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DOMENICA 28.7

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA E CARITAS DI PERGINE 

ULTIMA DOMENICA DEL MESE
PRESSO L’ALTARE DI S. GIUSEPPE a PERGINE

        
    RACCOGLIAMO BENI ALIMENTARI 

PER IL PACCO MENSILE 
ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
I Beni si possono portare anche alla sede Caritas in via Regensburger,6

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

NB! Cambio orari s.Messe di Susà e 
Roncogno. In occasione della Festa 
Patronale di s.Anna a Roncogno, gli ora-
ri delle s.Messe saranno i seguenti:

   - Susà - ore 8.00
   - Costasavina - ore 9.30
   - Roncogno ore 10.30

LUNEDÌ 29.7
s. Marta

- Roncogno - Alla sera, ad ore 20.30, 
presso l’Oratorio di Roncogno, incontro 
del Consiglio per gli Affari Economici 
della Parrocchia di Roncogno.

MERCOLEDÌ 31.7
s. Ignazio di Loyola

- Pergine - s. Messa al Cimitero di Per-
gine alle ore 20.00 (In caso di pioggia 
la celebrazione sarà fatta in Chiesa).

GIOVEDÌ 1.8
s. Alfonso Maria de Liguori

- Pergine -Alla sera ad ore 20.00, Ado-
razione Eucaristica per le vocazioni 
nella chiesa di san Carlo.

SABATO 3.8

- Confessioni In Chiesa Parrocchiale
 a Pergine al mattino: 9.30 - 11.30 
 al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

Avvisi Parrocchiali della 17a domenica 
del Tempo Ordinario 28 luglio 2019
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 UFFICIO PARROCCHIALE lunedì 15.00-18.00 e 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

SANT’ANNA IN 3DÌ
VENERDÌ 26 Luglio presso l’Oratorio di Roncogno 

•dalle 9.30 alle 18:45 LUDOBUS - attività e laboratori per bambini 

•alle 21:00 i burattini di Luciano Gottardi in “I CAPELLI DELL’ORCO”  

SABATO 27 Luglio dalle 19:00 in poi presso l’Oratorio di Roncogno 

S.Anna è amica dell’ambiente, per ridurre i rifiuti di plastica 
porta con te piatto, bicchiere e posate. Per il tuo contributo 
ecologico riceverai un biglietto omaggio per vincere una torta. 

•APERITIVO MOMENT 

•PASTA SUTA TIME 

•TOMBOLA 

•RUOTA DELLE TORTE 

DOMENICA 28 Luglio 
•alle 10:30 Santa Messa con processione per le vie di Roncogno 

•dalle 16:00 presso il campo sportivo di Roncogno Pomeriggio in compagnia  

•GIOCHI PER BAMBINI 

•TRUCCABIMBO 

•NUTELLA PARTY 

•ANGURIA E MELONE FEST 

•TOMBOLA  

VI ASPETTIAMO!
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- Chiesa di San Cristoforo - Ore 20.00 - s.Messa

DOMENICA 4.8

- Ischia - Sagra di s. Stefano 
 - s. Messa ore 10.15

- Costasavina - per questa domenica la s.
Messa verrà celebrata alle ore 11.30!!!

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 16.00, ce-
lebrazione del Battesimo.

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

PER I GIOCHI E TORNEI
È NECESSARIA L’ISCRIZIONE
(entro il giorno 2 agosto)
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Circolo Culturale Filo dram
m
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ISCHIA
D EONN

I S C H I A

2019

venerdì

2

sabato

3

domenica

4

ore

10-18 › Ludobus
19-23 › Tornei bocce
17-22 › Mercatino con lavori fatti a mano

Sala pubblica, a cura del Gruppo Donne
21 › Serata in

atmosfera tirolese

ore

10-12
15-22

›
Mercatino con lavori fatti a mano
Sala pubblica, a cura del Gruppo Donne

10.15 › Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano
11.30 › Aperitivo in Piazza

12 › En Bocon soto la pérgola!
18-20 › Finali tornei

21 ›

2 › 3 › 4
agosto

TUTTI I GIORNI SARÀ IN FUNZIONE LA CUCINA CON PIATTI DI CARNE E PESCE

Le manifestazioni avranno

luogo presso la Piazza e parco

della Canonica › ISCHIA

STAND
VERDE:

tisane e fiori

Attività dedicate
ai più piccoli

ore

10-12
15-22

› Mercatino con lavori fatti a mano
Sala pubblica, a cura del Gruppo Donne

10-19 › Tornei bocce
17.30 › Spettacolo Estateatro

Jack e il fagiolino magico
di Mirko Corradini, con Irene Buosi e Andrea Deanesi

20.30 › Presentazione squadre GS ISCHIA
21-01 ›

2013

    
    

    
    

 GRUPP
O  

 G
IOVANI

    schia

Associazione

2011

Noi   ’ s cialper

Gruppo Giovani

Serata musica giovane
DJ CIAGHI & ROAT

IN PIAZZA

 
 
 

Il gruppo 
donne  organizza 

 

presso la sala comunale 

 

Mercatino di solidarietà 
 
 

 
 

venerdì 2 agosto   17-22 

sabato 3 agosto   10-12   17-22 

domenica 4 agosto   10-12   17-22 

 
le offerte raccolte sono destinate alla Parrocchia di Ischia 
e a Daniela Salvaterra per Casa Madre Teresa di Calcutta 

 

 

SAGRA DI ISCHIA 2019 
 

CAMPEGGIO  PARROCCHIALE DI CANALE, S.CATERINA E S.VITO:

Località Sottomolizza –Castello Tesino  

……

DAL  17 AL 23 AGOSTO …GRUPPO MEDIE.

DAL  24  AL 31  AGOSTO   GRUPPO ELEMENTARI……
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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 Dio, nostra forza e nostra speranza,
senza di te nulla esiste di valido e di 
santo; effondi su di noi la tua miseri-
cordia perché, da te sorretti e guidati,
usiamo saggiamente dei beni terreni 
nella continua ricerca dei beni eterni.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

Oppure:

Rivelaci, o Padre, il mistero della pre-
ghiera filiale di Cristo, nostro fratello e 
salvatore e donaci il tuo Spirito, per-
ché invocandoti con fiducia e perseve-
ranza, come egli ci ha insegnato, cre-
sciamo nell’esperienza del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 

Prima Lettura - Gen 18,20-32
Non sia adiri il mio Signore, se parlo.

Dal libro della Gènesi

In quei giorni, disse il Signore: «Il 
grido di Sòdoma e Gomorra è troppo 
grande e il loro peccato è molto grave. 
Voglio scendere a vedere se proprio 
hanno fatto tutto il male di cui è giunto 
il grido fino a me; lo voglio sapere!».
Quegli uomini partirono di là e andaro-
no verso Sòdoma, mentre Abramo sta-
va ancora alla presenza del Signore.
Abramo gli si avvicinò e gli disse: 
«Davvero sterminerai il giusto con 
l’empio? Forse vi sono cinquanta giu-
sti nella città: davvero li vuoi soppri-
mere? E non perdonerai a quel luogo 

per riguardo ai cinquanta giusti che vi 
si trovano? Lontano da te il far morire 
il giusto con l’empio, così che il giu-
sto sia trattato come l’empio; lontano 
da te! Forse il giudice di tutta la terra 
non praticherà la giustizia?». Rispose 
il Signore: «Se a Sòdoma troverò cin-
quanta giusti nell’ambito della città, 
per riguardo a loro perdonerò a tutto 
quel luogo».
Abramo riprese e disse: «Vedi come 
ardisco parlare al mio Signore, io che 
sono polvere e cenere: forse ai cin-
quanta giusti ne mancheranno cinque; 
per questi cinque distruggerai tutta la 
città?». Rispose: «Non la distruggerò, 
se ve ne troverò quarantacinque».
Abramo riprese ancora a parlargli e 
disse: «Forse là se ne troveranno qua-
ranta». Rispose: «Non lo farò, per 
riguardo a quei quaranta». Riprese: 
«Non si adiri il mio Signore, se parlo 
ancora: forse là se ne troveranno tren-
ta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne 
troverò trenta». Riprese: «Vedi come 
ardisco parlare al mio Signore! Forse 
là se ne troveranno venti». Rispose: 
«Non la distruggerò per riguardo a 
quei venti». Riprese: «Non si adiri il 
mio Signore, se parlo ancora una volta 
sola: forse là se ne troveranno dieci». 
Rispose: «Non la distruggerò per ri-
guardo a quei dieci».

Parola di Dio
 

Liturgia della Parola
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Salmo Responsoriale - Dal Salmo 137 (138)

R. Nel giorno in cui ti ho invocato 
mi hai risposto.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo. R.
 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo 
amore e la tua fedeltà: hai reso la tua 
promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai 
risposto, hai accresciuto in me la forza. R.
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda 
verso l’umile; il superbo invece lo rico-
nosce da lontano.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu 
mi ridoni vita; contro la collera dei miei 
avversari stendi la tua mano. R.
 
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. R.
 

Seconda Lettura - Col 2,12-14
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, perdonando 
tutte le colpe.

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Colossési

Fratelli, con Cristo sepolti nel batte-
simo, con lui siete anche risorti me-
diante la fede nella potenza di Dio, che 
lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio 
ha dato vita anche a voi, che eravate 
morti a causa delle colpe e della non 
circoncisione della vostra carne, per-
donandoci tutte le colpe e annullando 
il documento scritto contro di noi che, 

con le prescrizioni, ci era contrario: lo 
ha tolto di mezzo inchiodandolo alla 
croce.

Parola di Dio
 
Acclamazione al Vangelo - (Rm 8,15bc)

Alleluia, alleluia.
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridia-
mo: Abbà! Padre! 
Alleluia.

Vangelo - Lc 11,1-13
Chiedete e vi sarà dato.

Dal Vangelo secondo Luca

Gesù si trovava in un luogo a prega-
re; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci 
a pregare, come anche Giovanni ha in-
segnato ai suoi discepoli». Ed egli dis-
se loro: «Quando pregate, dite:
“Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quo-
tidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione”».
 Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 
amico e a mezzanotte va da lui a dir-
gli: “Amico, prestami tre pani, perché 
è giunto da me un amico da un viag-
gio e non ho nulla da offrirgli”; e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono.
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto.
 Quale padre tra voi, se il figlio gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe 
al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!».

Parola di Dio

Padre Nostro, la preghiera che 
unisce terra e cielo
Ermes Ronchi tratto da “Il Giornale Av-
venire” di giovedì 25 luglio 2019

Signore insegnaci a pregare. Tutto 
prega nel mondo: gli alberi della fore-
sta e i gigli del campo, monti e colline, 
fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e 
l’infinita pazienza della luce. Prega-
no senza parole: «ogni creatura pre-
ga cantando l’inno della sua esisten-
za, cantando il salmo della sua vita» 
(Conf. epis. giapponese).
I discepoli non domandano al mae-
stro una preghiera o delle formule da 
ripetere, ne conoscevano già molte, 
avevano un salterio intero a fare da 
stella polare. Ma chiedono: insegnaci a 
stare davanti a Dio come stai tu, nelle 
tue notti di veglia, nelle tue cascate di 
gioia, con cuore adulto e fanciullo in-
sieme. «Pregare è riattaccare la terra 
al cielo» (M. Zundel): insegnaci a riat-
taccarci a Dio, come si attacca la bocca 
alla sorgente. 

Ed egli disse loro: quando pregate dite 
“padre”. Tutte le preghiere di Gesù che 
i Vangeli ci hanno tramandato iniziano 
con questo nome. È il nome della sor-
gente, parola degli inizi e dell’infanzia, 
il nome della vita. Pregare è dare del 
tu a Dio, chiamandolo “padre”, dicen-
dogli “papà”, nella lingua dei bambini 
e non in quella dei rabbini, nel dialetto 
del cuore e non in quello degli scribi. È 
un Dio che sa di abbracci e di casa; un 
Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ri-
cevere le poche cose indispensabili per 
vivere bene.
Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome 
è “amore”. Che l’amore sia santificato 
sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. 
Che l’amore santifichi la terra, trasfor-
mi e trasfiguri questa storia di idoli fe-
roci o indifferenti.
Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove 
i poveri sono principi e i bambini en-
trano per primi. E sia più bello di tutti 
i sogni, più intenso di tutte le lacrime 
di chi visse e morì nella notte per rag-
giungerlo.
Continua ogni giorno a donarci il pane 
nostro quotidiano. Siamo qui, insie-
me, tutti quotidianamente dipendenti 
dal cielo. Donaci un pane che sia “no-
stro” e non solo “mio”, pane condivi-
so, perché se uno è sazio e uno muore 
di fame, quello non è il tuo pane. E 
se il pane fragrante, che ci attende al 
centro della tavola, è troppo per noi, 
donaci buon seme per la nostra terra; 
e se un pane già pronto non è cosa da 
figli adulti, fornisci lievito buono per la 
dura pasta dei giorni.
E togli da noi i nostri peccati. Getta-
li via, lontano dal cuore. Abbraccia la 
nostra fragilità e noi, come te, abbrac-
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ceremo l’imperfezione e la fragilità di 
tutti.
Non abbandonarci alla tentazione. Non 
lasciarci soli a salmodiare le nostre 
paure. Ma prendici per mano, e tiraci 
fuori da tutto ciò che fa male, da tutto 
ciò che pesa sul cuore e lo invecchia e 
lo stordisce. 
Padre che ami, mostraci che amare 
è difendere ogni vita dalla morte, da 
ogni tipo di morte.

Società. Se la politica si riduce a 
mera arte del sedurre 

Alcuni passaggi tratti da “Giornale Avvenire” 
- Rossana Sisti - mercoledì 24 luglio 2019

La seduzione, uscita dal mondo dei 
salotti si è estesa all’infinito mondo,...
Obbligata a essere creativa, a rein-
ventarsi continuamente imboccando 
strade inedite, la seduzione sovrana 
è diventata tentacolare, il vero volto 
del potere nelle società democratiche 
liberali, senza che ci sia riprovazione o 
che si cerchi di metterla sotto control-
lo. Piacere e colpire è la regola su cui 
poggia. ...
«Ovunque – spiega Lipovetsky (nel 
suo saggio Piacere e colpire. La so-
cietà della seduzione (Cortina, pagi-
ne 424, euro 29) – lo scopo è quello 
di piacere e commuovere, sollecitare 
le emozioni, catturare i desideri e gli 
affetti». Tentare, incitare ininterrotta-
mente al consumo compulsivo il con-
sumatore con il sempre nuovo, «affa-
scinare l’elettore, lusingare le passioni 
collettive meno lusinghiere e ciò al 
fine di avere la meglio sugli avversari, 
conquistare il potere e conservarlo». 
Così il marketing politico spettacola-
re «vende personalità, crea notorietà 
piuttosto che visioni del mondo», met-

te in scena la vita privata dei politici, 
nei talk show, nelle piazze e sulle co-
pertine delle riviste, per avvicinarli alla 
gente comune, generare simpatia, in 
realtà vendendoli ai cittadini consuma-
tori d’immagini.

Nella politica spettacolo nulla viene la-
sciato al caso, non l’informalità, non i 
vezzi del look, neppure quella che Li-
povetsky chiama la «retorica incendia-
ria» che fa da contrappeso alla politica 
compassionevole. È la seduzione del 
politicamente scorretto giocato a suon 
di eccessi, violenza verbale, volgarità, 
di quei discorsi oltraggiosi che hanno 
fatto per esempio la fortuna di Tru-
mp, il cui carisma «non si basa sulla 
virtuosità della parola ma sui discorsi 
poco strutturati, su una retorica pub-
blicitaria fatta di formule scioccanti e 
grossolane, esprimendo un iperindivi-
dualismo narcisistico e aggressivo ».

...Ma se la politica non fa più sogna-
re, anzi ha perso credibilità e forza di 
attrazione – sottolinea Lipovetsky – è 
anche responsabilità dell’impegno dei 
politici a sedurre gli elettori con pro-
messe ingannevoli e ricette miracoli-
stiche... Una scelta che apparentata 
al gioco dei social dei like e dei tweet 
rende però la magia della simpatia dei 
leader fragile e a breve scadenza...
Ma da qui si po’ ripartire se non per 
sovvertirla almeno per emendar-
la. Instillandole degli anticorpi utili a 
promuovere modi di vita creativi più 
umani e di senso. E per fare questo 
bisogna scommettere sull’educazio-
ne, su una scuola ambiziosa che alzi 
gli obiettivi, sappia elevare le risorse 
intellettuale e far crescere passioni ric-
che e buone delle nuove generazioni. 
Mica facile.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
NB! - In questo periodo vengo-
no sospese le Messe feriali. Le 
intenzioni delle s.Messe vengo-
no ricordate nella Messa della 
domenica.
Domenica 28.7  ore 10.00 
† Emilio e Anna
† Pia Laner ann.
† Alma e Guido Gretter ann.
† Amelia e Albino
† Anna Sofia Pincigher

Domenica 4.8 ore 10.00 
† Giulio Gadler ann.
† Lino e Ida Zecchini
† def. fam. Carli
† Giovanni e Paolina L.L.
† Giuseppe ed Elisa Laner
† Anna Gadler
  Sec. int. Offerente M.P.

Masetti
Domenica 28.7 ore 9.00
† Silvio e Ellia
Domenica 4.8 ore 9.00
† Franca Sardagna 
† Oss Mario e Beber Quirina

Ischia
Domenica 28.7 ore 10.15
† Nella e Dario Angeli
† Anna e Luigi Fontanari
† Ida e Domenico Angeli
† Ezio e Livia Fronza
Giovedì 1.8 ore 8.00
Domenica 4.8 (Sagra) ore 10.15
† Enrico Fontanari
† Dorigoni Renzo
† Rade Maurizio

San Cristoforo
Sabato 27.7 ore 20.00
Sabato 3.8 ore 20.00

Susà
Domenica 28.7 ore 8.00!!!
† def. Dellafoglia Guido 
† Carlin Anselmo e Oliva 
† def. Dellai Pio
† Emilio Carlin

Domenica 4.8 ore 10.30
† def. Valgoi Irma 
† def. Facchinelli Paolina 
   In onore di S. Antonio

Costasavina
Domenica 28.7 ore 9.30
† Giuseppe Fontanari

Domenica 4.8 ore 11.30 !!
† Enrico Andreatta

Roncogno
Domenica 28.7  ore 10.30
S. Anna - Patrona di Roncogno
† Lazzeri Mario
† def. fam. Salvadori e Lazzeri
† Lazzeri Dario e Bortolamedi  
   Francesco

Sabato 3.8 ore 20.00
   Sec. int. offerente
† Lazzeri Albina e Famiglia, 
† Bortolamedi Elio e Famiglia

Canale
Domenica 28.7 ore 10.30
† Renata Prada
† Spartaco
Martedì 30.7 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
†
Domenica 4.8 ore 10.30
† Bruno Prada
† Benito Cibischino

S. Caterina
Sabato 27.7 ore 20.00
† Mario e Enrica Bertotti

Giovedì 1.8 ore 8.30

Domenica 4.8 ore 9.00

S. Vito
Domenica 28.7 ore 9.00
†  Ass.B.V.M.Addolorata
† Luigina Lunz (ann.)
† Pia Pintarelli (ann.)
† Chiarina Gretter (ann.)

Mercoledì 31.7 ore 8.30
† per le Anime del Purgatorio

Sabato 3.8 ore 20.00
† Bruno Lunz
† Severino e Valeria Bertoldi

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 2.8 ore 8.30
† Francesco Valcanover ann.

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 28.07
8.00
† Armando 
In rendimento di grazia
9.30
 Per la comunità
20.00
In onore della B.V. Maria

LUNEDÌ 29.07
S. MARTA
8.30
† Rita Beber
† Pasquale ann
† Dario e Carlo
† Emma Menegoni ann
† Luigi Santuari
† Assunta Campestrin ann
 
MARTEDÌ 30.07
8.30
† Bruno ann e Arturo
† Giovanni Carlin
† Elvio e Rosina Fontanari
† Rita e Gelindo
† Anna e Osvaldo, Katharina e   
 Johann

 

MERCOLEDÌ 31.07
S. IGNAZIO DI LOYOLA
8.30
† Marino Maoro
† Fam. Zanei
† Per le anime del Purgatorio
† Basilio e Giuseppina Gregori
20.00 (al Cimitero)
†  Per tutti i defunti

GIOVEDÌ 1.08
S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI
8.30
† Maria e Mario
† Def.ti fam. Maoro
† Emilio Franceschi
† Armida ann
† Erina Mafioletti
† Rita Oss Emer 30°e Gelindo   
 Bernard
† Gina Troian

VENERDÌ 2.08
8.30
† Filippo Montrone
† Elvira Refatti
† Ines Fontanari, Eugenio, Adele e 
Arturo Copat
† Def.ti fam. Morelli e Carli
† Enzo Prada e per le anime del   
 Purgatorio
† Irene e Fortunato Targa
† Renzo Anderle
 

SABATO 3.08
8.30
† Attilio Oss Anderlot
† Def.ti fam. Carli e Bazzanella 
† Lina e Andrea
† Celestina e Vittorio
† Def.ti fam. Paoli
† Luciana Lazzeri

DOMENICA 4.08
8.00
† Bruno Paoletti
9.30
 Per la comunità
20.00
 Sec. l’int. M.P.M.
† Def.ti fam. Giovannini e Oss


