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Prefettura di Belluno illuminata di notte.



Festa annuale 
della parroccchia e delle famiglie
Anche quest’anno la festa estiva della parrocchia, delle famiglie e dei molti simpatizzanti, si farà

20 maggio 2012 Anagrafe 
parrocchiale

È stata una scelta piuttosto sofferta, do-
vuta a più cause:
•  concorrenza di molte altre iniziative citta-

dine, che coinvolgono soprattutto i bam-
bini ed i giovani, famiglie comprese;

•  la diminuzione numerica dei partecipanti;
•  alcune difficoltà organizzative, che riguar-

dano la preparazione dei tavoli e panche 
del salone da pulire, la cucina da gestire 
fino alla sua conclusione, ecc.

Il Consiglio Pastorale, esaminato a fondo 
ogni particolare, ha scelto di continuare 
la “festa”, ma con qualche modifica.

Ecco le novità:
•  per favorire la presenza dei giovani e delle 

famiglie giovani, la santa Messa, che apre 
la festa, sarà celebrata alle ore 11.30 (il 
che comporta che in quella domenica a 
Loreto ci sarà solo la messa delle ore 11);

•  per superare le difficoltà inerenti la cuci-
na, si è deciso di ritornare alle origini, cioè 
ognuno si porti il pranzo al sacco. L’ospi-
talità metterà a disposizione i fornelli per 
eventuali usi di famiglie o di gruppo.

•  la festa avrà i suoi tre momenti salienti: la 
santa Messa (11.30), il pranzo comunitario 
e il gioco della tombola a conclusione 
della giornata.

Le finalità della “festa” sono ben note: 
incrementare la fraternità, fare nuove co-
noscenze, creare un clima di condivisione, 
festeggiare gli sposi che quest’anno celebrano 
un significativo anniversario di matrimonio.

Né si vuole dimenticare che in parrocchia 
vivono molti vedovi, in prevalenza al fem-
minile e altri che, per motivi che solo loro 
conoscono, hanno rinunciato al matrimonio.

Non vogliamo dimenticare nessuno e a 
tutti loro rivolgiamo l’invito a partecipare, tan-
to più che il tema della festa è quello indicato 
dal nostro Vescovo e, cioè, che siamo tutti 
con una caratteristica comune: siamo figli.

Invitiamo tutti ed aspettiamo una nutrita 
presenza di ogni età.

La festa si farà con qualsiasi tempo.
Il Consiglio Pastorale



Anagrafe 
parrocchiale

nati e battezzati

Anno 2011
31.  Fant nicola
 nato il 7.3.2011.
32.  De Lorenzo Smith Paolo
 nato il 29.3.2011.
33.  zoe trecci emma 
 nata il 27.6.2010.

Anno 2012
1.  Colbertaldo Simone
 nato il 25.10.2011.
2.  Frezzato marco
 nato il 9.4.1991.
3.  giacometti elisa manola
 nata il 27.12.2011.
4.  giovanni Khaldid Raomi
 nato il 23.4.1958.

matRimoni ReLigioSi

Anno 2011
8.  morandin tommaso con De marco Paola l’8.12.2011.

Anno 2012
1.  Fenti matteo con Viteri Palacios Laura Daniela il 24.3.2012.
2. Ferigo Roberto con triches Cristina il 21.4.2012.

Anno 2011
31.  antoniutti Fabia
 di anni 89, il 30.11.2011.
32.  modenese Cesira 
 v. Damerini, 
 di anni 87, il 28.12.2011.

Anno 2012
1.  zen maria in Bressa
 di anni 78, il 5.1.2012.
2.  Di Lucia Coletti Laura
 di anni 82, il 6.1.2012.
3.  zagaria beatrice 
 v. Mazzzorana, 
 di anni 97, il 21.1.2012.
4.  Pellegrini giorgio
 di anni 78, il 26.1.2012.

5.  balcon Rina 
 v. Fugante
 di anni 88, il 9.2.2012.
6.  Sella mario
 di anni 59. il 3.3.2012.
7.  bortot osvalda 
 v. De Gol, 
 di anni 98, i 10.3.2012.
8.  trevisiol gina
 di anni 91, il 18.3.2012.
9.  Campolongo Carlotta 
 v. Pettazzi, 
 di anni 89, il 20.3.2012.
10.  Venturelli giorgio
 di anni 81, il 9.4.2012.
11.  gobbo adriana
 di anni 61.

DeFUnti

in memoRia Di:
Giulio PArtelli: la famiglia 150, 
MArtA VAleNti: la famiglia 30, Gui-
Do letiZiA itAlo: n.n. 300, CArlo 
PiAZZA: moglie e figlia 200, FreZZA 
ANGelA e BiANCA: i nipoti 300, Ce-
SirA DAMeriNi: i figli 50, GiorGio 
PelleGriNi: la sorella 500, oSVAlDA 
De Gol: la famiglia 200, GiNA treVi-
Siol: la sorella 200, i GeNitori: Anna 
Bez 150, FlAVio DAlle Mule: la mo-
glie 230, DAllA roSSA-reDAelli: i 
figli 100, eMilio ruSSiNo: la moglie 
150, luiSA e ADriANA Cielo: i fami-
liari 100, roSArio CoNSiGlio: etta 
500, GiANNi De PelleGriN: la moglie 
100, MAMMA: la figlia 100, MAMMA 
VAleNti: Filippo Caruso 80, iVoNNe 
PieroBoN: la famiglia 140, MArio 
CoStA: la moglie 50, FAMiliAri: Bru-
na tormen 100, ADele VolPoN Bor-
toluZZi: teresa De Col tana 50, riNA 

FuGANte: i figli 150, NiColA FoDAle: 
la moglie 100, GiuSePPiNA: Franca 
Caenazzo 100, DAl MoliN-SirAGNA: 
200, liDiA DeoN PANte: la sorella 250, 
DANilo: N.N. 20, AlBerto  GiDoNi: 
la moglie 500, MArio SellA: la fami-
glia 200, MArio: la figlia 30, AlBerto 
CASol: la moglie 100, per Caritas 500, 
iSiDoro DAllA PiAZZA: la moglie 50.

CHieSa e oPeRe PaRRoCCHiaLi
N.N. 50, Gris roberto100, onoranze 
Funebri Caldart 100, Franca 150, batt. 
Paolo De lorenzo Smit i genitori 100, 
i nonni paterni 200, Claudia Cela 110, 
per Caritas i figli di Cesira Damerini 
300, N.N. 50, dalla Berlendis 625, N.N. 
100, fam. Bonifaci iole 200, fam. Mar-
son 400, per battesimi 20, u.N.M.S. 50, 
Cassol Gina 40, N.N. 200, N.N. 40, fam. 
Mario Bardin 200, A.A.A. 50, N.N. 500, 
Giorgia e Bortolo Mastel 100, Celestina 

Candiani 50, N.N. 250, famiglie Kuhel 
300, Mosena Nello 50, Maria Clavi 50, 
N.N. 30, fam. Pozza 200, rina Zerbato 
20, rachele Cerentin 100, fam. Priamo 
70, rizzo Mario 40, fam. Carlot 70, fam. 
Merola 100, fam. Bombaci-Massenz 
100, Azzalini Mario 100, Dora Paniz 
50, Gamba Santina 50, M.A. Favretti 
50, N.N. 100, Bronzato-Brovelli 150, 
Santoro-Zanon 100, iudith Bader rota 
250, fam. Bogo 50, N.N. 400, fam. Da-
gai 30, da altre famiglie anonime di 
loreto 930, ravazzolo-Boccassini 150, 
rino toccane 150, Dei tos-Brovelli 50, 
Caneve Bortolo e fam. 1000, fam. 
Comuzzi 50, lise-roncada 300, fam. 
Chierzi Sara 100, Zardini Paolo 100, 
N.N. 100, N.N. 100, Gilda De Biasi 100, 
fam. tommaselli 50, ornella Vedana 50, 
da famiglie anonime di loreto 730, 
fam. Nicolao 60, N.N. 300, fam. luigi 
De Pra 100.   

oFFeRte



Un grande e commosso grazie!
Ho avuto innumerevoli attestati ricchi di affetto, di preghiere, di incoraggia-

menti e di consigli, ma per nulla invasivi nelle scelte professionali che mi sono 
state prescritte dai medici.

Non potendo rispondere o telefonare a tutti, tutti di cuore ringrazio, assicurando 
di portarvi sull’altare ogni volta che vi salgo per celebrare la più potente preghiera 
di intercessione che è l’Eucaristia. Non mi scoraggio, sapendo che la strada da 
percorrere è lunga. Ringrazio moltissimo superiori, confratelli e parrocchiani che 
hanno collaborato, per supplire le mie assenze parziali o totali.

Con profondo affetto, Don Rinaldo Sommacal

Gesù misericordioso
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