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La recita del S.Rosario nelle sere del mese di 
maggio è una tradizione consolidata anche 
nella nostra Parrocchia.
Anche quest’anno, tutte le settimane di 
maggio dal lunedì al venerdi un gruppo 
di parrocchiani si sono trovati a pregare 
insieme ed a contemplare la figura della 
Madonna.
Bambini ed Adulti, con qualche Giovane 

hanno contemplato i misteri annunciati, 
hanno recitato le Ave Maria, hanno canta-
to i canti alla Madonna. Specie i più piccoli 
con attenzione ed impegno hanno appro-
fondito la conoscenza dei singoli misteri. 
Hanno pure provato a trovare dei motivi di 
preghiera da unire al mistero comtemplato.
Il filo conduttore degli incontro con la Ma-
donna è stato quello delle vicende della sua 

vita, vicino a Gesù, dall’annuncia-
zione fino alla sua glorificazione. I 
Vangeli, ricordati in particolare dai 
ragazzini con la guida del sacerdo-
te, hanno illuminato ogni singolo 
momento della speciale esistenza 
di Maria madre di Gesù.
Nel fine settimana dopo la preghie-
ra ci ha aiutato la proiezione, pre-
parata da Arturo, di brani da opere 
illustrantgi la vita di Gesù.
La conclusione anche quest’anno 
con la processione dal cortile del 
Ceis, dove c’è una piccola grotta con 
la statua della Madonna, fino alla 
Chiesa. Un quadro della Vergine è 
statoportato in processione.
Alla fine della celebrazione davanti 
a quella immagine è stata recitata la 
preghiera di affidamento dell’Italia 
alla Madonna, come ci avevano sug-
gerito di fare i nostro Vescovi.

Nel Battesimo
rinata a nuova vita

Salamino martina di Francesco e di Paola 
Trevisson nata il 26.03 .2010 e battezzata il 
25 aprile 2011; da via dell’Anta.

Il nonno Valvassori Renzo annuncia la 
nascita della nipote Aurora Trevis-
son di Luigi e di Arianna Valvassori, 
residenti a Limana, avvenuta il 30 no-
vembre 2010.

La nonna Afra Graifenberg Sommavilla 
annuncia la nascita del nipote Ales-
sandro Rivalta di Andrea e di Silvia 
Sommavilla, residenti a Rimini, avve-
nuta il 14 giugno 2011

La nonna Maria Rosa Viero Pasqualetti 
annuncia la nascita della nipote Anna 
De Lazzer di Claudio e di Elena Pa-
squaletti, residenti a Belluno, avvenuta 
l’8 giugno 2011.
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Un mese
 con la Madonna

Per la Chiesa parrocchiale e le attività della Parrocchia
Fam. Marcolongo 30; NN. 150; Iacobellis Battista 50;Guido Sommavilla Vigna 5; Fami-
glia Feola 50; D’Agostini Maria 20; Amabile 100; Dal Farra Bruna 20; Sorelle Molucchi 
20; in mem. Rossa Bruno ed Agnese, i figli 150; in mem. Savi Gianna 30; in mem. Pier-
Mario Giotto 100; in mem. Pasqualetti Luigi, la Famiglia 150; NN. 25; in mem. Burigo 
Irma 50; in onore S.Rita, Maurizia D’Alberto 20; in mem. Sacchet Renzo 50; Gneitori 
Bambvini Prima Comunione 800; Fam. Marcolongo 30; Comitato Borgo Piave 100; NN: 
100; Fam. Salamino – Trevissonn 50; fam. Pertoldi 50; In ne. Defunti De Toffol 20; in 
mem. Franco Corrò; in mem. Luigi Pasqualetti, Dal Borgo Gilberto 50; in mem. Albina 
e Zelind0 20.
Per il Bollettino parrocchiale “Il Piave”.
Offerte consegnate al Parroco. Dott. De Lorenzo 100; Mancini Umberto 20; NN. 10; NN: 
10; Dal Pont 10; Dal Magro Giocondo 50; NN. 20; Durigon Scotti Francesca 25; NN. 10:
Dalla distribuzione alle Famiglie in totale: 647
Mentre si ringraziano le persone per la loro generosità, si prega di segnalare eventuali 
errori e/od omissioni.

Generosità
(dal 1 aprile al 10 giugno 2011)

Sopra: 31 maggio 2011. 
La processione guidata 
da Arturo, i Bambini con 
le fiaccole il quadro della 
Madonna ed il Gruppo 
dei fededeli presenti con 
il Parroco
A destra: 31 maggio 2011 
– Una delle soste per l’a-
scolto e la riflessione sui 
misteri della Luce proposti 
dai vescovi per la recita 
del S.Rosario in questa cir-
costanza.

Milano
30 maggio – 3 giugno 2012

Si sta preparndo in tutta la chiesa 
l’incontromondiale delle Famiglie. 
La rilfessione è affidata a dieci cate-
chesi. I siti web riportano sussidi. Qui 
ricordiamo i titoli. 1. Il segreto di Na-
zareth. 2. la Famiglia genera la vita. 3. 
La Famiglia vive la prova. 4 La famigli 
anima la società. 5 Lavoro e festa del-
la Famiglia. 6 Il lavoro risorsa per la 
Famiglia. 7. Il lavoto sfida per la Fa-
miglia. 8 L afesta tempo per la Fami-
glia. 9 La festa tempo per il Signore. 
10. La festa tempo per la Comunità.


