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

Domenica 8 ottobre 2017 – XXVII del Tempo Ordinario 
Is 5,1-7   Sal 79   Fil 4,6-9   Mt 21,33-43 

 

Minuto e pallido in volto, pur dotato di un mite 

sorriso, lo conoscevamo in Seminario per il suo 

eccezionale talento nel disegno. Quando c’era da 

creare qualcosa lui era il referente sicuro, anche 

perché dotato di umiltà, dote che ti rende 

simpatico a tutti. 

Era sei/sette anni più grande di me quindi non ci 

frequentavamo spesso; ma ricordo che una volta, 

mentre lo guardavamo dipingere, parlando dei 

colori si espresse per il verde: “Tutti amano i 

colori accesi, specialmente il rosso; io, guarda un 

po’, amo il verde, il bel verde brillante”. Chissà, 

forse perché era nato a Conco (VI) dove il verde 

dei boschi aggrappati alle balze dell’altopiano si 

tingeva delle varie tonalità che solo la natura e la 

luce sanno creare. 

Italo Girardi, si chiamava così, divenne prete e fu 

inviato come cappellano a Borso del Grappa 

(TV); proprio lì, sul sagrato della chiesa, ancor 

oggi c’è un busto in sua memoria. Come mai? 

Durante un’estate accompagnò un gruppo di 

ragazzi in gita a Cima d’Asta (TN). Scesi dal 

pullman i piccoli montanari si misero sul sentiero 

per raggiungere la bellissima montagna. L’erta 

salita e il terreno non erano nuovi ai ragazzi 

abituati ai sentieri del Grappa; don Italo li 

seguiva a passo cadenzato lanciando in 

continuazione le raccomandazioni del caso.  

Finalmente la comitiva arrivò in vista del laghetto 

degli Asinelli. Uno specchio d’acqua fresca 

quando si è accaldati è un irresistibile invito: 

“Non bevete, risciacquatevi solo! Attenti a non 

mettere i piedi dentro: l’acqua è gelata e vi fa 

male”. 

I più si mostrarono obbedienti e disciplinati. Una 

sosta e poi si sarebbe ripreso il cammino. “Don 

Italo, possiamo mangiare qualcosa?”. Togli lo 

zaino, continua a guardare a destra e a sinistra, 

guarda in alto l’imponenza delle rocce… Ti 

asciughi il sudore e ti siedi. Passato qualche 

minuto si sente un grido: “Don Italo, don Italo: 

un ragazzo è sprofondato nell’acqua, non riesce 

più a venire fuori. Aiuto! Aiuto!”. 

Il giovane prete scatta in piedi, raggiunge di 

corsa il malcapitato e fa quello che lui stesso ha 

detto di non fare. Scende nell’acqua gelida, 

raggiunge il monello e con la forza della 

disperazione lo trascina in salvo dove altre 

braccia lo raccolgono tremante di paura. E lui? 

Lui non ce la fa. Si trascina a riva con uno sforzo 

immenso e si accascia al suolo esanime. Ai 

ragazzi in lacrime non resta che guardare lì sulla 

riva il corpo inerte del loro cappellano. 

A lui il comune di Conco ha intitolato la locale 

Scuola Media.  

L’altr’anno, di passaggio per Borso, mi sono 

fermato al locale distributore. L’omaccione che 

lo gestisce mi ha riconosciuto essendo stato 

parroco lì vicino a Romano per dieci anni: 

“Buondì, padre! Come va nella sua nuova 

parrocchia?”. È il ragazzo che deve la sua vita a 

don Italo.  

“Non c’è amore più grande di chi dà la vita per i 

propri amici” (Gv 15, 13).  

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 
(Il volto di Gesù 

da un disegno di don Italo - 1970) 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 – XXVII Tempo Ordinario 
7.30: MARGHERITA e GIUSEPPE 

9.30: pro populo 

11.00: Pastega ELDA; Trovarelli ANNA; GINA 

e ALBINO; DEFF. FAMM. GARBO e CASE 

18.00: anime 

LUNEDI 9 – S. Dionigi 

18.30: Borghi ROBERTO 

MARTEDÌ 10 – Beata Vergine Maria del Rosario 

18.30: DEFF. FAMM. MEGGIOLARO 

MERCOLEDÌ 11 – S. Giovanni XXIII, papa 

18.30: Dalla Muta SARA VII 

GIOVEDÌ 12 – S. Serafino 

18.30: Votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 13 – S. Romolo  

18.30: anime 

SABATO 14 – S. Callisto 

18.00: (è festiva) Guarnieri GINO e ALFONSO, 

PIPPO e PASQUALINA; Boschetto EUFRASIA, 

LUCIANO, ALBERTO, AUGUSTO e MARIA; 

Bonora ROSA; ROMEO e MARIA 

DOMENICA 15 – XXVIII Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; CARMELO, 

SANTINA e FAMILIARI 

11.00: Maiolo ROMEO, Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA 

18.00: anime 

Nella settimana 
Domenica 8 - Festa del Ciao per l’Azione Cattolica dei ragazzi (ACR); S. Messa ore 9.30. 

Battesimo comunitario alle ore 11.00 
Lunedì 9 - Preparazioni catechistiche 
Martedì 10 - Madonna del Rosario (memoria recuperata dal giorno 8). 
Mercoledì 11 - Ore 21.00, incontro genitori 2a elementare. 
Giovedì 12 - Adorazione Eucaristica (ore 18.00) seguita dalla S. Messa.  
   Ore 20.30: Rosario missionario presso la famiglia Stimamiglio Agostino di via 

Trasimeno. 
Venerdì 13 - Come sempre viene stampato il bollettino settimanale 
Sabato 14 - Pellegrinaggio notturno a piedi a Monte Berico (vedi sotto) 
Domenica 15 - Unzione dei malati alla S. Mesa delle ore 11.00 

 

Altri avvisi 
MESE DI OTTOBRE – Su iniziativa del gruppo missionario vicariale ci sarà una camminata notturna verso 
Monte Berico sabato 14 ottobre: partenza dalla chiesa di Creola alle ore 23.15. Un primo tratto sarà 
percorso anche da don Luigi che è assistente vicariale del gruppo stesso.  
PIANO PASTORALE 2017/2018 – Comincia ad apparire una frase sulla testata del bollettino settimanale 
che richiama il famoso gesto di una donna che unse di profumo i piedi di Gesù. Sarà la tematica che 
riprenderemo più avanti aprendo ufficialmente le attività pastorali. 
LAVORI IN PATRONATO – È stato allestito il cantiere e demolito il vecchio magazzino. Con l’opera di 
alcuni volontari guidati dalla mano esperta del fratello del parroco (Narciso, carpentiere), sono state 
rimosse e installate tra la canonica e i campi sportivi le ringhiere in ferro della terrazzetta. Come indicato 
sotto, continuano ad arrivare contributi in denaro.  
Questo non sminuisce il nostro impegno nelle offerte di carità; nei giorni scorsi abbiamo dato € 400,00 a 
un sacerdote missionario in India e € 300,00 per intenzioni SS. Messe a un sacerdote anziano. Per i 
seminaristi domenica scorsa sono stati raccolti € 987,00. 
CATECHISMO – Continuano, a vari livelli, gli incontri per catechisti e accompagnatori dei genitori. 
UNZIONE DEI MALATI – Alle ore 11.00 di domenica 15 ottobre. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Verrà ripresa, a breve, dal parroco don Luigi. 
CARITAS PARROCCHIALE – Un grazie da tutti i volontari per l’appello raccolto a favore dei bisognosi 
con latte e materiale didattico. 
OFFERTE – NN. € 40,00 – NN. € 260,00 – Malati € 50,00 - “Mattoni per il patronato” € 210,00 –  

NN. € 90,00 – NN. per mosaico ambone € 500,00. 
 
 

 


