


Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino  
a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici.  
Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  

tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore  

per lunghi giorni. 
(Salmo 22) 

 
 
 
 
 
Carissimi, 

Comunichiamo la morte del nostro caro Confratello 
 

Don Adriano Bregolin 
 

Direttore della comunità di Firenze  
 

Il carissimo don Adriano ci ha lasciati oggi 23 agosto 2017,  
all’età di 69 anni, 51 anni di vita religiosa e 39 anni di vita presbiterale  

 

Le nostre condoglianze alla comunità di Firenze, ai famigliari, ai confratelli di ogni 
angolo della terra e membri della Famiglia Salesiana.  
 

Don Adriano lo ricordiamo con affetto e gratitudine per una vita offerta per il 
Signore con il cuore di Don Bosco. 
 

Lo affidiamo all’abbraccio benedicente del Padre misericordioso, alla carezza 
materna di Maria Ausiliatrice e alla gioia festante della nostra grande famiglia nel cielo. 
 

 

L’Eucarestia e il rito delle esequie saranno celebrate  
SABATO 26 agosto alle ore 10.00 

in FIRENZE - Parrocchia SACRA FAMIGLIA 
 

d. Karim Madjidi 
vicario ICC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
                

(foto scattata a Cortina l’altro ieri) 

 

“Canterò in eterno la Misericordia del Signore” (Salmo 88,2) 
  

  Ricorderemo con affetto e riconoscenza   

  

DON ADRIANO BREGOLIN  

(68 anni, 51 di vita salesiana, 39 di sacerdozio) 
 

chiamato dal Signore, ieri 23 agosto,  

nei pressi del Rifugio Averau sulle Dolomiti che tanto amava 

 

“IN DIE SEPTIMA” MERCOLEDI’ 30 AGOSTO, 

ALLE ORE 18.00 

 nella Chiesa dell’Istituto “Don Bosco” di Verona 
 

Lo annunciano 

l’Ispettoria “San Marco”, l’Ispettoria FMA “Madre Mazzarello”, 

gli Istituti “Don Bosco” e “San Zeno” di Verona, 

Salesiani Cooperatori, Exallievi, tantissimi amici,  

unitamente alla cognata e ai nipoti 
 

                 MARIA AUSILIATRICE ACCOLGA IN PARADISO DON ADRIANO-AUSILIO  

          E GLI CONCEDA IL PREMIO ETERNO   
 

 

I funerali si terranno  

presso la Parrocchia salesiana “Sacra Famiglia” di Firenze (dove sarà tumulato)  

sabato 26 agosto alle ore 10 
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