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Noi li ricordiamo... vivano in Dio

De Min Giuseppina (Mary) di anni 
98, vedova di Palma, morta il 9 luglio 
2013; da Via Caduti Ponte S.Felice.

Cerentin Mario di anni 85, marito 
di Roldo Maria, morto il 29 settembre 
2013; da via MonteGrappa.

Zecchin Virginia di anni 64, moglie 
di Pellegrini Francesco, morta il 20 lu-
glio 2013; da via Anconetta.

Nenz Enrica (Richetta), di anni 76, 
vedova di Gasperin Faustino, morta il 
5 ottobre 2013; da Anconetta.

Sogne Dario di anni 79, marito di 
Bristot Giuseppina, morto il 23 luglio 
2013; da via Caduti Ponte S.Felice.

Brandalise Lindo, di anni 85, ma-
rito di Piol Egidia (Nelie), morto il 30 
luglio 2013; da via Sanfor.

da fuori parrocchia

Viel Antonietta 
morta il 3 giugno 
all’età di 74 anni. 
Molto conosciuta a 
Borgo Piave anche 
perchè dagli anni 
60, fino agli anni 
70, il marito, Emmi 
Antonio, gestiva il 
distributore AGIP di 
via Monte Grappa. 

Ha abitato in Parrocchia fino a quando la Famiglia 
si è trasferita all’Asilo di S.Stefano in Belluno con la 
mansione di custode. Ha mantenuto qui nel Quar-
tiere le sue amicizie e le sue conoscenze, con tanti 
ricordi. Lascia i figli: Manuela (a Genova), Daniela e 
Stefano (a Belluno).

Fontana Maria 
Assunta morta il 7 
giugno 2013 all’età 
di 66 anni. Nata a 
Borgo Piave, picco-
lissima fu affidata ad 
un Istituto di Suore 
a Feltre. Rientrata 
a 15 anni in Fami-
glia perse subito i 
Genitori. Visse con 

la zia Teresa Fontana, mentre dalle Suore dell’asi-
lo di S.Nicolò si dedicava a lavori di maglieria e di 
uncinetto. Rimase sempre legata a Borgo Piave, in 
particolare affezionandosi alla famiglia di Fontana 
Antonio. Successivamente andò ad abitare prima a 
Borgo Prà e poi a Sargnano. L’ultimo periodo della 
vita lo trascorse nella casa di Riposo di Longarone.

Olivier Antonia 
(Ucci) ved. Sinniger 
morta ad Olten, in 
Svizzera all’età di 
83 anni, lo scorso 4 
settembre 2013. Ori-
ginaria di Via Monte 
Grappa (loc. Bersa-
glio). Completati gli 
studi a Belluno, era 
emigrata nel dopo-

guerra in Svizzera con la Famiglia.
Operaia di fabbrica prima, traduttrice nei processi 
poi, si inserì bene nella realtà Svizzera, affiancandosì 
agli italiani aiutandoli a risolvere i loro problemi. Il 
suo cuore però rimase legato a Belluno, dove ritor-
nava ogni anno per incontrarsi con i parenti (i fratelli 
Burigo) e con le persone amiche.

Spunti di riflessioni sul Rito delle Esequie dei cristiani

“Il rito delle Esequie è sempre e in tutti i suoi momenti celebrazione 
della morte e risurrezione di Cristo a cui il cristiano già in forza 
del battesimo è associato, a cui ha partecipato tante volte con 
l'Eucaristia, memoriale della Pasqua, farmaco d'immortalità e pegno 
di risurrezione. Con la morte si compie anche per il corpo la sua 
conformazione a Cristo in vista della risurrezione.
Nasce da qui l'esigenza di scegliere i testi più adatti alle diverse 
situazioni del defunto e delle persone presenti al rito: le letture, le 
orazioni, l'omelia, i canti, i gesti.
Una caratteristica del nuovo rituale è la rafforzata insistenza sulla 
celebrazione comunitaria che raccoglie i familiari, i parenti e gli 
amici anche se tante volte non credenti.”

Con Credere, il volume inedito con le parole più belle e significative del Papa che è entrato nel cuore di tutti

PAPA FRANCESCO PENSIERI DAL CUORE

Le parole di Papa Francesco sono entrate nel cuore di tutti. I gesti e gli insegnamenti rispecchiano esatta-
mente il suo stile di vita: semplice e gioioso. Come quelle del frate di Assisi. In uscita nei giorni della visita 

papale nella città francescana, il volume propone i pensieri del nuovo pontefice, raccolti per la prima volta in 
questa edizione San Paolo. Pensieri che colpiscono perché riescono a comunicare il calore del «cuore che parla 
al cuore». Ordinate alfabeticamente, il volume contiene tutte le parole più usate da Papa Francesco, che si fan-
no sintesi del suo pontificato. Tra questi, il richiamo alla misericordia e tenerezza di Dio o rinvito a camminare, 
custodire e confessare. Fino alla riscoperta di concetti come lotta spirituale, magnanimità, mondanità, pazienza.


