturgica 
scopre l’amore di Dio. Nello sco-
prire l’amore di Dio non può che 
annunciarlo ed evangelizzare: non 
tanto a parole ma molte volte con 
la vita, con il sorriso, con la gioia 
di chi ha incontrato il più bel rega-
lo della sua vita. 
In parrocchia abbiamo un gruppo 
ben nutrito che conta, per ora, 42 

chierichetti di ogni età dalle ele-
mentari fino alla prima superio-
re. Inoltre il gruppo ha, ogni sa-
bato pomeriggio alle 14:15, un 
momento di formazione in cui 
si guardano sia alcuni aspetti 
della celebrazione per capirne i 
contenuti ed i significati, che al-
cuni aspetti della fede correlati 
alla celebrazione liturgica e non 
solo. Chi volesse, dunque, è in-
vitato a partecipare a quest’in-
contri per fare parte del gruppo 
chierichetti e scoprire che è nel 
donarsi che si riceve amore, nel 

servizio si scorge il volto di Gesù, 
nell’usare il tempo con Lui si sco-
pre la gioia vera che non conosce 
tramonto.

I seminaristi

Eccomi! I nuovi Chierichetti

Domenica 12 gennaio vivremo 
nella nostra parrocchia la gior-
nata del seminario, nella quale i 
seminaristi che stanno prestando 
il loro servizio in mezzo a noi ci 
presenteranno la loro esperienza 
nella loro grande famiglia. Come 
appena detto, il seminario di Ve-
rona è una grande famiglia, com-
posta da più o meno giovani che 
si stanno preparando a diventare 
degli autentici servi del Signo-
re che si manifesta nella Chiesa. 
Questa occasione aiuta tutti noi a 
sentirci parte della formazione dei 
nuovi sacerdoti e proprio per que-
sto ogni persona è chiamata ad 

aiutare anche in modo concreto la 
crescita personale e teologica dei 
seminaristi. L’aiuto più grande che 
tutti possiamo dare però, è quello 
di pregare affinchè ci siano ancora 
dei giovani che 
rispondano con 
coraggio alla 
chiamata che 
Dio fa a loro di 
seguirlo sulla via 
del sacerdozio. 
La domenica 
successiva, an-
che le altre par-
rocchie vivran-
no la giornata 

del seminario: sentiamoci allora 
in comunione con tutta la diocesi 
e con il nostro Vescovo che porta 
tanto a cuore tutto il seminario.

Andrea Guadin

Giornata del Seminario
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Worship: poche note per stare con Gesù
Questa è la Worship, adorare Gesù 
con la musica e il canto.
Questo nuovo modo per trascorrere 
un po’ di tempo con Gesù, che è 
iniziato nella nostra parrocchia 
durante la missione al popolo, è 
ora un appuntamento fisso l’ultimo 
sabato di ogni mese.
Una band che mette a disposizione 
i propri talenti: Andrea (batteria), 
Paolo e Domenico (tastiera), 
Amos (chitarra acustica), Mattia 
(chitarra elettrica), Luigi (basso), 
Giulia (bongo) e Luca, Enrico, 
Rossana alla voce guidati dal 
worship leader: Don Alessandro. 
Questo è un gruppo che dona alla 
nostra parrocchia una splendida 
occasione per adorare il Signore in 
comunità: il centro della worship, 
infatti, è proprio Lui, il Signore! 
Tutto ruota intorno a Lui e tutto da 
Lui parte e prende vita.
La Worship nasce, primo fra tutti, 
dalla fede della band, e di seguito, 
dalla fede di tutti coloro che non 
mancano a questo appuntamento.

Ogni serata di Worship dà a che vi 
partecipa la possibilità di rendere 
grazie al Signore, di prendere 
coscienza di tutto ciò che viene da 
Lui e di lodarLo e ringraziarLo.
È la possibilità per ricevere il dono 
del suo Santo Spirito, che consola, 
scalda e salva il cuore di chi Lo 
invoca.
Il tutto avviene attraverso il canto 
e la musica.
La Worship è l’occasione per 
sperimentare la gioia dell’essere 
cristiano, per provare che si può 

cantare, ballare e divertirsi anche 
con Gesù.
In contrapposizione a quello 
che ci propone il mondo di oggi, 
questo appuntamento diventa una 
proposta alternativa che la nostra 
parrocchia fa ad ogni giovane, ma 
anche ad ogni adulto e perché no? 
anziano, per trascorrere un sabato 
sera con Gesù, per ricaricarsi e 
trovare in Lui la forza e la gioia di 
vivere! 

Elena Bogoni

Grinv 2013-2014
Anche quest’anno la nostra par-
rocchia ha organizzato alcune do-
meniche dove i ragazzi, dai 6 ai 12 
anni, possono ritrovarsi e passare 
un simpatico pomeriggio insieme: 
il GRINV.
La domenica pomeriggio ci si ri-
trova in Sala Irma, dove i ragazzi 
si ritrovano numerosi e ‘’rumoro-
si’’ a chiacchierare prima di sfidarsi 
nei giochi organizzati da noi ani-
ma-tori.
Il pomeriggio è diviso in due mo-
menti e da una meritata e dolce 
merenda presso il Circolo Noi. 
I ragazzi, divisi in quattro gruppi, 
si sfidano nei vari giochi. 
Vi posso garantire che l’entusiasmo 
e la competizione non mancano 
mai e... il tempo vola! 
Qualche domenica, dopo la me-
renda ci si riposa guardando un 
film di animazione adatto a tutte le 

età!
Nell’ultimo incontro abbiamo rice-
vuto una piacevole sorpresa: Santa 
Lucia è venuta a trovarci e ci ha 
portato tante gustose caramelle!! 
I ragazzi sono sempre pieni di ener-
gia e voglia di giocare ed è molto 
gratificante ve-
dere che non si 
‘’tirano indie-
tro’’ davanti ai 
giochi che pro-
poniamo.
Quest’anno ho 
avuto la pos-
sibilità di par-
tecipare come 
a n i m a t r i c e , 
e dopo qual-
che incertez-
za iniziale mi 
sono  lasciata 
coinvolgere nei  

giochi; ho scoperto che è un’espe-
rienza che ti arricchisce e ti mette 
alla prova!!!
Propongo a tutti i ragazzi di par-
tecipare ai prossimi incontri del 
Grinv .... ci divertiremo!!!

Sofia Zanoni



Foglio Parrocchiale Gennaio 2014

6

Giovani per la comunicazione
Il gruppo “GxCom” (giovani per la co-
municazione) è nato 1 anno fa ed è for-
mato da una quindicina di giovani con 
lo scopo di evangelizzare attraverso i più 
moderni mezzi di comunicazione: inter-
net, social networks, multimedia, ecc. Il 
primo obiettivo è stato quello di studia-
re e sviluppare il sito internet della par-
rocchia (www.parrocchiamonteforte.it), 
nel quale sono contenute le informazioni 
relative ai diversi gruppi e il calendario 
sempre aggiornato delle attività parroc-
chiali. Il secondo obiettivo, che stiamo 
portando avanti, è la realizzazione di un 
piccolo studio di registrazione, dove sarà 
possibile registrare e rendere disponibile 
materiale indirizzato alla formazione di 
animatori, catechisti e responsabili dei 
gruppi. Nell’ambito di questo progetto multimediale 
cercheremo di sfruttare la strumentazione già presen-
te in chiesa (telecamera e impianto audio) per divul-
gare le messe e le celebrazioni attraverso il nostro sito 
in diretta streaming. 

 In Marco Mc 16,15 si legge: «E disse loro: “Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatu-
ra”» ...noi proveremo a farlo attraverso i mezzi che le 
nuove tecnologie ci offrono.

GxCom

Battesimi - Domenica 
15 dicembre 2013

Natale 2013: arrivo 
della Luce di Betlemme

Sistemazione dello studio di registrazione

Foto Brighente
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Il Santo del Mese
Il 20 GENNAIO si festeggia

SAN SEBASTIANO
San Sebastiano proveniva da Nar-
bona, paese della Francia meridio-
nale, ed era tribuno delle guardie 
pretoriane. Si convertì al cristiane-
simo e faceva proseliti fra le truppe 
dell’Imperatore. Quando Diocle-
ziano, che aveva in profondo odio 
i fedeli a Cristo, scoprì che Seba-
stiano era cristiano esclamò: “Io ti 
ho sempre tenuto fra i maggiorenti 
del mio palazzo e tu hai operato 
nell’ombra contro di me.”.
 Sebastiano fu quindi condannato 
a morte, legato ad un palo in un 
sito del colle Palatino, denudato e 
trafitto da così tante frecce da sem-
brare un istrice. I soldati, al vederlo 
morente e perforato dai dardi, cre-
dendolo morto,  lo abbandonarono 
sul luogo; è proprio il modo in cui 
Diocleziano decise di ucciderlo, le-
gato ad un palo e trafitto da frecce, 
a renderlo tragicamente famoso 
nei dipinti e nelle sculture di tutto 
il mondo. 
Non tutti sanno che San Sebastia-
no non morì in quel modo. Infatti, 
Santa Irene, che andò a recuperar-
ne il corpo per dargli sepoltura, si 
accorse che il soldato era ancora 

vivo, per cui lo trasportò nella sua 
dimora sul Palatino e prese a cu-
rarlo dalle molte ferite .
Rimessosi in forze, Sebastiano si 
presentò alla presenza dell’Impera-
tore che questa volta non se lo fece 
sfuggire e lo flagellò a morte, per 
poi gettarne il corpo in una cloa-
ca. Il suo corpo venne sottratto alla 
fine cui era destinato da un cristia-
no, al quale Sebastiano era apparso 
in sogno per chiedergli che la sua 
sepoltura fosse in una catacomba. 
A tutt’oggi si ritiene che sia conser-
vato in una delle basiliche minori 
romane a lui dedicata. 
San Sebastiano e le sue presunte 
spoglie furono oggetto di culto fin 
dal Medioevo.
Questa sua vicenda lo rende il più 
famoso fra i santi soldati e martiri e 
di lui l’iconografia rimanda i tratti 
di un giovane  fin troppo bello; an-
che la letteratura ha utilizzato que-
sto mito della bellezza in maniera 
del tutto gratuita, come accade 
nell’opera di Gabriele d’Annunzio 
“Le martyre de San Sebastien”, per-
ché non avvalorata da fonti stori-
che attendibili.
San Sebastiano è patrono di Roma, 
Asti e Lodi e protettore di arcieri, 

tappezzieri, vigili e viene invoca-
to contro la peste. Il suo attributo 
principale nell’iconografia sono le 
frecce.

Andrea Mantegna – San Sebastiano 
Museo del Louvre a Parigi.
Tempera  su tela -  257x142 cm -   
anno 1481 circa

Concorso presepi 2013
Elementari

1° Dal Bosco Mirco
2° Pelosato Alessandro
3° Marcazzani Chiara

Medie
1° Bolla Evita e Tecla
2° Preto Giovanni
3° Verzè Simone

A fianco è proposto il 
presepio classificato al 
1° posto per le classi 
“Medie”.
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2 GIO Lazzarini Achille e Caterina; Laffranchi Rita
3 VEN Saorin Vittorino (crocetta); Bogoni Bortolo; Bolla Giuseppe 

(crocetta); Pace Silvio e Teresa; Chiarotto Matteo (complean-
no); Verzè Francesco e Anna; Bernardi Angelino; Ferrari Ada 
e Marino; Gini Tullio (compleanno)

7 MAR Bernardi Angelino (classe 1939); Famiglia Muraro; Bogoni 
Emilia

8 MER Fongaro Gianluca e Mario; Rizzotto Egidio e Gina; Famiglia 
Tessari Giovanni

10 VEN Galiati Giovanni e Arturo; Defunti Classe 1936; Soprana Igino
13 LUN Ambrosini Errio e Prà Zeffira; Famiglia Aitanti e Bicego; Attilio 

e Gloria Verzini; Baldo Igino e Antonio; Gini Tullio (anniversa-
rio); Motterle Celeste; Fattori Gino e Silvietto; Flavia e Giusep-
pe Fontana; Bogoni Annamaria e Famiglia Zanoni

14 MAR Pasetto Gaetano, Egidia e Genoveffa
15 MER Silvano; Fustegato Battista e Fasolo Marina; Famiglia Chiec-

chi Luigi; Classe 1953; Fongaro Gianluca e Mario
17 VEN Emilio Pietro (crocetta); Racconto Rino (II anniv.); Sterchele 

Anna ved. Prà (crocetta); Muzzolon Giovanna; Corradini Lino 
e Boscato Maria; Brucculeri Rosario; Rizzotto Valentino e Lu-
igi; Burti Giocondo; De Bona Giovanni; Antonello Angela

20 LUN Bolla Giuseppe; Martinelli Carlo (crocetta); Confente Grazia-
no e famiglia; Gini Federico e Muraro Maria; Rodighiero Gu-
glielmo e Bolla Angelo; Riccardo Zangelmi; Benella Vittorio

21 MAR Mastella Nerino e Maria
22 MER Gina e Giuseppe; Bogoni Emilio; Bolla Callisto (crocetta);
23 GIO Gini Elda; Mantello Luigi e Marcazzani Maria (anniversario)
24 VEN Uncinelli Riccardo; Valente Giuseppe; Famiglia Almari; 

Rizzetto Marina e Valente Bruno (compleanno); Alpiovezza 
Luigi

27 LUN Antonio e Beppina Giuriato; Prà Pietro (crocetta); Fos-
sato Leonella (crocetta); Chiarotto Matteo (crocetta); Pace 
Gino (compleanno) e Tessari Nerina; Trezzolani Tarcisio; 
Bertuzzo Annamaria; Gini Ottorino e Bolla Pasqua; Leonia e 
Igino Zanatello; Famiglia Meneghello; Famiglia Prà Giuseppe

28 MAR Guido ed Evelina
29 MER Bertuzzo Alberto e Gini Anna; Fongaro Gianluca e Mario
30 GIO Cavazza Augusto

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
6 LUN Epifania
7 MAR ore 21.00 Genitori battesimo
8 MER ore 15.00 Catechesi per anziani
9 GIO ore 20.30 Santa Messa, a seguire adorazione guidata

10 VEN ore 21.00 Fidanzati 1
11 SAB ore 13.30 Lectio giovani

ore 14.14 Kiriketti     |     ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale II elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

12 DOM Giornata Pro Seminario
Mattinata tesseramento circolo NOI
ore 9.30 S. Messa e catechismo II elementare
ore 12.00 Battesimi
ore 16.00 Why not me

13 LUN ore 15.30 Gruppo Carità
14 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
15 MER ore 15.00 Gruppo Padre Pio

ore 20.30 Catechisti
17 VEN ore 20.45 Adolescenti
18 SAB ore 13.30 Lectio giovani

ore 14.14 Kiriketti     |     ore 14.30 Kantorine
ore 19.00 S. Messa solenne del Patrono

19 DOM Festa Co-Patrono S. Antonio Abate
Mercatino della carità -  Sospesa S. Messa delle 9.30

20 LUN ore 10.30 S. Messa con i sacerdoti nativi di Monteforte
21 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani

ore 20.45 Consiglio Scuola dell’Infanzia
22 MER ore 19.00 Friend 3
24 VEN ore 20.45 Adolescenti
25 SAB ore 13.30 Lectio giovani

ore 14.14 Kiriketti     |     ore 14.30 Kantorine
ore 15-20 Ritiro Cresima
ore 17.00 Penitenziale III elementare
ore 20.00 Adorazione Worship

26 DOM ore 9.30 S. Messa e catechismo III elementare
27 LUN ore 21.00 Genitori Battesimi

ore 20.30 Consiglio Circolo NOI - ore 21 Volontari Baretto NOI
28 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
31 VEN ore 20.45 Adolescenti

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

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 Venerdì ore 7.30; Sabato ore 16

Orari Sante Messe

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

19-05-1940  Bolla Callisto  23-11-2013
20-02-1917  Ravazzolo Lidia  15-12-2013

Sono entrati nella nostra comunità
Laura Bogoni nata il 22-08-2013

Alessio Brighente nato il 19-09-2013

Rinnovo abbonamento 
al Foglio Parrocchiale
Anche quest’anno si può rinnovare l’abbonamento 
per gli 11 numeri previsti per il 2014 al costo di € 5.  
L’offerta si può consegnare all’incaricato della zona, in 
Sacrestia oppure in Canonica. 
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Avviso Libreria dello Spirito
Venerdì 10 Gennaio 2014 alle ore 20.45 presso il 
Circolo NOI, si terrà un incontro dei volontari 
della nostra Libreria dello Spirito. Se qualcuno 
volesse aggiungersi per questo servizio in par-
rocchia, è cosa gradita.


