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Anno 2012 del giubileo domenicano 

LLEE  DDOOMMEENNIICCAANNEE  EE  LLAA  PPRREEDDIICCAAZZIIOONNEE  
La “predicazione” sta al centro della spiritualità e della missione dei Domenicani, il cui Ordine si 
chiama appunto Ordine dei Predicatori. Su vari aspetti di questa predicazione sta riflettendo la 
Famiglia Domenicana (frati, monache, suore, laici, gruppi giovanili…) nel “decennio giubilare 2006-
2016”, con cui si vogliono celebrare gli inizi di un percorso carismatico, sorto 8 secoli fa attraverso il 
sacerdote spagnolo Domenico di Guzman. Per l’anno 2012 il programma prevede una specifica 
attenzione al tema “Le Domenicane e la predicazione”. 

In un recente convegno delle Congregazioni Domenicane in Italia, tenutosi a Fognano (RA), si diceva 
che era preferibile parlare di “predicazione al femminile” più che di “predicazione delle Suore 
Domenicane”, dando così all’argomento un significato più ampio, un po’ più spazioso. 

Volendo presentare qualche caratteristica della predicazione domenicana “al femminile”, si 
elencavano alcune riflessioni emerse: 

� Non è solo una semina, ma comporta il dissodare il 
campo, la preparazione del terreno, la cura paziente 
del seme gettato, l’attesa fiduciosa 

� Richiede tempo: è fulminea nell’intuizione e più lenta 
nello sviluppo dei contenuti 

� È sulla linea dell’esistenziale, promuove il legame tra 
verità di fede e vita quotidiana 

� È fortemente segnata dalla relazione, è empatica 

� Porta in sé maggiormente un senso comunitario, un 
senso della fraternità e spesso nasce da un’esperienza 
di confronto comunitario. 

Una predicazione al femminile non può rinunciare a queste 
caratteristiche, pur cercando oggi anche una maggiore 
qualificazione e visibilità, secondo i carismi dati per il bene 
comune. 

Oggi alle Congregazioni femminili è chiesto un forte impegno 
perché il loro “stile di vita” diventi più comprensibile e apprezzabile. E’ in atto una faticosa ma 
sincera ricerca, nell’ambito della quale bisogna anche ricordare che “nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma”. È una legge famosa della chimica che può far luce anche nel nostro processo di 
trasformazione. 

Nella ricerca di come essere “domenicane predicatrici oggi”, è importante anche il dialogo e la 
collaborazione tra Congregazioni, è importante sentirci sorelle di tante altre donne. Ricordare tutte le 
schiere di donne presenti nell’umanità, donne felici e donne “curve”, come la donna del Vangelo che 
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Gesù ha guarito donandole una nuova opportunità di vita, nella dignità e nella gioia. 

Collaborare non è solo una strategia, ma l’unico modo in cui possiamo sviluppare e crescere, non 
necessariamente in numero, ma nell’identità di Suore Domenicane di vita apostolica. Sicuramente 
stiamo vivendo un momento di crisi, ma il problema si può leggere come opportunità e diventa, in 
un’ottica pasquale, una vita nuova. 

La Redazione 

Per approfondire: www.dsiop.org 

PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  LL’’UUNNIITTÀÀ  DDEEII  CCRRIISSTTIIAANNII  IINN  AALLBBAANNIIAA  
Ogni gennaio, dal 18 al 25, le confessioni cristiane celebrano la settimana di preghiera per l’unità dei  
cristiani, istituita  all’inizio  del secolo  scorso da un prete di Lione, Paul Couturier. 

Quest’anno a Elbasan abbiamo vissuto una bella esperienza di comunione e di incontro con le confessioni 
cristiane presenti in paese. E’ stato preparato un sussidio di preghiera sul tema proposto dalla 
Commissione Polacca per il dialogo ecumenico. Ogni pomeriggio ci siamo dati appuntamento in una delle 
diverse chiese: Ortodosse, protestanti,  e nella chiesa Cattolica. Abbiamo vissuto un’esperienza che ha 
permesso di realizzare insieme momenti di preghiera liturgica, di riflessione, di condivisione della parola di 
Dio e fraternità. 

Possiamo dire che questi luoghi sono piccoli germi  della futura unità della Chiesa in cui nascerà una 
comprensione comune della vita in Cristo. E’ stata un’occasione di verifica di ciò che in ciascuna tradizione 
è un indurimento confessionale o semplicemente un elemento non essenziale che ostacola il cammino 
verso l’unità. Un cammino che passerà per la preghiera, e per l’effusione dello Spirito Santo che solo può 
animare il ritorno all’unico Signore. 

Abbiamo realizzato e vissuto alcuni gesti concreti e significativi come: l’accoglienza fatta dai vari 
rappresentanti nei luoghi di turno, la preghiera animata,   canti propri ecc. Ciò che ci ha accumunato è 
sempre la Parola di Dio, proclamata, meditata e condivisa, e il Credo pregato insieme ad ogni incontro. 

L’ultimo giorno si è concluso nella chiesa Cattolica S. Pio X. Alla fine della preghiera si è compiuto un gesto 
significativo: ogni rappresentante delle varie confessioni ha ricevuto un pane che ha diviso e donato 
all’altro e poi a loro volta l’hanno spezzato e donato ai partecipanti  in uno scambio reciproco 
accompagnato da un gesto di pace, gesto vissuto come segno della presenza di Cristo  “Pane della Vita”. 

Questa ricerca dell’unità condurrà i cristiani sempre di più a conformarsi all’unico Signore, a riandare 
all’essenziale della fede.   

Sr. M. Grazia Andretto 

Da Trissino (VI)  
DDIIVVEENNTTAARREE  PPOOEETTII  IINNSSIIEEMMEE  

 
E’ bello osservare come ogni 
paese o città cerchi di 
valorizzare talenti e 
opportunità del luogo, 
favorendo così l’identità 
culturale delle persone e 
anche quella solidarietà 
nell’ambito civile, che è un 
bene indispensabile all’umana 
convivenza. 
Recentemente a Trissino, nella 
sala della “Pro Loco”, si è 
tenuto un incontro culturale 
per presentare il secondo libro 
di poesie di Rosalma Strobbe. 
La sala era gremita. L’autrice 
ha preso la parola solo per 
ultima, per ringraziare tutte le 
persone collaboratrici e i 
presenti. E’ stato un incontro 

piacevole perché, oltre la lettura di 
numerose poesie, un amico ha 
inserito canzoni in tema, 
accompagnandosi brillantemente 
con la chitarra. Nell’insieme è 
stata veramente una festa! 
Nelle sue parole introduttive, 
l’Assessore alla Cultura prof.ssa 
Maria Antonietta Cattani ha detto: 
“In un mondo in cui sembra 
esserci poco spazio per i 
sentimenti, la lettura di questa 
raccolta ci fa guardare dentro per 
diventare, per qualche istante, 
anche noi poeti”. Il Parroco, don 
Carlo Guidolin, ha fatto un 
caloroso invito ad una lettura 
attenta di ciascuna poesia di 
Rosalma, per lasciarsi coinvolgere 
e riscoprire, se fosse il caso, la 

propria personale sensibilità, 
che è originale e profonda nel 
cuore di ciascuno. 
Nata ad Arzignano nel 1943, 
Rosalma Strobbe è residente a 
Trissino dove ha insegnato 
nella Scuola Elementare per 
oltre venti anni. In vari modi 
ha offerto la sua presenza 
semplice e discreta anche in 
Parrocchia, è una normale 
madre di famiglia che però, 
nella vita quotidiana, sa 
esprimere un cuore 
particolarmente sensibile e 
attento, capace di arricchire 
l’animo altrui. Significative 
anche alcune parole della 
prof.ssa Lia Vagheggi: “Grazie 
Rosalma per averci dato la 
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possibilità, in questa vita 
frenetica, di fermarci a 
pensare e a guardare dentro 
di noi. Merita riconoscimento 

la tua voglia e il tuo coraggio di 
presentare al pubblico quelli che 
potevano essere temi, spunti, 
emozioni personali e che, grazie 

alla pubblicazione, diventano 
condivisibili”. 

A cura di Sr. Innocenza 
Casanova

 
DAVANTI  AL  PRESEPIO 
 
Mamma, raccontami ancora 
della Notte Santa silenziosa e scura, 
laggiù a Betlemme terra di Giuda. 
E di Giuseppe con poca paglia, 
che prepara la culla dentro una grotta, 
dopo che tutti gli avean chiuso la porta. 
Dimmi un’altra volta del Bambino ch’è nato 
e di Maria sua Madre che, colma di gioia 
se L’è tanto guardato! 
Tu mi spiegavi che l’universo intero 
si fermò, nel momento 
di così grande Mistero. 
 
E come d’incanto si misero in silenzio 
anche i sogni dei pastori 
assopiti appena un poco, lassù sui colli 
tra pecore ed agnelli. 
E furono i pastori, di tutti gli altri “ultimi”, 
che pieni di stupore 
giunsero primi, dinanzi al Salvatore. 
 

 
 
  
E adesso madre, come una volta 
insegnami ancora ad aprirGli la porta 
e il mio cuore tornato bambino, 
starà in ginocchio davanti al Signore.       
 

Dal libro “Cose preziose” di Rosalma Strobbe 
 

Da Elbasan (Albania)  
 

UUNNAA  BBEELLLLAA  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE
Ormai sono una veterana delle 
Suore Domenicane in Albania. 
In molti mi chiamano persino 
“Motra (= suor) Giuliana”! 
Questa primavera ho rinnovato 
per la quarta volta la felice 
esperienza a Bathore, vedendo 
moltiplicarsi i già numerosi 
vecchi allievi, segno che l’idea 
del corso di italiano era 
vincente. Mi ha fatto tanto 
piacere vedere che in quella 
cittadina – sempre più ordinata 
e regolarizzata – la comunità 
cattolica è sempre più viva e 
partecipe. E’ difficile che il 
termine “comunità” abbia la sua 
piena espressione come in 
questo caso! 
Per non far torto a nessuno, in 
base al concetto di “par 
condicio,” sono quindi tornata, 
in novembre, anche ad Elbasan. 
Con  quel vulcano di energie, di 
idee, di attività e di stimoli che 
corrisponde al nome di Suor 
Cecilia avevo nei mesi scorsi 
ideato un corso integrativo sulle 

tradizioni (italiane!) del Natale. 
In queste settimane lo sto 
portando avanti e posso dire di 
avere molte soddisfazioni: la 
scuola Imelda Lambertini è 
sempre a livelli altissimi, di vera 
eccellenza: si capisce 
immediatamente che gli allievi 
sono molto stimolati, sono 
spinti all’approfondimento dei 
loro interessi, al crearsene di 
nuovi, in un continuo spirito di 
collaborazione ed in una logica 
multidisciplinare ed 
interdisciplinare veramente 
moderna ed esaltante. Gli 
insegnanti sono bravissimi e 
molto impegnati. E’ evidente 
che alla base di tanta meraviglia 
c’è quel meraviglioso asilo 
montessoriano diretto con 
grandissima efficienza – tanto 
grande  quanto silenziosa e 
modesta  – da Suor Damiana. 
Se è vero che due anni fa ero 
partita da qui con il cuore 
pesante per le difficoltà alle 
quali vedevo sottoposte le 

Suore, devo dire che 
attualmente la situazione è 
molto migliorata: il gruppo 
religioso è stato arricchito 
dall’arrivo di Suor Imelda, altra 
portatrice di nuova energia ed 
entusiasmo. Nella scuola 
collabora anche la sorella Elda 
Koçubina, maestra di diplomazia 
balcanica! Ci avvaliamo poi 
dell’aiuto del segretario Endri, 
altro valido dipendente: 
abbiamo verificato che ai fini 
della disciplina la presenza e la 
autorevolezza di una signora 
albanese e di un segretario 
maschio sono molto funzionali: 
se dappertutto la gestione degli 
adolescenti è difficile, qui lo 
sembra molto di più, così come 
sembra che questo periodo 
della vita qui inizi prima che 
altrove! 
In questi ultimi giorni di mia 
permanenza qui le energie sono 
tutte indirizzate alla 
preparazione della festa di 
Natale: anche in questo caso 
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l’entusiasmo e la voglia di 
partecipare da parte degli allievi 
proprio non manca! Tutto 
questo mi dà molta 
soddisfazione, così come – ogni 
volta – il periodo che trascorro 
con le suore (nessuno a Milano 

crede che io viva felicemente 
per settimane in un 
convento……) mi arricchisce, mi 
consola della desolazione che il 
mondo attuale mi regala, mi 
dona molta speranza, mi 
insegna nuovi modi di vedere le 

cose, di interpretare il mondo, 
insomma di vivere… mestiere 
che, in verità, non ho ancora 
ben  imparato! 

Giuliana Scolari

 

Dall’Istituto Don Trombelli (San Lazzaro - BO)  
 

UUNNAA  NNOOTTIIZZIIAA  SSPPEECCIIAALLEE  
 

In occasione della visita pastorale 
alla parrocchia di Idice (BO) il 
nostro Arcivescovo, Cardinale 
Carlo Cafarra, è venuto a trovarci 
per “chiacchierare” con i bambini 
dell’Ist. Don Trombelli. Nella 
conversazione, molto spontanea, 
ha sottolineato l’amore speciale 
che Gesù ha sempre avuto per i 
bambini, l’importanza per noi 
oggi di conoscere LUI e anche la 
sua e nostra mamma, Maria. 
I bambini erano affascinati dal 
suo carisma e dal suo modo di 
parlare; erano entusiasti ed 

attenti a ciò che lui diceva. I più 
piccoli erano stupiti dall’abito 
vistoso, diverso da quello dei 
sacerdoti; i più grandi erano 
curiosi di conoscere qualcosa di 
più della sua persona, del suo 
impegno di Vescovo e Pastore, 
avevano preparato molte 
domande, ma il tempo è volato. 
Rivolgendosi a noi adulti, il 
Cardinale ci ha fatto sentire una 
comunità educante unita nella 
fede e nell’impegno. Ci ha 
invitato ad essere accoglienti 
verso tutti, attenti ai bisogni delle 

persone e in particolare a quelli 
delle famiglie come faceva Maria. 
Monsignor Cafarra ha molto 
apprezzato il lavoro che si svolge 
nell’Istituto ed è rimasto 
“incantato” dagli spazi esterni e 
dagli ambienti familiari utilizzati 
dai bambini. 
Per tutti noi è stata una visita 
speciale, ricca di valori e di 
stimoli, la sua benedizione ci ha 
dato conforto e gioia. Grazie di 
cuore... 

Le insegnanti del doposcuola 
“Don Trombelli”

 

 

Albero di Natale 2011 

 
Un albero speciale spuntato dal muro dell’ingresso 
del doposcuola Don Trombelli (BO) 
 
Solidarietà, condivisione e gioia messe insieme con 
efficacia, hanno toccato il cuore di tantissimi bambini 
e delle loro famiglie. 
 
 

 
 
 
 
 

Grazie a tutti! 
Grazie anche da parte dei bambini 

per i quali è stato fatto questo appello. 
 

La gioia di chi ha saputo condividere 
diventerà la gioia  

di chi potrà sperimentare 
 la solidarietà umana e cristiana. 
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Ancora dall’Istituto Don Trombelli 
 

UUNN  PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  ““DDEETTTTOO--FFAATTTTOO””
Ogni anno, puntualmente, al momento della programmazione comunitaria-apostolica (PVCA), torna anche 
il “pellegrinaggio/gita” da fare tutte insieme! Spesso si rimanda a data da definirsi. Quest’anno abbiamo 
pensato: “Meglio accontentarsi di qualcosa di attuabile per i nostri impegni, ma programmato”. Detto, 
fatto!  
 Con un tempo primaverile, un sole che ci ha accompagnate tutta la giornata (festa 
dell’Immacolata), con la gioia di andare a trovare la Vergine del Rosario a Fontanellato, luogo caro a 
ciascuna Suora della nostra Congregazione, siamo partite da S.Lazzaro. Eravamo suddivise in due auto ma 
ci teneva unite la riflessione sul valore del pellegrinaggio, la preghiera del S. Rosario, le notizie sul 
Santuario verso cui eravamo dirette, brevi scritti di P. Giocondo; il tutto preparato con cura. 
 Già nel piazzale del Santuario c’era un clima di festa e di invito alla preghiera, creato dagli 
altoparlanti che amplificavano i canti della celebrazione in atto. Dopo una breve incursione nel 
“monastero” aperto al pubblico,  siamo entrate nel Santuario. Finita la celebrazione che si stava 
svolgendo, abbiamo potuto salutare le Consorelle di Parma Via Ulivi e condividere un po’ del nostro 
entusiasmo con loro. 
 Partecipando alla successiva S. Messa, molto solenne e ben guidata dal Padre Domenicano Fra 
Daniele Mazzoleni, il nostro sguardo d’amore e tanti “ricordi di famiglia” erano rivolti alla “Madonna” posta 
sull’altare. Con noi sentivamo presenti tutta la Congregazione e le realtà in cui le varie sue membra 
vivono. Una foto ricordo davanti alla statua di P.Giocondo conserva la memoria di queste ore a 
Fontanellato. 
 Con la gioia nel cuore abbiamo poi raggiunto a Parma la comunità di Borgo Valorio, che attendeva 
la visita di “Sorelle”. La tavola ed un pranzo “da festa”, frutto di amore e finezza della comunità ci hanno 
tenuto in compagnia per un paio d’ore. Si sa che a tavola si sta bene e le cose da raccontare non finiscono 
mai! Poi bisogna ripartire ma non senza una foto attorno al pozzo del chiostro a ricordo dell’evento, che 
speriamo si ripeta ancora. 

Sr. Patrizia Maule 
 
Da Li Punti (SS) 

  

UUNN  AANNNNOO  DDII  MMIISSSSIIOONNEE  CCOONN  TTUUTTTTAA  LLAA  DDIIOOCCEESSII  
 
L’Arcivescovo di Sassari, Mons. 
Paolo Atzei ha indetto per l’anno 
2011-2012 la missione diocesana 
che si terrà in tutte le 60 
parrocchie della Diocesi. Slogan 
della Missione: “Chiesa di Sassari 
ascolta, celebra, vivi, annuncia il 
Vangelo”. Nell’anno sono previsti 
quattro momenti. 
Il primo, missioneinsieme, ha 
avuto inizio il 16 settembre 2011 
con un Convegno Diocesano e si 
è concluso all’inizio dell’Avvento 
Questo tempo è stato riservato 
all’informazione, alla preghiera, 
all’organizzazione della segreteria 
parrocchiale, alla scelta degli 
operatori e loro formazione a 
livello diocesano, allo studio per 
la suddivisione del territorio in 
zone di missione, alla 
programmazione zonale e ai 
suggerimenti per quella 
diocesana, ecc. 
Secondo momento: la profezia 
dell’andare verso, comprende il 
periodo dell’Avvento fino all’inizio 

della Quaresima 2012. Questo 
tempo è riservato all’operosità 
missionaria verso le famiglie e le 
istituzioni, ossia i primi contatti 
per la visita ad ogni casa e per 
l’organizzazione dei Centri di 
ascolto, alla programmazione 
parrocchiale, ecc. 
Terzo momento: la gioia del con-
venire, tempo che va dal 
mercoledì delle ceneri alla 
Domenica di Pentecoste, è il 
periodo centrale della missione 
diocesana. Tutto dovrà 
concentrarsi e tendere verso il 
fondamento e culmine della vita 
cristiana: la Pasqua. 
Quarto momento: lo straordinario 
nell’ordinario. Periodo dal lunedì 
dopo la Pentecoste al Convegno 
pastorale Diocesano del 
settembre 2012. In questi mesi 
avverrà l’organizzazione delle 
strutture ricettive e formative, 
ossia spazi e persone incontrate e 
disponibili per la catechesi agli 
adulti e per fare una prima 

verifica globale della Missione, 
con lo sguardo rivolto al futuro. E 
questo a livello di tutte le 60 
parrocchie della diocesi.  
Per quanto riguarda la nostra 
parrocchia S. Pio X di Li Punti, 
ecco la (programmazione) 
pianificazione missionaria: dal 16 
c.m. inizieranno le visite alle 
famiglie, casa per casa. Chi 
andrà? I Responsabili dei vari 
gruppi esistenti in parrocchia con 
tutti i componenti il gruppo i quali 
si divideranno le vie del paese in 
modo da non lasciare fuori alcuna 
famiglia da visitare. I Catechisti 
andranno a visitare le case dei 
bambini del loro gruppo, ecc. Il 
clichè vale per tutti i gruppi. Si 
presenteranno con un foglietto 
dal titolo: “Chi è Gesù?” 
preparato dal parroco, che 
aiuterà ad avviare un dialogo 
fraterno. Questi incontri avranno 
un carattere semplice e sereno, 
gratuito e diretto, pacifico e 
costruttivo tra i battezzati 
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presenti nella maggior parte delle 
case, persone di altre chiese e 
fedi, agnostici e atei, dichiarati o 
meno. Nel frattempo, cioè dal 13 
c.m. al 22 febbraio, agli 
Animatori dei Centri di ascolto 
verrà impartita una formazione 
specifica e mirata ai brani 
evangelici che dovranno 
presentare nei Centri. Tra i vari 
temi proposti dal Comitato 
Missioni diocesano, la nostra 
parrocchia ha scelto le Parabole. 
Questi incontri, guidati dagli 
Animatori, inizieranno mercoledì 
29 dopo le Ceneri e 
continueranno ogni settimana 
fino a Pasqua. Inoltre il 19 
Febbraio arriveranno da Roma 
quattro sacerdoti polacchi, i quali 

resteranno qui una settimana 
durante la quale porteranno la 
benedizione del Signore in ogni 
singola casa della parrocchia. 
E noi Suore che compito avremo 
nella missione? Certamente non 
resteremo inattive, questo è poco 
ma sicuro! Collaboreremo in 
quanto ci sarà possibile in tutti gli 
ambiti. In ciascuno dei numerosi 
gruppi parrocchiali (Apostolato 
della preghiera, Caritas, Laici 
Domenicani, Gruppo Giovani, 
Catechisti, Coro parrocchiale, 
Oratorio, Gruppo missionario…) è 
presente una di noi. Pure noi 
andremo a visitare le famiglie con 
un membro del gruppo. Un’altra 
di noi aiuterà nella formazione 
degli Animatori e nella ricerca 

delle famiglie che ospiteranno i 
Centri di ascolto. Tutte e quattro 
poi parteciperemo agli incontri, 
incoraggeremo gli sfiduciati, 
pregheremo lo Spirito Santo 
perché irradi su tutti i ventimila e 
più abitanti di Li Punti la sua luce 
e conceda la sua forza affinché la 
missione si svolga secondo il 
volere di Dio; soffriremo anche 
per tante cose che, forse, non 
andranno come stabilito... ma 
non ci scoraggeremo, andremo 
avanti con fiducia in Dio che 
opera meraviglie in coloro che si 
lasciano da Lui guidare. 
 

Comunità di Li Punti 

 
Notizie dal Messico 

DDAALLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  DDII  SSAANN  LLUUIISS  PPOOTTOOSSII’’  
 

Con la ripresa dopo la pausa estiva 2011, 
Condividere viene inviato anche alla nuova 
Comunità imeldina in Messico. Le Suore lo 
ricevono volentieri, tutto aiuta a sentirci in 
famiglia. Ultimamente ci hanno anche mandato 
qualche loro notizia e qualche bella foto. 
Messico, Bolivia e Brasile, è sempre America 
Latina, eppure sembra di percepire una notevole 
diversità tra questi Paesi dove si rende presente 
la nostra Congregazione. Lingua locale, tradizioni 
millenarie… le nostre Sorelle di San Luis Potosì si 
sentono in un “altro mondo” sia culturale che 
ecclesiale. Recentemente c’è stata in Messico 
una grande preparazione alla festa della Vergine 
di Guadalupe e di seguito la preparazione al 
Natale. “Tutto nuovo per noi!” dicono le Suore. E 
tra questo “nuovo” c’è anche il freddo che, 

durante la notte, arriva anche a diversi gradi sotto zero. 
Da questa pagina del nostro mensile facciamo un caro augurio per la prima Professione delle nostre due 
Sorelle messicane, Maria Alìcia e Oralia, e per Dora Alìcia che nel mese di gennaio ha iniziato in Brasile il 
suo cammino di postulato. Per le missionarie e per le giovani il nostro ricordo fraterno nella preghiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Sr. Gabriella De Benetti 
8 Sr. Daniela Piccolo 

Sr. Loretta Bortolato 
11 “Primo tabernacolo” in Calle Muazzo (1920) 
12 Sr. Bruna Branca 
15 Sr. Emilia Braggion (100 anni!!!) 
19 Sr. Michelangela Colombo 
22 Sr. Imelda Koçubina 
24 Sr. Matilde Nicoletti 

Sr. Giuseppina Bugin 
26 Sr. Eufemia Galvani 
29 Sr. Maria Rosa Celant 

In febbraio facciamo festa 
in particolare per: 


