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MARIA E’ UN DONO DI GESU’ AL SUO POPOLO 
Il mese di ottobre, dedicato alla Vergine Maria 

Nella vita di P. Giocondo Lorgna, nostro Fondatore, Maria ha avuto un 
posto grande. Egli era convinto che Maria è il cammino più sicuro per 

incontrare Gesù. Da Lei imparò a dire sempre sì in qualsiasi circostanza 
della vita, in una mirabile sintonia e corrispondenza d’intenti, quale figlio 

devoto e fedele. Tutta la sua vita la condusse sotto il patrocinio della 
Madre celeste, quasi lo snodarsi di un continuo “Magnificat”, pregato 
quotidianamente, ma soprattutto vissuto giorno dopo giorno fino alla 

morte. 
Come la Madonna riconosce che solo Dio è fonte di onore e di gloria, e 
Lo magnifica per quanto in Lei ha fatto, così P. Giocondo indirizza al 

Signore la sua povertà affinché Egli la ricolmi della sua ricchezza. Umile 
figlio di S. Domenico, egli riconosce di essere stato guardato da Dio con 
uno sguardo d’amore e perciò si propone, fin dalla sua giovinezza, di 

corrispondere all’Amore con altrettanto amore. 
Consacrato a Lei fin dall’infanzia, la venerò con pienezza d’amore quale: 
Madre di Dio, Madonna del Rosario, Immacolata, Corredentrice, Regina, 

Avvocata, Ausiliatrice… La onorò da fanciullo in famiglia con la recita quotidiana del S. Rosario, da 
chierico in seminario e da novizio nel Santuario di Ortonovo. Da studente e da giovane sacerdote 
nella Cappella del Rosario a Bologna, poi a Fontanellato e infine a Venezia. La visitò da pellegrino in 

tanti santuari: Loreto, Lourdes, Pompei… Si può proprio dire che la sua devozione verso la Vergine fu 
ardente e fruttuosa. 
Maria, da lui venerata soprattutto con il titolo del Santo Rosario, gli è stata sempre madre, guida e 

maestra in questo cammino ascensionale. E’ a Lei, prima di morire, che rivolge l’ultimo sguardo e le  
sue ultime parole. 

Non solo P. Giocondo ha amato tantissimo la Madonna, ma ha predicato e 

scritto anche molto di lei. E l’ha fatto perché l’amava e desiderava che 
tutti la conoscessero meglio e l’amassero di più. Stralciamo dal libro 
“Maria meraviglia di Dio” qualche suo pensiero su Maria. 

“Contempliamo Maria dal primo istante della sua immacolata concezione, 
seguiamola in tutte le fasi della sua vita terrena e nella sua gloria 
immortale e la vedremo sempre trasformarsi di splendore in splendore, 

sempre illuminarsi di nuova luce così che con tutta verità possiamo dire 
che lei è l’illuminata per eccellenza. Illuminata in se stessa ella diffonde in 
tutti la sua luce... 

Ancora pellegrina sulla terra, mentre Gesù parlava alle folle e agli 
apostoli, Maria faceva tesoro di ogni parola divina, ma una volta salito al 
cielo Gesù, diventa la consigliera e la maestra degli apostoli e dei primi 

cristiani... Non è Lei la stella amica che solleva in alto il nostro sguardo? A 
lei dunque la preghiera perché la nostra vita sia una primavera ricca di 
amore tenero e generoso verso Dio e verso il prossimo”. 

Sr. Elena Veronese 
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XVI CAPITOLO GENERALE 

Luglio 2017 

E’ un avvenimento vissuto ogni 6 anni, seguito con intensa partecipazione da tutte le Comunità 
imeldine. 
La prima foto parla da se stessa. Sono riunite circa 30 suore, arrivate dalle nostre Comunità in Italia, 

in America Latina, Africa e Asia. E’ l’interessamento per tutta la Famiglia religiosa che le ha 
convocate per tempi di dialogo, riflessione, decisioni, preghiera, fraternità. 
In questa foto uno dei momenti importanti: il dialogo con il Maestro dell’Ordine Domenicano, P. 

Bruno Cadorè. Vicino a lui la nuova Priora Generale Sr. Cristina Simoni. Nell’altra foto un momento di 
festa e di preghiera: la visita al santuario mariano della Mentorella, vicino a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 IL NUOVO CONSIGLIO DELLA “PROVINCIA S. DOMENICO”

Non molto tempo dopo la celebrazione del Capitolo generale a 
Roma, si è celebrato a Bologna il Capitolo provinciale, le cui 

partecipanti rappresentano le 15 comunità delle Suore 
Domenicane della Beata Imelda presenti in Italia e in Albania. 
Attraverso questa foto possiamo conoscere la nuova Priora 

provinciale Sr. Enrica Gallerani e, quardando da destra, le 
Consigliere: Sr. Fiorenza Tonon, Sr. Alberta Brugnerotto, Sr. 
Gabriella Lorenzon e (l’ultima a destra) Sr. Lorenza Arduin. 

A tutte loro il nostro grazie e i nostri auguri! 
 

 

Da Trissino (VI) 

PARROCCHIANI ORGOGLIOSI: L’ORGANO E’ RESTAURATO 

Le suore di Trissino partecipano a un evento gioioso della loro Parrocchia.  

Torna a risuonare nella chiesa parrocchiale Sant’Andrea il vecchio organo restaurato. Grande 
partecipazione alla cerimonia di inaugurazione. Le note musicali del brano di Bach “Toccata e fuga in 

re minore”, eseguito dall’organista della cattedrale di Vicenza, Ornelio Bortoliero, ha reso solenne la 
cerimonia del restauro dell’organo Balbiani, in stile romantico, che è situato in una cappella di fianco 
al presbiterio fin dal 1971. 

Mons. Pierangelo Ruaro, direttore dell’Ufficio diocesano per la 
liturgia e 5 sacerdoti, fra cui il parroco don Lucio Mozzo e il 
precedente don Claudio Guidolin, ora direttore del seminario, 

hanno concelebrato la messa. Il rito, senza perdere il suo valore 
sacrale, è diventato un concerto d’organo che ha suscitato 

l’ammirazione dei fedeli presenti; gli stessi, che con la loro 
generosità hanno contribuito alle spese del restauro. «Un grazie 
va alla comunità» ha detto Michele Peruffo, che si è prodigato 

perché il progetto di restauro dell’organo andasse a buon fine. 
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Da Ormelle (TV) 

 FESTA DEL PAESE PER IL CAMPANILE RESTAURATO

Il 19 giugno, la parrocchia di Ormelle ha inaugurato, dopo due anni di lavori ininterrotti, il restaurato 

campanile. Si è dovuto ricorrere a questo importante e oneroso lavoro poiché la torre campanaria era 
diventata pericolosa avendo subito dei danni a causa dei licheni e pianticelle che si erano aggrappati 
nelle pareti; inoltre le intemperie, vento, pioggia, freddo, caldo avevano deteriorato in maniera 

significativa e vistosamente visibile i mattoni che la componevano. 
Nella chiesa di Ormelle si è radunata una nutrita 
assemblea composta da fedeli cittadini ormellesi tra i 

quali il primo cittadino assieme alle autorità ecclesiali 
diocesane, i parroci della collaborazione pastorale e 
le nostre suore Domenicane della Beata Imelda. Gli 

ingegneri e gli architetti che hanno seguito il lavori 
assieme all'impresa edile hanno, con delle slides, 
spiegato le motivazioni del restauro, l'attività 

sostenuta, la pericolosità del campanile e le 
variazioni effettuate in corso d'opera al fine di 
ottenere delle migliorie. Successivamente siamo 

usciti dalla chiesa per assistere alla benedizione del 
campanile. Dopo la preghiera e la benedizione, don 

Alberto Gasparini parroco di Ormelle e Roncadelle, 
ha invitato i presenti a visitare l'interno del 
campanile per verificare i lavori effettuati donando, come ricordo del momento, un pieghevole con 

l'immagine della chiesa e del campanile e la preghiera quotidiana del buon cristiano Nel cortile 
dell'oratorio della canonica ci aspettava un ricco buffet e la possibilità di chiedere alle maestranze 
altri particolari dei lavori fatti nel campanile. Ci rallegriamo nel Signore per poter ancora contare su 

un campanile che è per noi di Ormelle, per noi di Cristo, un significativo riferimento per scandire le 
ore e i momenti più gioiosi e dolorosi della nostra comunità e per poter lodare e ringraziare il Signore 
per i tanti doni e per il sostegno che quotidianamente ci offre. 

Eddi Gasparotto 
Da Villa Pace, Bologna 

 CARISSIME SORELLE,

alla fine del nostro soggiorno di due mesi in questa comunità di Villa Pace, 
vi vogliamo esprimere la nostra gratitudine sincera attraverso questa 

parola: GRAZIE! 
Quando siamo arrivate nella comunità di Villa Pace abbiamo sperimentato la 
gioia che abita dentro ognuna di voi, segno visibile della vostra fede e 

speranza alla risurrezione di Cristo. Questa gioia ci ha colpito molto. Che 
malgrado il peso di un’età avanzata negli anni, la vostra gioia rimanga 
sempre, è un segno di una identità umana, cristiana e religiosa vissuta 

nell’amore. 
Questo dà anche a noi il coraggio di 
perseguire con speranza e determinazione 

il nostro cammino senza paura. Grazie 
mille per tutto quello che siete state per 
noi, ci siamo sentite a casa nostra. Come 

lo sapete, vivere lontano dalla sua terra, 
lontano dai suoi, studiare all’università in 
una lingua straniera non è cosa facile, ma 

quando una è ben accolta, come il nostro 
caso, si sente veramente bene, sperimenta 

la cattolicità della Chiesa sulla sua pelle, e 
la nostalgia diminuisce. Grazie tante! 

 

Suor Veronica (Congo) e Suor Noemi (Malesia) 
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Da Parma Borgo Valorio 

 GIORNO SPECIALE: SUOR GIOVANNA BERZIERI FESTEGGIA 100 ANNI

Domenica 10 settembre 2017. Come al solito di buon mattino le abbiamo portato il caffè, oggi però 

sul vassoio c’era anche una bella rosa appena recisa. Il profumo 
delicato esprimeva nella sua semplicità gli auguri di buon 
compleanno dell’intera comunità. 

Come il solito Suor Giovanna si è seduta nella poltrona per 
pregare con radio Maria – rosario - ufficio delle letture – lodi e 
santa messa. Tutto come il solito. Ci eravamo  proposte di non 

stancarla riservando tutta la festa nel pomeriggio! 
Verso le ore 15 è arrivata la sorella con una schiera di nipoti e 
pronipoti, alcuni dei quali mai visti prima. Sono arrivati con 

vivacità, portando fiori bellissimi e quanto necessario per far 
festa, certo non mancavano le torte fatte con maestria dalla 
sorella e nipoti. E’ stato un momento tutto famigliare. 

Alle 17 la festa si è concretizzata nel rendimento di grazie: 
l’Eucaristia concelebrata da don Massimo e don Pino e partecipata 
da noi tutte, con la Priora Provinciale Suor Enrica, le Consigliere e 

alcune consorelle. Suor Lorenza ha accompagnato i canti con la 
chitarra. I nostri collaboratori, Lisetta, Anna e Gianni avevano 

fatto bella la nostra Cappella con una splendida pianta di 
orchidee. 
Don Massimo nell’omelia, ci ha lasciato parole di Fede – Speranza 

– Gioia – Preghiera, che devono essere sempre presenti nella 
nostra vita. 
Alla fine non potevano mancare gli auguri resi più fraterni e calorosi da un banchetto con dei buoni 

prodotti del luogo. Sopra tutto spiccava la bellissima e buonissima torta preparata e donata dalla 
Comunità di Villa Imelda.  

Comunità di Borgo Valorio 

 PER LA NOSTRA CASA COMUNE

 

Il 1° settembre 2017 a livello mondiale è stata vissuta la 12ª Giornata per 
la custodia del creato. 
Forse qualcuno di noi l’ha vissuta negli ambienti delle proprie parrocchie o 

diocesi, comunque ci fa bene anche rileggere qualche riga della Lettera 
enciclica di Papa Francesco: Laudato sii. 
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la 

preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono 
cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 

progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la 
capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. (n. 13) 

… È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è 

meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. 
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno 
un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o 

di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si 
potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere 
un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci 

inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e 
dignitosa, che mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa 

invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può 
essere un atto di amore che esprime la nostra dignità. (n. 211) 
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali 

azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là 
di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra 
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un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi 

comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità 
esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo. (n. 212)” 

 

Da Li Punti (SS) 

 FESTE POPOLARI

Il quartiere di Li Punti nel Comune di Sassari, nato dalla fusione di alcune famiglie locali con altre 
provenienti da vari centri di una regione montuosa storica della Sardegna centro-settentrionale 
(Goceano), ha sentito il bisogno di aggregarsi per rinsaldare e perpetuare legami di amicizia e di 

appartenenza. 
L’unico punto di riferimento, tanti anni fa, nel quartiere di Li Punti erano le idee politiche e perciò 
sono sorte le prime feste laiche, come la festa dell’Unità e dell’Avanti. Erano momenti di confronto e 

di discussioni politiche, che però coinvolgevano solo persone politicamente interessate. In seguito, 
poiché il quartiere si ingrandiva sempre di più con persone provenienti da Sassari e dai paesi 
limitrofi, ci si è accorti che mancavano usi e tradizioni che nei paesi di origine costituivano il fulcro 

della vita sociale e la base di un’identità che si stava perdendo.  
Ed ecco che si è cercato di importare dai paesi di provenienza la festa di Sant’Antonio Abate, una 
manifestazione civile e religiosa che in origine coinvolgeva solo alcune famiglie, ma che in seguito si 

è aperta a tutto il quartiere e più tardi a tutte le persone di Sassari e dintorni. Fulcro della 
manifestazione è un grande falò allestito in una piazza vicino alla chiesa e la celebrazione della S. 

Messa. Col passare degli anni la manifestazione ha sentito il bisogno di coinvolgere più persone ed è 
nato, come tuttora esiste, un comitato organizzatore per la festa puramente civile e religiosa. Si 
provvede a preparare una grande favata (minestra di fave) e dei dolci tipici dei vari paesi, da 

consumate tutti assieme, gratis, per rinsaldare i legami di affetto e vicinanza. 
La favata viene preparata con carne di maiale, patate, acqua, 
cavoli e fave, fatta bollire in grandi pentoloni per molte ore. I 

dolci tipici (tiricche) vengono preparati dalle donne del 
comitato con pasta sfoglia e ripieno fatto con miele, zucchero 
e buccia d’arancia; in alcune forme vengono chiamati “sos 

cogones” perché hanno forma tondeggiante e vengono 
ricoperte con uno strato di “sapa” (miscuglio di vino cotto con 
semola). Tali dolci vengono portati in chiesa e benedetti 

durante la Messa. Al termine della Messa si va in processione 
verso il falò che viene benedetto e acceso da una persona del 
comitato. Le donne con i cesti dei dolci compiono tre giri in 

senso orario e tre nel senso antiorario intorno al falò acceso, 
in segno di ringraziamento e di buon auspicio per una buona 
annata. 

Col passare degli anni si è visto che questa festa, sia dal 
punto di vista religioso che civile, raccoglie sempre più 
consensi in termini di partecipazione e di fede. 

Negli ultimi anni, con l’espandersi del quartiere, sono sorte 
altre associazioni religiose che hanno sentito l’esigenza di 
partecipare più attivamente alla vita civile e coinvolgere più 

persone laiche alla vita della Chiesa, ma soprattutto per 
tramandare alle nuove generazioni valori che si stanno 
perdendo in un mondo sempre più frenetico e consumistico. 

Per questi motivi è nata la festa di S. Pio X, il Santo protettore della Parrocchia. ricordato il 21 
agosto. E’ sorto il comitato organizzatore che prepara un programma abbastanza nutrito per 
coinvolgere tutta la popolazione. L’aspetto religioso viene curato con tre giorni di preparazione 

antecedenti alla festa. Generalmente la Messa viene celebrata da un sacerdote proveniente da altre 
parrocchie che durante l’omelia traccia un esauriente panegirico del Santo. Vengono invitate anche le 
associazioni dei paesi limitrofi che portano gli stendardi del loro patrono e si inchinano tre volte 

davanti alla statua del Santo in gesto di venerazione e rispetto. Al termine della Messa si snoda una 
processione per le vie del quartiere accompagnata dalla banda musicale e da tutte le associazioni 
parrocchiali. Tutte le finestre delle case e delle vie coinvolte sono addobbate con coperte e tovaglie 

ricamate, in senso di gioia, amore e devozione verso il Santo, che benedice quelle vie e quelle case. 

Sr. Patrizia con gli incaricati per la 
preparazione della “favata” 
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Al termine un momento conviviale nel salone parrocchiale coinvolge tutte le persone partecipanti in 

segno di fratellanza e unità. 
Negli ultimi anni si festeggia con manifestazioni civili e religiose anche S. Rita da Cascia, il 22 
maggio. Questa festa è nata dal voto di una parrocchiana per grazia ricevuta. L’associazione S. Rita 

si occupa della festa religiosa con Messa e processione per le vie del quartiere, addobbate a festa. Il 
comitato civile si occupa di stendere un nutrito programma di intrattenimento, coinvolgendo 
soprattutto i giovani. 

Queste feste hanno il  pregio di coinvolgere non solo le diverse persone del quartiere con estrazioni 
sociali molto diverse, ma anche di attirare altre persone, amici, parenti, conoscenti, contribuendo a 
rinsaldare o far nascere legami di amicizia e di solidarietà soprattutto nell’ambito umano, sociale, 

religioso. 
Maria Satta 

Da Elbasan (Albania) 

 IL GIORNO SENZA LE MACCHINE

Il 22 settembre è stata una giornata diversa. Era 

una giornata speciale dove tutti hanno potuto 
contribuire per proteggere l’ambiente, utilizzando 
mezzi come la bicicletta al posto delle macchine.  

Tutte le scuole si erano organizzate in questo 
giorno per l’uso delle biciclette. Una ventina di 

alunni della nostra scuola “Imelda Lambertini” 
hanno partecipato. Possiamo dire che tra questi 
c’erano anche alcune ragazze dell’ottava classe.  

E’ stata una bella esperienza e ci siamo divertiti 
molto. Possiamo dire che è stato una giornata 
bellissima che non dimenticheremo. 

Siamo partiti dalla scuola alle ore 9.00 e tutti i 
partecipanti sono andati in bici fino al piazzale dello 
stadio “Elbasan Arena” dove ci sarebbe stato l’inizio 

della manifestazione. Lì ci siamo incontrati con tanti 
altri alunni delle altre scuole ed è iniziato il giro 
verso il centro della città. Procedevamo 

liberamente, dato che le strade della città erano state bloccate dal passaggio delle macchine. 
E’ stato un avvenimento importante e sono venuti anche i media per filmarci. Noi abbiamo pensato 
che la scuola anche così si apre a dare un contributo per migliorare la vita della società.  

Le ragazze dell’ottava classe 

 IL “TAVOLONE” DI ORTONOVO

A Ortonovo (La Spezia) c’è uno degli innumerevoli santuari mariani 
sparsi nel mondo, per noi esso è particolarmente legato al ricordo del 
nostro Fondatore. Quando il giovane Giocondo Lorgna iniziò il noviziato 

nell’Ordine Domenicano, il convento e Santuario di Ortonovo, posto su 
una piccola collina delle prealpi Apuane davanti al mare, era affidato ad 
una comunità di Domenicani. Assieme ad altri quattro giovani, davanti 

all’immagine di Maria ai piedi della Croce, venerata nel Santuario, egli il 
9 novembre 1890 fece la prima professione religiosa. 
Durante un recente pellegrinaggio a Ortonovo, dopo un tempo di 

preghiera nella chiesa, le suore hanno potuto visitare anche le stanze 
che, alla fine del 1800, erano riservate al noviziato. Da quel lato il 
convento offriva un ambiente silenzioso per favorire la preghiera e lo 

studio, aperto sul golfo dell’antica città di Luni e quindi sul mar Tirreno. 
Ovviamente il Santuario e la struttura del convento che lo circonda 

sono ancora quelli che i Domenicani ampliarono ed abbellirono nel 1600 
e che ripresero alla fine del 1800 dopo la soppressione napoleonica fino 

al 1933. Gli attuali responsabili del Santuario, in una sala del convento ci hanno fatto conoscere 

anche un grande tavolo risalente al tempo dei Domenicani. Un grezzo tavolone di legno, pesante e 

I ragazzi nel cortile della Scuola “Imelda 

Lambertini”, pronti per la partenza 
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difficilmente trasportabile. Possiamo pensare che su questo 

tavolo il giovane novizio Giocondo Lorgna condividesse i pasti 
quotidiani con i suoi confratelli. Nella foto qui riportata le suore 
riflettono davanti al “tavolone”. Qualche anno fa una nostra 

suora brasiliana, dopo la vista al convento di Ortonovo, diceva 
sottovoce e dispiaciuta a una sua consorella: “Ho cercato di 
prendere un pezzetto del tavolo di P. Giocondo, ma non ci sono 

riuscita!”. 
Sr. Gemma Bini 

 

 
 

Da Bologna, 1 Ottobre 

 GIOIE E DOLORI PER LA VISITA DEL PAPA

“Gioie e dolori per la visita del Papa a Bologna”, questo era il titolo di un giornale locale nei giorni 

precedenti l’arrivo di Papa Francesco. La gioia si respirava specialmente nel centro della città, con la 
presenza di numerose persone incaricate per la preparazione degli spazi e per l’ordine pubblico, e 
molti “spettatori”. E’ stata una grande gioia soprattutto il suo arrivo nel vari punti della città, con 

tanta gente anche lungo le strade dove il Papa sarebbe passato. 
Qualche dolore per gli automobilisti che trovavano le strade transennate e per i negozianti! Un po’ di 

pazienza e trepidazione per chi aveva fatto richiesta del pass e non arrivava. Un po’ di pioggia, ma 
non acquazzoni, ha accompagnato la giornata comunque festosa. 

Papa Francesco nella mattinata aveva fatto una sosta 

anche a Cesena, piccola città dell’Emilia Romagna dove si 
sta celebrando il 3° centenario della nascita a Cesena di 
Papa Pio VI, morto nel 1799 mentre era prigioniero di 

Napoleone in Francia. 
Noi Suore abbiamo partecipato all’incontro con Papa 
Francesco nella Cattedrale di Bologna, nel primo 

pomeriggio. In precedenza Papa Francesco aveva fatto 
visita a un centro per immigrati, aveva celebrato l’Angelus 
domenicale in Piazza Maggiore e subito dopo, all’interno 

della Basilica di S. Petronio, il pranzo assieme a numerosi 
poveri e carcerati. 

Dopo l’incontro con i sacerdoti e i consacrati della Diocesi, in piazza S. Domenico l’incontro con gli 

universitari, la preghiera sulla tomba di S. Domenico e il saluto alla comunità dei frati. Infine la 
celebrazione eucaristica nello stadio comunale dove è stato dato un particolare risalto al dono della 
Parola di Dio che è luce sul nostro cammino. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

2   Sr. Silvana Zanin (Camerun) 
15 Sr. Leonia Dainese 

19 Sr. Rosaria Stefani 
22 Sr. Fernanda Bersani 

24 Sr. Elena Veronese 
27 Sr. Giacomina Campion 

29 Sr. Domenica Bortolin 

 

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI 

Sr. Adriana Scarpa 
Sorella di Sr. Emma Carraro 

Fratello di Sr. Redenta Simonato 
 


