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di Dal Magro Giocondo e Garbo Tamara celebrato il 15 aprile 2012.

di Noro Gabriele e Nart Donatella celebrato il 5 settembre 2012.

A questi sposi ed a tutti coloro che hanno celebrato anniversari significativi (…ma ogni 
anniversario è significativo...) del loro Matrimonio in questo periodo giunga l’augurio 
affettuoso del Parroco e della Comunità parrocchiale.
Lo esprimiamo con le parole della Liturgia “Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra 
vita: sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa della sue 
benedizioni” (Nell’anniversario di Matrimonio).
Diamo loro appuntamento alla Festa del 30 dicembre p.v.

Festa della Famiglia
In occasione della Festa della Famiglia che si celebra il prossimo 30 dicembre 
2012, festeggeremo in Parrocchia la Famiglia e gli anniversari significativi di Ma-
trimonio. Sono invitati tutti gli sposi ed in particolare  le coppie che hanno 
festeggiato tali anniversari (multipli di cinque!).
Oltre ai residenti in Parrocchia sono invitate le coppie che hanno celebrato a 
Borgo Piave il loro Matrimonio.
Il programma prevede la S.Messa alle ore 10.30 nella parrocchiale. Ci sarà per 
tutti gli sposi la rinnovazione delle promesse matrimoniali.
Seguirà un aperitivo con i presenti.
Per coloro che lo desiderano c’è poi  la possibilità di pranzare insieme in un ri-
storante.. Già fin d’ora è possibile dare la propria adesione in Parrocchia sia per 
la Messa che per il pranzo.

di Cendron Giacarlo e Camarin Ida celebrato il 23 aprile 2012.

Molinari Francesco e Chiara Bertacco,  
già abitanti in via S.Nicolò, sposi in Pianez-
ze (VI) il 23 giugno 2012. Residenti a TisoiM
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Le bisnonne Laura Sartor Vendra-
minelli ed Elisabetta Baretta Ca-
nova  annunciano la nascita della 
loro seconda pronipote Sara 
Fistarol di Simone e di Vendra-
minelli Silvia, residenti a Trichiana, 
avvenuta il 5 febbraio 2012.

I nonni Luigi e Francesca Cappel-
lari annunciano la nascita del ni-
pote Alessandro Cappellari di 
Alberto e Chiara Pavei, residenti a 
Sospirolo, avvenuta il 18 settem-
bre 2012.

I nonni Giocondo e Tamara Dal 
Magro annunciano la nascita 
della nipote Anna Dal Magro di 
Giuliano e di Silvia Liva, residenti 
a Feltre, avvenuta il 5 novembre 
2012.

Auguri per gli Anniversari di Matrimonio


