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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domeniche 8 e 15 luglio 2018 – Tempo Ordinario 
 

 

Dopo alcuni giorni di pioggia finalmente il 

cielo si è aperto a un sole gagliardo che scalda 

l’aria fin dal mattino. come si conviene a giugno, 

quando maturano, rigogliose, le messi nei campi. 

Nel pomeriggio mi avvio verso una casa di 

riposo per anziani in provincia per guidare la 

preghiera del rosario davanti all’immagine della 

Madonna di Fatima pellegrina nelle varie case 

O.I.C. del Triveneto. 

Ho con me l’Eucaristia perché gli ospiti più in 

forze e i volontari che li assistono desiderano fare 

la S. Comunione. Ho fatto salire in auto un amico 

che con la sua possente voce tenorile dà colore al 

canto. Non mi sono fatto mancare i due 

chierichetti più svegli e, soprattutto, disponibili 

che ha a disposizione la parrocchia. 

Fuori, nella campagna del graticolato 

romano, fanno bella mostra di sé eleganti villette 

in stile colonico e distese di terreno coltivate a 

cereali. 

Giungiamo con largo anticipo a destinazione. 

Meglio così. Abbiamo tempo di parcheggiare 

all’ombra, di farci conoscere da chi ci ha invitati 

per telefono, di familiarizzare con gli anziani 

(quasi tutte donne) che sostano pazienti in 

carrozzina sotto l’ampio porticato della villa 

donata a suo tempo da una ricca possidente del 

luogo.  

La cappella, in restauro, è inagibile. Mi avvio 

con i chierichetti verso uno stretto corridoio dove 

un armadio raccoglie il necessario per le 

celebrazioni liturgiche. 

Quando usciamo, nelle nostre candide vesti, 

dalle nonnine escono commenti di sorpresa, 

soprattutto all’indirizzo (e ti pareva!) dei 

simpatici chierichetti che aprono la strada a un 

pretone colossale con la stola bianca e la pisside 

tra le mani. 

L’amico cantore ha sistemato il suo 

armamentario di spartiti musicali presso 

l’altarino con la grande statua di Maria sotto 

l’ampio e fresco porticato. Saluto il gruppo dei 

convenuti che pian piano si è infoltito e iniziamo 

il rosario con le varie decine proposte dai 

volontari che si susseguono. Segue, devota, la S. 

Comunione; sono accompagnato da 

un’operatrice che conosce uno per uno gli anziani 

per condizioni di salute e consapevolezza del 

sacramento. È un momento struggente quando 

salgo in reparto per salutare una nostra 

parrocchiana assistita dai figli per l’occasione; 

non mi riconosce ma continua a cantare vecchie 

canzoni alla Vergine Maria imparate da 

bambina. 

Mi tornano alla mente le raccomandazioni 

bibliche del libro del Siracide: “Chi onora il 

padre espia i peccati; Chi riverisce la madre è 

come chi accumula tesori… Figlio, soccorri tuo 

padre nella vecchiaia… Anche se perdesse il 

senno, compatiscilo… Poiché la pietà verso il 

padre non sarà dimenticata: nel giorno della tua 

tribolazione Dio si ricorderà di te” (Sir 3,3 

segg.). 

Mentre mi muovo nei reparti, il tenore 

intrattiene gli ospiti proponendo una dopo l’altra 

le canzoni mariane del suo repertorio. Quando 

scendo, un applauso scrosciante di riconoscenza 

scoppia spontaneo dall’assemblea.  

Ora possiamo tornare alla base. Missione 

compiuta. 
d.L 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 – XIV del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Fiorillo ANGELA E NICOLA; Loro 

MAURIZIO; Fava ANTONIA; sec. int. off.; 

Trovarelli GIGINO 

18.00: Corradin GIUSEPPE ann.; MARIA 

LUISA 

LUNEDÌ 9 - S. Agostino Zhao e martiri cinesi  

18.30: anime 

MARTEDÌ 10 - S. Rufina 

18.30: Meggiolaro GIOVANNI 

MERCOLEDÌ 11 – S. Benedetto, abate 

18.30: Schiesaro LINO e DIEGO 

GIOVEDÌ 12 – S. Fortunato 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 13 – S. Enrico, imperatore 

18.30: DEFF. FAM. CALLEGARI 

SABATO 14 – S. Camillo De Lellis  

18.00 (è festiva): Michelotto NELLY 

DOMENICA 15 -  XV Tempo Ordinario 

7.30: Peruzzo GUERRINO e Maran ZELIA 

10.00: Sandonà BEATRICE 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 16 – B.V.M. del Monte Carmelo 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 17 – S. Alessio, mendicante 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 18 – S. Federico 

18.30: Panzarasa VINCENZO; Bressan ATTILIO 

ann. 

GIOVEDÌ 19 – S. Arsenio, eremita  

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

VENERDÌ 20 – S. Apollinare 

18.30: Talami Bresciani LUCIA ANGELA ann.; 

Chiodin ODOARDO 

SABATO 21 – S. Lorenzo da Brindisi 

18.00 (è festiva): Sandonà FRANCESCO 

DOMENICA 22 – XVI del Tempo 

Ordinario 

7.30: Boschetto RINO 

10.00: pro populo 

18.00: anime
 

Nella settimana 
**Il giovedì 12 luglio la Messa sarà preceduta dall’Adorazione Eucaristica (ore 18) e il giovedì 
19 luglio alla stessa ora viene celebrata la speciale preghiera allo Spirito Santo. 

Negli altri giorni il ROSARIO viene recitato comunitariamente prima della S. Messa. 
LODI MATTUTINE: ogni giorno in chiesa alle 7.45.  
 

Altri avvisi 
 

MATRIMONIO IN VISTA – Sabato 14 luglio alle 15.30 Federica Bonotto si unirà con il sacramento 
del matrimonio a Matteo Chiggio. Viene a celebrare don Francesco Santinon. 
CAMPISCUOLA: CI SIAMO – Domenica 15 c.m. inizia il camposcuola interparrocchiale per i 
ragazzi/e delle medie a Lastebasse (VI) fino a sabato 21. Domenica 22 inizierà quello per le 
elementari a Laggio di Cadore (BL). 
OSPITI DA BETLEMME – Li sentiamo quasi come i nipotini dei pastori in visita a Gesù Bambino 
nella famosa notte natalizia… Sono gli Scout cristiani che ricambiano la visita fatta dai nostri nella 
scorsa estate. Una particolare accoglienza sarà riservata loro nella serata di sabato 21. 
REGALI – Il più bel regalo che potete fare ai vostri nonni bloccati in casa è accompagnarli in 
chiesa alla Messa domenicale. Essi ne apprezzano particolarmente il valore. 
OFFERTE – Per la chiesa € 80,00; NN € 250,00; Benedizione case € 110,00. 
 
 

L’angolo del sorriso -------------------------------------------- 
       Sull’autobus.  

Un passeggero scherzoso dal marciapiede: “È piena l’arca di Noè?”. 

 Il tramviere di rimando, forte: “No! Manca solo l’asino”.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


