
60° Anniversario di Sacerdozio  

Don FRANCESCO MICHELI 

 
Organizzato dalla Unità Pastorale MADONNA di LORETO 

con le Parrocchie di Agnedo, Bieno, Ivano Fracena, Samone, Scurelle, Spera, Strigno e Villa, 

il giorno 10 marzo 2019 si sono svolti i festeggiamenti per il  

60° Anniversario di Sacerdozio di Don Francesco Micheli, originario proprio di Scurelle.  

 

La prima parte della cerimonia si è svolta nella chiesa Parrocchiale di Scurelle dove il festeggiato ha celebrato 

una S. Messa solenne coadiuvato da ben 16 concelebranti ed allietata da un favoloso coro. 

 

Di seguito, una serie di fotografie realizzate da Gianni Purin testimonia visivamente l’avvenimento. 

La chiesa gremita  e le Autorità Comunali della zona  L’emozionatissimo Vittorio, fratello di don Francesco 

I concelebranti Don Francesco con Don Antonio Brugnara 

Il Coro La coordinatrice della cerimonia 



Di seguito l’intervento di Bruna Berlanda a nome delle Comunità di Canale, S. Vito e S. Caterina  

 

 “E’ un immenso piacere essere qui oggi tutti assieme per festeggiare don Francesco per il 60° anno di sacerdozio e 

un grande ringraziamento a Dio per il dono di un tale sacerdote, la cui vita è stata spesa tutta per il Signore e per i     

fratelli.  A nome delle comunità di Canale, S. Caterina e S. Vito volevamo ringraziare don Francesco per gli anni in cui è 

stato parroco delle nostre parrocchie. 

 Lo ricordiamo con affetto, perché ha saputo svolgere il suo compito pastorale con umiltà e gentilezza.  

 Sempre attento a tutti noi parrocchiani, ci ha seguito con devozione in tutte le tappe del nostro cammino. 

 Ma don Francesco, ha sempre avuto una particolare cura verso i nostri ammalati e  anziani portando loro,       

assieme al corpo di Gesù, l’ascolto rispettoso delle loro vite e gli sfoghi sulle solitudini, donando loro parole di affetto e 

sostenendo la loro fede nel Dio che ama tutti e specialmente gli ultimi ed emarginati. 

  Grazie don Francesco per il bene che hai saputo portare nelle nostre parrocchie e nei nostri cuori. 

 Ti auguriamo di continuare il tuo lavoro nella vigna del Signore con l’umiltà e la gentilezza  che hai donato a noi. 

 Ricorda e accompagna le tue pecorelle perginesi nelle tue preghiere; anche noi ti ricorderemo nelle nostre…..  

 Grazie don Francesco e tanti , tanti auguri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col saluto di don Antonio Brugnara si è chiusa la cerimonia religiosa ed ha 

preso avvio una lunghissima serie di saluti personali verso don Francesco e 

con tante persone che hanno voluto immortalarsi accanto a lui. 

Il gruppo dei Concelebranti Parte della rappresentativa delle Comunità perginesi 



 

Alcuni perginesi salutano personalmente don Francesco 

E per finire, il taglio della torta ricordo ed il brindisi 


