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DOMENICA di PASQUA 
21.4

- Orari Messe di Pasqua:

-  Pergine - Parrocchia: 8.00 
- 9.30 - 11.00 - 18.30

 - Alle 17.30, a Pergine, 
celebrazione dei Vespri e 
benedizione Eucaristica

-  Pergine - Francescani: 
 7.00   8.30    10.30

- Masetti: 9.00 

- Costasavina - ore 9.00  

- S. Caterina - ore 9.00

- Zivignago: 10.00

- Roncogno - ore 10.00

- Ischia - 10.15

- S. Vito - ore 10.30

- Susà- ore 11.00

LUNEDÌ dell’ ANGELO  22.4
Orario S. Messe:

- Masetti - ore 9.00
- Pergine Parrocchia: ore 

9.30. 
- Zivignago: ore 10.00
- Ischia - 10.15
- Canale - ore 10.30

MARTEDÌ 23.4

- Zivignago - Nel pome-
riggio in Chiesa, ad ore 
17.30, Confessioni per i 
ragazzi di Prima Comu-
nione.

- Pergine - Parco ex 
Ospedale Psichiatrico 
- s. Messa degli Scout 
di Pergine in onore di s. 
Giorgio alle ore 18.30.

- Pergine - 8.15 Lodi Mattu-
tine e s. Messa

- 20.30 - Chiesa dei Frati 
- Adorazione Eucaristica

- Canale - Presso la sala 
Anziani ore 20.30: In-
contro dei tre comitati 
parrocchiali unificati

MERCOLEDÌ 24.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattu-
tine e s. Messa

- Pergine - Benedizione 
delle Famiglie 

 Il parroco è disponibile per la 
benedizione alle famiglie (ore 
19.30 - 20.30). Prenotarsi in 
Ufficio Parrocchiale.

GIOVEDÌ 25.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattu-
tine e s. Messa.

- Pergine - Benedizione 
delle Famiglie 

 Il parroco è disponibile per la 
benedizione alle famiglie (ore 
19.30 - 20.30). Prenotarsi in 
Ufficio Parrocchiale.

VENERDÌ 26.4
- Pergine - Benedizione 

delle Famiglie 
 Il parroco è disponibile per la 

benedizione alle famiglie (ore 
19.30 - 20.30). Prenotarsi in 
Ufficio Parrocchiale.

SABATO 27.4

- Pergine - 8.15 Lodi Mattu-
tine e s. Messa

 Confessioni In Chiesa 
Parrocchiale

 a Pergine al mattino: 
9.30 - 11.30 

- Per tutti i ragazzi cresima-
ti e post cresima di tutte 
le parrocchie, pellegrinag-
gio a piedi alla Cattedrale 
di Trento. Partenza alle ore 
10.30 da Roncogno. Pranzo 

Avvisi Parrocchiali della domenica 
di Pasqua 21 aprile 2019
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 UFFICIO PARROCCHIALE dal martedì al venerdì dalle 9.00-12.00   Tel. 0461-531135   
- http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it  - pergine@parrocchietn.it ’

NOI ORATORI PERGINE presso l’Oratorio il lunedì’ dalle 9 alle 10 e il venerdì dalle 16 alle 17 
- Telefono attivo solo negli stessi orari:  Tel.320/1969888 - mail: noioratoripergine@libero.it
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al sacco e rientro con il Treno da 
Trento alle 17.40.

- Susà - 15.30 Confessioni per 
i ragazzi di Prima Comunione.

- Roncogno - 16.30 Confes-
sioni per i ragazzi di Prima 
Comunione.

- Roncogno - Alla sera alle 
ore 20.00 s. Messa celebrata 
dal missionario p. Modesto.

DOMENICA in Albis 28.4
Domenica della 
Divina Misericordia 

- Zivignago - Celebrazione 
della Prima Comunione alle 
ore 10.00.

- Roncogno - Celebrazione 
della Prima Comunione alle 
ore 10.00.

- Susà - Celebrazione della 
Prima Comunione alle ore 
11.15.

- Pergine - Alla s. Messa delle 
ore 11.00 ricorderemo il 50° 
di matrimonio di Pia e Bruno 
e  il 25° di matrimonio di Elio 
Dalrio e Giuliana Bressan.

- Canale ore 10.30: S. Messa 
e Battesimo di Loris Della-
giacoma e Alessandro Mar-
tinelli

- Canale - Chiesa di S.Gio-
vanni ore 15.00: ora di Ado-
razione della “Divina Miseri-
cordia”

NB! ATTENZIONE: da mar-
tedì 30 aprile la S.Messa 
feriale di Canale sarà cele-
brata nella Chiesa di S.Gio-
vanni ore 8.30

CARITAS DECANALE - mail. caritaspergine@gmail.com - via Regensburger, 6- tel. 0461-511057
IL CENTRO DI ASCOLTO E’ APERTO AL MARTEDÌ dalle ore 9.00 - 11.00 Il telefono è attivo solo negli stessi orari 

IBAN CARITAS: IT 95 R 0306935225000004191650

Festa di fi ne anno C
atechistico

Mercoledì  1 maggio 2019 
Oratorio di Pergine Valsugana

Programma:

- ore 11.00 s. Messa
- ore 12.30 
  Pranzo in Oratorio          
  (Su prenotazione !)

- ore 14.00 
  Giochi a squadre per   
 anno di Catechesi
- ore 16.00
 Merenda e premiazioni

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 aprile 2019 
- a Catechesi 
- presso l’Uf� cio Parrocchiale
- Nella Cassettina posta sull’altare delle Anime in Chiesa
- Spedire via mail: pergine@parrocchietn.it

Quota  del pranzo: €. 5,00 
da versare al momento del pasto

Signore risorto 
cammina ancora con noi lungo le nostre stra-
de, affretta il tuo passo e raggiungici anche 
quando stiamo camminando per una strada 
opposta a quella che ci hai insegnato.
Ascolta ancora i nostri sfoghi e con le tue 
domande consenti a noi di tirare fuori tutti i 
“rospi” che ci riempiono lo stomaco e ci ren-
dono brontoloni,tristi, frettolosi e stanchi del 
nostro vivere.
Ti prego, infiamma il nostro cuore con la tua 
Parola, fa’ che scenda in noi come bevanda 
buona e piena di vigore e quando vedrai che 
siamo giunti alla meta a cui ci eravamo diretti 
fa’ che il nostro cuore sappia dirti “Rimani con 
noi”.
Entra Signore con noi, nelle nostre case o 
locande in cui cerchiamo riposo e spezza an-
cora il tuo pane. Ti riconosceremo e, finalmen-
te ci riconosceremo fratelli.

Buona Pasqua a tutti voi.

don Antonio
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CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) via Regensburger, 6 - Aperto il MERCOLEDÌ 14.30-16.30 
Per il conferimento di materiale alla Caritas e Centro Aiuto alla Vita si prega di passare

il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30

Colletta

O Padre, che in questo giorno, per mezzo 
del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e 
ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua 
di risurrezione, di essere rinnovati nel 
tuo Spirito, per rinascere nella luce del 
Signore risorto.
Egli è Dio e vive e regna con te...

Prima Lettura - At 10,34a.37-43
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti.

Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Gali-
lea, dopo il battesimo predicato da Gio-
vanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti colo-
ro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose 
da lui compiute nella regione dei Giudei 
e in Gerusalemme. Essi lo uccisero ap-
pendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si 
manifestasse, non a tutto il popolo, ma 
a testimoni prescelti da Dio, a noi che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo 
la sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo 
e di testimoniare che egli è il giudice dei 
vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui 

tutti i profeti danno questa testimonian-
za: chiunque crede in lui riceve il perdo-
no dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 117 (118)

R. Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore 
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». R.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Seconda Lettura - Col 3,1-4
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo; oppure: to-
gliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossési

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cerca-
te le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero 

Liturgia della Parola
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alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cri-
sto, vostra vita, sarà manifestato, allora 
anche voi apparirete con lui nella gloria.

Parola di Dio
Oppure:  

Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuo-
va.  1Cor 5, 6-8

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinti                           

Fratelli, non sapete che un po’ di lievito 
fa fermentare tutta la posta? 
Togliete via il lievito vecchio, per essere 
pasta nuova, poiché siete àzzimi.
E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato 
immolato!
Celebriamo dunque la festa non con il 
lievito vecchio, né con lievito di malizia e 
di perversità, ma con àzzimi di sincerità 
e di verità.

Parola di Dio

SEQUENZA

Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.

L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

Acclamazione al Vangelo - (Cfr. 1Cor 5,7-8)

Alleuia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia, alleluia.
 
Vangelo - Gv 20,1-9
Egli doveva risuscitare dai morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli po-
sati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che 
lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osser-
vò i teli posati là, e il sudario - che era 
stato sul suo capo - non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti.

Parola del Signore
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Dove si celebra la Messa vespertina si può anche 
proclamare il seguente Vangelo:

Resta con noi perchè si fa sera. - Lc 24, 13-35

Dal Vangelo secondo Luca

      Ed ecco, in quello stesso giorno, [il 
primo della settimana,] due [dei disce-
poli] erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conversa-
vano tra loro di tutto quello che era acca-
duto. Mentre conversavano e discuteva-
no insieme, Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro. Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo 
il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei forestiero a Geru-
salemme! Non sai ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta poten-
te in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacer-
doti e le nostre autorità lo hanno con-
segnato per farlo condannare a morte e 
lo hanno crocifisso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Isra-
ele; con tutto ciò, sono passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci han-
no sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba e, non avendo trovato il suo 
corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affer-
mano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto».

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a cre-
dere in tutto ciò che hanno detto i pro-
feti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scrit-
ture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il gior-
no è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dal-
la loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la 
via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, 
i quali dicevano: «Davvero il Signore è 
risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane.

Parola del Signore
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COME CI SI ORGANIZZA
Accordandosi assieme ai vici-
ni di casa, per via, o porzioni 
di via, oppure per rione o per 
gruppi di condominio.

DOVE
Attorno ad un capitello o in un 
cortile o in una casa e, in gene-
rale, dove ci sia lo spazio (an-
che coperto se dovesse piove-
re) per pregare il santo Rosario 
assieme al gruppo di famiglie e 
persone convocato, ed implo-
rare la benedizione del Signo-
re sulle famiglie e sulle case.

COME PRENOTARSI
Chi volesse prenotare uno 
dei seguenti momenti, che 
mettiamo a disposizione per 
questi incontri, lo può fare te-
lefonando in Parrocchia (0461-
531135) in orario di Ufficio (dal 
martedì al venerdì mattina dal-
le ore 9.00-12.00).

CALENDARIO BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2019
Nel mese di maggio, come sacerdoti della Parrocchia di Pergine , in accordo con il Consiglio Pastorale, 

vogliamo offrire la possibilità di un momento di preghiera e di benedizione delle famiglie.

Mercoledì 24 aprile 
19.30   
20.30  
 
Giovedì 25 aprile 
19.30   
20.30  
 
Venerdì 26 aprile 
19.30   
20.30  
 
Martedì 1 mag.  
20.00 Inizio Mese di 
Maggio con s. Rosario 
itinerante ai Masetti 
   
Lunedì 6 maggio 
19.30   
20.30   
  
Martedì 7 maggio 
19.30  
20.30 - via Regen-
sburger, 25/b
 

Giovedì 9 maggio 
19.30   
  
Giovedì 10 maggio 
19.30   
20.30   
  
Venerdì 10 maggio 
20.00 Roncogno - 
Capitel del Colera  
21.00  
 
Lunedì 13 maggio 
19.30   
  
Martedì 14 maggio 
19.30   
  
Mercoledì 15 maggio 
19.30 
Capitel del Tegazzo 
  
Giovedì 16 maggio 
20.00  

 

Venerdì 17 maggio 
20.00 Costasavna
Capitello Casa Sociale 
21.00  
 
Lunedì 20 maggio 
19.30   
20.30  
 
Martedì 21 maggio 
19.30   
20.30  
 
Mercoledì 22 maggio 
20.00 S. Rocco  
21.00  
 
Giovedì 23 maggio 
19.30  
20.30   
  
Venerdì 24 maggio 
20.00 Susà - Canonica 
20.45 Providenza 
Scout 
 

Lunedì 27 maggio 
19.30   
  
Martedì 28 maggio 
19.30   
20.30  
 
Mercoledì 29 maggio 
20.00 Capitel “de la 
Polver”  
20.45   
  
Giovedì 30 maggio 
19.30   
20.30  
 
Venerdì 31 maggio
20.00 Rosario iteinerante

Se serviranno altri  mo-
menti verranno offerte 
delle date anche nel 
mese di giugno. 
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
Dom. Pasqua 21.4  ore 10.00 
† Comunità
† Robert
† Lino e Daria Pintarelli

Lunedì 22.4 ore 10.00
† Amalia, Giuseppe, Dario   
   Fruet

Mercoledì 24.4  ore 8.00
†  Natalia e Rinaldo Fruet
     Sec. int. offerente

Venerdì 26.4 ore 8.00
† Severina e Angelo Groff
   Sec. int. offerente

Domenica 28.4 ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Fam. Eduino Fruet ann.
† Alfonso e Agnese Zecchini 

Masetti
Dom. Pasqua 21.4  ore 9.00
Comunità

Lunedì 22.4 ore 9.00

Domenica 28.4 ore 9.00
† def.ta Annamaria Fruet

Ischia
Dom. Pasqua 21.4  ore 10.15 
† Lazzeri Riccardo
† Paolo Tasin

Lunedì 22.4 ore 10.15
 Sec. int. offerente
Giovedì 25.4 ore 8.00
Domenica 28.4 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli

†  Carlo e Candido Angeli
† Valentino e Angelina Angeli

Susà
Dom. Pasqua 21.4  ore 11.00
† Comunità

Domenica 28.4 ore 11.00
 “Prima Comunione” :   
† def. Carlin Pio 
† def. Dellafoglia Guido

Costasavina
Dom. Pasqua 21.4 ore 9.00
† Ancilla Zanoni

Domenica 28.4 ore 9.30
† Italo Zeni

Roncogno
Dom. Pasqua 21.4  ore 10.0
Comunità 

Sabato 27.4  ore 20.00
† Roat Lino 
† Pedron Marcello.

Domenica 28.4  ore 10.00
Prima Comunione

Canale
Lunedì 22.4 ore 10.30
† Pio Piva
†  Giocondo Piva
†  Carlo Fontanari

Martedì ore 8.30 (Non c’è 
Messa!)

Domenica 28.4 ore 10.30
† Elisa Eccher 
† Severino e Fernanda Piva
† Mario Corradi

S. Caterina
Dom. Pasqua 21.4  ore 9.00 

Giovedì 25.4 ore 8.30
† def. Famiglia Biasi

Domenica 28.4 ore 9.00
† Vittorino Valcanover (3^Ann.)
† Renzo Posser
† Fabio Biasi

S. Vito
Dom. Pasqua 21.4  ore 10.30
† Silvano e Italo Gretter
† Tullio Carlin

Mercoledì 24.4 ore 8.30
† Lino Stelzer

Sabato 27.4 ore 20.00
† Ass. B.V.M. Addolorata
† d.Claudio Bazzetta 
 (Ass.Addol.)
† Natalia Gadler
† Dario Fruet
† Giuseppe Eccher
† Carlo Frisanco
† Chiarina Gretter

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 26.4  ore 8.30

Collaboratore Pastorale per Canale-s. Caterina e s. Vito
- p. Marco Demattè cell. 349 8337929
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INTENZIONI SANTE MESSE A PERGINE

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla s. Messa che 
celebra. Durante la preghiera del canone (dopo la consacrazione) - nei soli giorni feriali 
- vengono nominati tutti i nomi. Le altre intenzioni, e le rispettive offerte, vengono invia-
te a missionari o ad altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che celebrano. 

Per chi volesse fare offerte tramite Banca, a copertura della situazione debitoria 
della Parrocchia Natività di Maria in Pergine Valsugana, 

può utilizzare questo IBAN: IT40R0817835220000000000214
c/o C.R. Alta Valsugana intestato a: Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana

DOMENICA di PASQUA
21.04
8.00
† Luigi Massenzi ann
† Maria Grazia Zambarda   
 Buccella
† Ezio e Carmela Gadler
9.30
 Comunità
11.00 
† Achille Fruet ann
18.30
† Dario Eccher e Carmela Oss  
 Cech
† Antonio Sartori

LUNEDÌ 22.04
9.30
† Ilario Pallaoro ann
† Per le anime
† Lino Bortolotti
† Isa Conci
† Silvia Baitella e Giovanni Oss  
 Papot
† Giulio Oss Anderlot
† Marino Mottesi
 
MARTEDÌ 23.04
San Giorgio
8.30
† Antonia Intini
† Def.ti Tegazzo
 Per famiglie in difficoltà

† Maria Gozzer
† Giuseppina e Enrico Fuoli

MERCOLEDÌ 24.04
8.30
† Graziano e Maria Rita
† Giorgio ann e def.ti Corradi
† Fortunata Motter ann
† Def.ti fam. Fontanari e Valgoi
† Udalrico Eccel 

GIOVEDÌ 25.04
S. Marco
8.30
† Def.ti fam. Fruet
† Mario Bertoldi
† Rosa e Vittorio Maoro
† Remo Oss 
† Angelo Berlanda
 
VENERDÌ 26.04
8.30
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Livia Bernardi e Tullio 
 Gottardi
† Eugenia Fusco Mottola
† Def.ti fam. Guido Battisti
† Giulio Oss Anderlot
† Giovanni Romele

SABATO 27.04
8.30
† Tullio Oss
† Emma Eccher ann
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele
  e Arturo Copat
† Aduo e fam.
† Dario Eccher e Carmela Oss  
 Cech
† Luigi Baldessari
† Mario Parrotto
† Valentina Marchiori
† Epifanio Pagano
† Narciso Zampedri

DOMENICA 28.04
8.00
† Adriano Tessadri
† Def.ti fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
11.00
 25° ann. matr. Dal Rio Elio e  
 Giuliana
 50° ann. matr. Pia e Bruno
18.30
† Valentino Deflorian ann e Rita


