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Non c’è comunità se nessu-
no mette qualcosa in comune. Ad 
esempio le notizie. Le parole comu-
nicare e comunità hanno la mede-
sima origine, sono lemmi che affe-
riscono al termine latino communis, 
“comune”; diremo, per ciò di cui stia-
mo scrivendo, “del mettere in comu-
ne”, e ancora, estendendo, “del senso 
del comunicare che si rivolge ad una 
comunità, che cresce da una comu-
nità, che si rende voce di una comu-
nità”. Ed è proprio in questa dimen-
sione che vivono queste pagine che 
i ricordi ci rimandano ad un termi-

ne oggi desueto, “bollettino”, che en-
tra nelle nostre case ogni tre mesi, ma 
corredato puntualmente anche di una 
versione sul sito web della Parrocchia 
e racconta di ciò che accade, delle 
molte iniziative, le proposte, l’impe-
gno di chi si spende quotidianamente 
in questa parrocchia per i giovani, le 
famiglie e guarda con attenzione alle 
situazioni difficili, alla marginalità.

Vita e pensiero dentro le pa-
gine: un umile tentativo In que-
sto tempo così superficiale, distratto, 
nel quale il comunicare è essenzial-
mente orizzontale e ciò che si comu-
nica è qualcosa che va alla ricerca di 
un immediato consenso, esprimen-
dosi così, sommariamente, attraver-
so slogan, pregiudizi e preconcetti, 
queste pagine hanno l’umile ambi-
zione di avere una propensione ver-
ticale, di guardare “dentro” e il loro 
vuol essere uno sguardo aperto, soli-

dale, che comprende, abbraccia. Con 
semplicità. Con le parole che guida-
no ad entrare nella “Parola”. Con l’es-
sere sempre pronti a cercare insieme 
una risposta. Pagine che ci racconta-
no di chi ci ha lasciato e di chi entra 
in questa comunità, in quest’angolo 
acuto di mondo, in questo incerto ini-
zio di terzo millennio. Pagine che of-
frono un luogo dove esprimere emo-
zioni e sentimenti ma che ci rendono 
partecipi anche di conti e spese; per-
ché anche di questo è fatto il quoti-
diano della parrocchia. E ancora quel 
futuro che si dipinge, denso di attesa, 
nei sorrisi dei ragazzi del Grest.

Grazie per il sostegno che date e 
vorrete dare, ognuno per quanto gli 
sia possibile, a questa “voce” della no-
stra comunità, segno tangibile di fra-
ternità, riconoscenza e condivisione.

Pier Luigi Moreolo

“Bollettino?” No, di più:
“Voce di una comunità” 
Che insieme a te vuole essere viva
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Il Vivente è per le nostre 
strade: ci credi? Abbiamo vissu-
to la Pasqua. Anche quel giorno 
dopo il sabato il giardino aveva 
il respiro leggero delle prime luci 
dell’alba. Maria di Magdala esce 
con il cuore in gola di casa, i suoi 
passi sono leggeri in un silenzio 
inviolato. Non c’è rumore. Abbia-
mo riletto i racconti della risur-
rezione: sono svelamento del Ri-
sorto per una strada nelle ombre 
della sera, o sulla riva di un lago 
quando pulsa il mattino. La tom-
ba è già aperta. Anche noi – pen-
savo – viviamo nel tempo della 
tomba già aperta. E il Vivente è 
per le nostre strade, perché è il 
Risorto. 

Dall’indifferenza alla tene-
rezza. Noi raccogliamo ogni giorno notizie di morte, noi 
vediamo quasi ogni giorno i visi rigarsi di pianto. E già 
sarebbe grazia che chiedessimo: “Perché piangi?”. Sareb-
be grazia perchè sarebbe segno che non siano ancora 
annegati nel mare dell’indifferenza. Stiamo nel dialogo 
della vita se possiamo! Non c’è fascino nell’aria spavalda 
dei dibattiti, tanto meno nelle parole urlate. Stiamo nel 
dialogo della vita: “Donna, perché piangi”. E fiorisca in 

noi una parola, un gesto leggero, che asciughi il pianto 
dagli occhi. E siano parole tenere, come quelle del Si-
gnore che conosce il nome: “Maria!”. E’ il tuo nome ed 
è come se tu uscissi dal pianto, il tuo pianto per la morte 
del mondo. 

Se credi nel Risorto... farai “pazzie”. Crediamo nel 
Risorto, crediamo che più forte della morte è l’amore: 
è il suo amore che l’ha risuscitato e ha fatto di lui un 
vivente; è il nostro amore che fa di noi dei risuscitati, 

Passo dopo passo. E Lui è con te.
La Pasqua è proprio una Grazia. 
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dei viventi. Respiriamo fiducia con la poesia di Turoldo: 
Andrò in giro per le strade, zufolando così finché gli uo-
mini dicano: “È pazzo!”. E mi fermerò soprattutto con i 
bambini a giocare in periferia. E poi lascerò un fiore ad 
ogni finestra dei poveri. E saluterò chiunque incontrerò 
per via, inchinandomi fino a terra… E poi suonerò con le 
mani le campane a più riprese finché non sarò esausto. E, 
a chiunque venga, anche al ricco, dirò: “Siedi pure alla 
mia mensa!”. Anche il ricco è un pover’uomo… E a tutti 

dirò: “Avete visto il Signore?”. Ma 
lo dirò in silenzio, con un sorriso. 

Abbiamo avuto l’occasione 
di gustare la Vita. Vibra nella 
poesia un senso di fiducia che ci 
fa gustare il dono della Pasqua. 
Ai giorni santi di Pasqua ci siamo 
preparati con il cammino quaresi-
male, culminato con la settimana 
santa. Abbiamo respirato la Gra-
zia del triduo pasquale, gustan-
do e rivivendo l’esperienza den-
sissima e commossa dell’incontro 
con Gesù nella passione, morte e 
risurrezione. La numerosa parteci-
pazione alle celebrazioni è stata 
un segno che davvero la nostra 
comunità ha capito la centralità 
della Pasqua per un cristiano.

Quella Maria che ci aiuta tanto. Nel mese di mag-
gio Maria ci ha accompagnato nel vivere la ricchezza 
di Grazia della Messa di prima comunione, la prima 
Confessione dei bimbi e il dono della Confermazione 
ai ragazzi. La festa di Maria Ausiliatrice ha coronato il 
periodo intensissimo: la Messa partecipata ed il pranzo 
di 193 persone vissuto nella fraternità con tanta gioia. 

Continua 
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L’idea era quella di una mostra d’arte. Sabato 13 
aprile presso la palestra dell’Istituto Agosti si è svolta 
una vera e propria mostra d’arte.  Protagonisti i bambi-
ni della scuola dell’infanzia don Bosco. Nell’ottica della 
pedagogia di Don Bosco, che mira allo sviluppo dell’i-
dentità, della competenza, dell’autonomia e dell’avvio 
alla cittadinanza dei bambini, gli educatori della mater-
na hanno esposto il percorso del progetto di continuità 
2018/2019.

Copie in grande stile. In particolare sono stati 
esposti i lavori d’arte elaborati durante l’anno con l’uti-
lizzo di varie tecniche di colore e pittoriche. Le opere re-
alizzate sono state le seguenti: la Gioconda di Leonardo 

Da Vinci, il Faggeto di Gustav Klimt, Gli Alberi di Angela 
Vandenbogaard, Concentric Circles di Vassily Kandin-
sky, Ramo di Mandorlo Fiorito di Vincent Van Gongh e 
per ultimo Poppy Field di Claude Monet. Come avrete 
capito dalle opere sopra indicate alla scuola Don Bosco 
non si scherza. Se si copia si copia in grande stile e da 
nomi di tutto rispetto. 

Un bel pomeriggio davvero I ragazzi più piccoli 
hanno invece esposto il loro percorso nella conoscen-
za dei cinque sensi. Il tutto è stato poi condito da vari 
giochi per bimbi e genitori che hanno reso allegro il 
pomeriggio, permettendoci di apprezzare il valore della 
scuola, che si è riunita il 18 maggio per la grande fe-

Alla scuola dell’infanzia “Don 
Bosco” si impara a fare i falsari.
“Ma come!”  Leggi e vedrai

...“frutto del lavoro dell’uomo”: grazie! Gli eventi 
vissuti ci hanno donato molteplici occasioni per cresce-
re nella fede e come comunità parrocchiale. è doveroso 
un grande grazie a coloro che si sono resi disponibili 
perché gli eventi si potessero realizzare. Ringraziamo il 
Signore per tanta fede, amore, generosità, disponibilità 
e competenza. Davvero è stato un periodo di Grazia da 
godere e vivere.
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sta del Grazie, come vedremo nel seguente articolo firmato 
“Una mamma”.

Introduzione artistica. Sabato 18 Maggio si è svolta la 
‘Festa del Grazie’ tanto cara a San Giovanni Bosco, che ha 
visto come protagonisti tutti i bambini della Scuola dell’in-
fanzia. La palestra in cui si è svolta la manifestazione è stata 
adornata per l’occasione dai meravigliosi ‘falsi d’autore’ che 
i nostri bambini hanno realizzato sotto la guida esperta ed 
estrosa della maestra Anna Boranga.  

Chi non si commuove? I bambini hanno poi intonato 
e mimato deliziose canzoncine per intrattenere la numerosa 
platea di genitori, fratelli, nonni e amici accorsi a godersi lo 
spettacolo. Le maestre con estrema dolcezza e professiona-
lità hanno saputo dare un assaggio di quanto costruito in 
tutto l’arco dell’anno con dedizione e pazienza con i nostri 
bambini. 

Suor Giannina & company. Non sono mancate le pa-
role di ringraziamento dell’impareggiabile Suor Giannina, 
rivolte a quanti rendono possibile l’opera della Scuola Ma-
terna a partire dal parroco Don Guido, il signor Luigi, le 
sorelle suore… e quanti collaborano con lei. Il clima è stato 
festoso e gioioso come sempre accade in queste occasioni, 
in cui si respira una vera aria di famiglia, grazie anche alle 
rappresentanti dei genitori e ai tanti che hanno collaborato 
alla riuscita di alcuni giochi finali ed hanno allestito un gu-
stoso banchetto.

Le necessità economiche aguzzano l’ingegno mater-
no. Alcune mamme in particolare si sono fatte promotrici di 
una meravigliosa iniziativa: hanno donato nei giorni prece-
denti alla festa a ciascun bambino un fiore di carta realizzato 
in origami, che all’interno della foglia poteva contenere un 
piccolo contributo in denaro a sostegno della Scuola. Du-
rante la festa tutti i fiori colorati sono stati raggruppati in 
un cesto verde e poi donati a Suor Giannina come simbolo 
di collaborazione e sostegno. Quest’anno l’esigenza era ac-
quistare un rasaerba e un decespugliatore; pertanto i soldi 
raccolti andranno a finanziare questa spesa. Naturalmente 
l’iniziativa è partita dai rappresentanti dei genitori ed ha su-
bito trovato pieno appoggio in tutti.

Addio oppure arrivederci. Ma sempre con don Bo-
sco. La festa si è conclusa con la consegna dei diplomi ai 
cinquenni che si apprestano a concludere la loro esperienza 
alla materna e che a partire da settembre spiccheranno il 
volo verso la nuova esperienza della Scuola Primaria. Per 
tutti gli altri, invece, terminate queste ultime settimane, ci si 
rivedrà a settembre con nuova energia e carica per tornare a 
vivere insieme una nuova avventura in questa grande fami-
glia che è la Scuola Materna Don Bosco.

Una mamma 

Una gratitudine festosa e creativa alla “Don Bosco”
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L’esperienza dei tre Giorni del-
lo Spirito e di Comunità (7-8-9 mar-
zo) è stata vissuta positivamente, con 
grande intensità e partecipazione; alcu-
ne persone, in sede di verifica, hanno 
sottolineato come di giorno in giorno 
le aspettative siano cresciute, trovando 
quasi sempre un riscontro positivo, so-
prattutto in termini di clima di fraternità 
e di preghiera. Ad ogni incontro han-
no partecipato oltre cinquanta persone, 
con numeri in leggera crescita di serata 
in serata..

I momenti più intensi sono stati 
senza dubbio l’ascolto della Parola e la 
preghiera, spesso accompagnata da ge-
sti “forti” come l’unzione della Croce, 
che hanno lasciato una traccia profon-
da nei presenti; il momento della con-
divisione, a parte forse la prima serata, 
è stato vissuto con crescente apertura, 
disponibilità e coinvolgimento; festoso 
e famigliare il clima del momento con-
viviale conclusivo.

Un seme che potrebbe essere 
germogliato ma di cui la comunità 
dovrà prendersi cura con sollecitudi-
ne, senza distrazioni, è indubbiamente 
costituito dal desiderio, espresso da 
molti, di una maggiore conoscenza, co-
munione e collaborazione tra le diverse 
“anime” della parrocchia, spesso carat-
terizzate da una spiritualità forte e, per 
certi versi, esclusiva. In questo senso 
(ut unum sint) l’azione dello Spirito è 
stata ben percepita.

Chi ha collaborato all‘organiz-
zazione ha percepito la bellezza di 
operare in comunione e sintonia per 
la comunità; per tutti è stato bello con-
frontarsi in un clima di semplicità e fra-
ternità. 

Tre sere di seguito
e non ci siamo stufati. Anzi. 
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SERVIZI

-  test intolleranze alimentari
-  consulenze dietetiche - fisiote-

rapiche - sportive
- analisi del sangue
-  misurazione pressione-peso
-  noleggio aerosol - tiralatte - 

bilance pesa bb - stampelle
- preparazioni galeniche
- fiori di bach

REPARTI

- prima infanzia
- igiene corpo e capelli
- dermocosmesi
- veterinaria
- integratori
- omeopatia
- erboristeria
-  apparecchi elettromedi-

cali (aerosol - misuratori 
pressione)

- prodotti sanitari

No, l’aborto no. Intervenendo di 
recente al Convegno internazionale 
promosso dal Dicastero per i laici, la 
famiglia e la vita, sul tema “Yes to life! - 
Prendersi cura del prezioso dono della 
vita nella fragilità”, papa Francesco ha 
ripreso e ribadito il suo insegnamento 
in tema di aborto: l’aborto «non è mai 
la risposta che le donne e le famiglie 
cercano»; e non è lecito «mai eliminare 
una vita umana né affittare un sicario 
per risolvere un problema». 

Quando ero vescovo a Buenos 
Aires … Andando oltre il testo pre-
parato per l’occasione, Francesco ha 
raccontato questa interessante storia di 
quando era vescovo nella sua «altra dio-
cesi», Buenos Aires: «C’era una ragazzi-
na di 15 anni down che è rimasta incin-
ta e i genitori erano andati dal giudice 
per chiedere il permesso di abortire. 
Il giudice, un uomo retto sul serio, ha 
studiato la cosa e ha detto: “Voglio in-

terrogare la bambina”. “Ma è down, non 
capisce…” “No no, che venga”. 

La quindicenne-down non ma-
lata, ma madre. Continua il Papa: “è 
andata la ragazzina quindicenne, si è 
seduta lì, ha incominciato a parlare con 
il giudice e lui le ha detto: “Ma tu sai 
cosa ti succede?” “Sì, sono malata…” 

“Ah, e com’è la tua malattia?” “mi hanno 
detto che ho dentro un animale che mi 
mangia lo stomaco, e per questo devo-
no fare un intervento” “No… tu non hai 
un verme che ti mangia lo stomaco. Tu 
sai cos’hai lì? Un bambino!” E la ragazza 
down ha fatto: “Oh, che bello!”: così. 
Con questo, il giudice non ha autorizza-
to l’aborto. La mamma lo vuole”. 

La donna che è nata ringrazia il 
giudice. Ogni anno. “Sono passati gli 
anni. è nata una bambina. Ha studiato, 
è cresciuta, è diventata avvocato. Quel-
la bambina, dal momento che ha capito 
la sua storia perché gliel’hanno raccon-
tata, ogni giorno di compleanno chia-
mava il giudice per ringraziarlo per il 
dono della nascita. Le cose della vita. Il 
giudice è morto e adesso lei è diventata 
promotore di giustizia. Ma guarda che 
cosa bella! L’aborto non è mai la rispo-
sta che le donne e le famiglie cercano», 
ribadisce papa Francesco.

Che bella storia! Una giovane 
down, il giudice, la figlia. 

Un racconto di papa Francesco

CARROZZERIA
GINO FREGONA

di ENNIO FREGONA & C. snc

SOCCORSO STRADALE
32100 Belluno - Via Vittorio Veneto, 298

telefono 043731116
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Tra Ghiacciai millenari, Vichinghi 
Barbuti, e un mistero oscuro che 
tutto inghiotte, ha inizio l’avventura 
dell’Estate Ragazzi 2019. Il GREST 
inizia domenica 16 GIUGNO con 
la santa Messa di apertura alle ore 
11.00 e termina venerdì 12 LUGLIO 

A Nord, molto a Nord Quest’anno il Grest 
è ambientato nel regno degli antichi Vichinghi. 
Tra i ghiacci perenni e i meravigliosi fiordi 
della penisola scandinava si erge imponente il 
Villaggio di Wunder, la più bella tra le città del 
Nord! Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato 
si abbatte sul Villaggio; il “Corno degli Eventi 
Tragici” inizia a suonare: la Diga dei Giganti è 
crollata e il fiume ha inghiottito le coltivazioni.

Il mistero e i suoi 
interrogativi: che 
Bello! Lungo sentieri 
in mezzo a boschi 
brulicanti di esserini, 
ASIA, LOMU e 
KIMI svolgeranno 

attenti esami e interrogatori; scaleranno muri di 
supposizioni, risolveranno i vari enigmi raccolti 
nel cammino e uniranno i pezzi del mistero.  
Nel percorso alla ricerca della bellezza 
perduta, capiranno l’importanza di mettersi 
al SERVIZIO della gente di Wunder, e come sia 
possibile ricostruire la BELLEZZA ormai perduta. 

Il Progetto formativo 
in quattro tappe: 
Ricevere, Ricercare, 
Scoprire, Rifare. 
Tenendo d’occhio 
la natura (l’ecologia, 
la cura del creato, 

i testi dei salmi, san 
Francesco d’Assisi...), i volti (le persone, 

con specificità e diversità, con tutto ciò ci 
donano, i “limiti” e l’appello che ci rivolgono...), il 
cuore (l’interiorità, la coscienza, la capacità critica 
e di discernimento, cfr Salmo 139…) 
la città (le relazioni umane in cui la 
bellezza prende forma: tutti invitati 
a dare il proprio contributo). 

Un “Cammino insieme” nella Bellezza e 
nel Servizio. Dietro il “Bel Pastore”. Gesù 
è un pastore “buono-bello” nel senso che è un 
modello, una guida affidabile e da imitare.  Gesù 
conosce le sue pecore e le sue pecore 
conoscono Lui. Tra Gesù e le sue pecore c’è una 
confidenza e una fiducia reciproca tali che ogni 
difficoltà può essere superata. Siamo chiamati 
alla “santità”. Esiste un linguaggio che tutti 
gli uomini e le donne di ogni tempo, luogo e 
cultura possono comprendere, perché è immediato 
e luminoso: è il linguaggio della santità.

C’è ancora il GREST? 
Certo: e “fa paura”! 
Ma c’è il Bel Pastore...
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GREST ESTIVO “BIMBI” 

CAMPO SCUOLA
ELEMENTARI E MEDIE

GRESTINO

CAMPOSCUOLA
ADOLESCENTI

Scuola Materna don Bosco

Lunedì 1 - venerdì 26 luglio

Bambini 3-4-5 anni

Il clima di gioia e serenità fa vivere 

l’esperienza di relazione con gli altri, 

si esprimono le proprie potenzialità, 

apprendendo come vivere insieme

Bambini 1--3 elementare

Istituto Agosti
Dal 10 giugno al 19 luglio

Per giocare, sperimentare 

e crescere insieme

Da sabato 20 a sabato 27 luglio

Una esperienza bellissima con 

proposte di gioco, escursioni, 

riflessione, preghiera e condivisione

Giovani dalla 1° alla 5° superiore. 

dal 4 all’11 agosto a Pierabech 

- Forni Avoltri (UD).

 
Una bella esperienza assieme ai 

giovani delle case salesiane di 

Udine e Santa Maria La Longa (circa 

150 giovani) con molti salesiani 

impegnati per la buona riuscita 

di questo campo (circa 10). 
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60 DI 
SACERDOZIO 
don Luigi Fantinato

Sabato 29 giugno ore 20,30 
concerto della Banda  di Belluno
Domenica 30 giugno ore 11, 
solenne Eucaristia giubilare

Battesimi
Bannò Gaia
Tormen Vanessa
Dal Farra Beatrice
Dal Farra Arianna
Bartoluzzi Giorgia
Musu Arianna
Fornasier Alberto

1° Confessione 
Agostini Elisa
Buduri  Entela
Collazuol  Aria
Cruder  Martina
D’ambros  Asia
De Poloni  Alessia
Gaeta  Elena
Morinelli Giovanna Nuñes
Moro Gioele
Munaro Andrea
Nart Sofia
Pellicano’ Francesco
Petrillo Leonardo
Polo Cecilia

Rigamonti Giacomo
Roni Greta
Slemp Vittoria
Tormen Pietro
Verrengia Luigi
Vialetto Giorgia

Cresima 
Barioli Federico
Bettio Giada
Caldart Stefano
Candeago Francesco
Cannazza Eleonora
Cortina Michele
Caputo Francesca Pia
Chiappin Teresa
Colferai Alessio
D’agosto Emma
De Martin Polo Kristal
De Cian Tommaso
De Luca Emanuele
De Min Eleonora
Di Tommaso Daniele

Fiabane Lorenzo
Giaier  Anna
Giozet Alberto
Maciga Patrizio
Molinari Emma
Olive Gabriele
Palmieri Cosimo
Resca  Chiara
Rivis Caterina
Romano Gabriele
Scandiuzzi Alexander
Scandiuzzi Serghej
Plattner Matteo
Viel Giada
Stiz Gabriele
Tormen Metteo 
Zoungoula Aaron
Vuono Francesco Giuseppe

1° Comunione
Battistel Leon
Berton Giovanni
Bolzan Lorenzo
Bortot Martina
Dal Mas Denise

Dal Mas Isabel Tania 
De Bernardin Gole Giulia
De Biasio Massimiliano
De Luca Urbano Gustavo
De Nicolò Pietro
De Vito Giorgia
Fernandes Lara
Floridia Arianna
Franciosi Sara
Guidolin Gaia Chiara
Moretti Stoffie Matilde
Palmieri Paola Rosaria
Prado Nicola
Ritrovato Flavia
Rizzieri Alessandro
Schinetti Elisa
Talò Emanuele
Tolotti Mattia
Tormen Lara
Trento Martino
Vignato Giorgia
Vignato Matteo 

Matrimonio
Vuono Francesco 
Giuseppe – 
Pellin Lorena

Defunti
Olivo Bruna
Sommacal Maria
Feltrin Gustavo
Viel Erminia
Giacomel Venusta
Case Ugo
Losso Severino
Catana Ettore
Fontana Umberto
D’Arem Wilma
Traiana Giovanna
Dalla Rosa Gianna
Meneghini Daniela
Vettori Mario
Zilli Luciana
Mirabile Antonina
Iudica Franco
Fistarol Antonio
Luise Anna
Dondoni  Ilva

AnAGRAFE PARROCChIALE

EVEnTI

ORDInAZIOnE 
SACERDOTALE 
don Davide Perosa 
don Davide Moretto 
don Piero Pietrobelli

Chioggia – sabato 22 giugno – ore 16

PROFESSIOnE 
PERPETUA 
Marco Mazzorana 
Marchetti Giovanni 
Pojer Giovanni 
Spinazzè Filippo

San Donà di Piave 31 agosto
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1 LAVASCIUGA CANDY 8 Kg. 4 6 5 7

2 COF. BOSCOLO PERN. 2 PERS.+MUSEO (45a STR.) 3 0 5 4

3 FORNO MICROONDE WHIRLPOOL 1 3 5 5

4 TV LED ZAPHIRE 24” 0 4 5 8

5 DECESPUGLIATORE 1 3 2 9

6 BICICLETTA DONNA 0 8 9 4

7 TABLET SAMSUNG 2 1 6 9

8 SCOPA ELETTRICA ARIETE 2 9 2 9

9 MACCHINA DA CAFFE’            (CAFFITALY) 3 8 6 2

10 TRAPUNTA MATRIMONIALE - CALEFFI  (DA TONY SNC) 0 0 9 3

11 TROLLEY                                  (VALIGERIA EXTRA) 1 0 0 0

12 CARRIOLA                                (FORZA DUE SAS) 2 6 6 1

13 FERRO DA STIRO PHILIPS 0 8 0 0

14 MACCHINA DA CAFFE’ 4 5 4 3

15 QUADRO D’AUTORE 3 2 6 1

16 ABBONAMENTO “L’AMICO DEL POPOLO” 2 6 0 9

17 ABBONAMENTO “L’AMICO DEL POPOLO” 3 5 2 0

18 ABBONAMENTO “L’AMICO DEL POPOLO” 1 2 0 9

19 ABBONAMENTO “L’AMICO DEL POPOLO” 2 8 5 6

20 ABBONAMENTO “L’AMICO DEL POPOLO” 0 6 8 5

21 BUONO PIZZERIA MIRAPIAVE  (per 4 persone) 3 0 2 3

22 FORNITURA CAFFE’ 2 Kg   PROCAFFE’ SPA 3 2 2 9

23 BUONO SCONTO 50% OTT. THOMAS (lenti oftalmiche) 4 5 6 0

24 BUONO SCONTO 50% OTT. THOMAS (lenti oftalmiche) 3 2 5 2

25 BUONO SCONTO 50% OTT. THOMAS (lenti oftalmiche) 3 5 9 7

26 BUONO ACQUISTO €. 40,00  LA BOTTEGA DI BATTI 0 8 9 7

27 BUONO CARR. CASAL - CAMBIO GOMME EST./INV. 3 2 4 1

28 BUONO CARR. CASAL - CAMBIO GOMME EST./INV. 2 1 6 1

29 BUONO CARR. CASAL - CAMBIO GOMME EST./INV. 2 4 3 7

30 BUONO ACQUISTO €. 30,00  LA BOTTEGA DI BATTI 3 8 5 4

31 BUONO SCONTO 30% OTT. THOMAS (occhiali da sole) 1 9 9 9

32 BUONO SCONTO 30% OTT. THOMAS (occhiali da sole) 2 2 4 9

33 BUONO SCONTO 30% OTT. THOMAS (occhiali da sole) 3 0 2 0

34 BUONO ACQUISTO €. 20,00  LA BOTTEGA DI BATTI 2 6 6 5

35 BUONO ACQUISTO €. 20,00 BOUTIQUE DEL FILATO 2 5 6 9

36 BUONO ACQUISTO €. 15,00  FIORERIA RICCARDO 3 1 1 8

37 BUONO ACQUISTO €. 15,00  FIORERIA RICCARDO 4 6 6 4

38 BUONO ACQUISTO €. 15,00  FUMEI 1 8 7 4

39 BUONO 1 Kg. GELATO  LA SORBETTIERA 0 9 8 5

40 BUONO PIZZERIA LA BUSSOLA (per 2 persone) 1 1 8 3

Lotteria
don Bosco

Hai vinto?
Guarda qui! 

Un grazie grandissimo alla 
generosità pronta e cordiale 
degli sponsor che hanno reso 
possibile la realizzazione

2019

B
ig

lietti  vincenti

Comunità Don Bosco a Belluno
Iscr. Tribunale di Belluno n. 6/1067

Dir. Resp. Pier Luigi Svaluto Moreolo 
Stampa Tipografica Piave Srl - Belluno
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    Un sentito ringraziamento agli SPONSOR della LOTTERIA DON BOSCO 2019: 

                                             

         

                        VALIGERIA EXTRA  

                         

 

                
   

 

                  

                                          

    Un sentito ringraziamento agli SPONSOR della LOTTERIA DON BOSCO 2019: 

                                             

         

                        VALIGERIA EXTRA  

                         

 

                
   

 

                  

                                          

Il notiziario e tutte le notizie nel sito: donboscobelluno.it


