
«Maria, sei di speranza fontana vivace!»
Carissimi,

s’avvicina  la  mia  prima  festa dell’Assunta tra  voi!  Vi  confido  la  mia
grande devozione alla mamma di Gesù, che ho imparato a conoscere e ad
amare grazie a mia nonna materna e al mio vecchio parroco. Il mio primo
servizio da prete poi l’ho svolto proprio presso una parrocchia dedicata alla
Vergine del Carmelo e ora mi ritrovo parroco di una comunità che celebra la
Vergine Assunta in Cielo! Che sia solo una coincidenza o che sia un dono
della Provvidenza?

Eccoci qui allora con il vivo desiderio di celebrare Maria, madre di Gesù
e icona della Chiesa, la quale già condivide il destino di suo Figlio nella ri-
surrezione dello spirito e del corpo: per questo la sua intercessione e la sua
mediazione superano tutti i santi che conosciamo! Ella vive accanto a suo Fi-
glio, gode della beatitudine del Cielo e parla con Dio Padre! Molti teologi,
poeti e letterati avevano intuito questo singolare privilegio e le straordinarie
virtù di Maria tanto da comporre testi memorabili come quello di Dante Ali-
ghieri che qui desidero riportare:
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Calendario liturgico
Lunedì 30 luglio 18.30 per la Comunità
Martedì 31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

18.30 per la Comunità
Mercoledì 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Venerdì 3 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 4 agosto – San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

18.30 Cecchinato Vittorio e Ines e defunti famiglia Péccolo,
          Andrian Romeo
(a Pozzoveggiani: battesimo di Leonardo di Zorana e Cristian Zanin)

Domenica 5 agosto – XVIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco, Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa, Ghiraldo Ettore

Lunedì 6 agosto – Trasfigurazione del Signore
18.30 per la Comunità

Martedì 7 agosto 18.30 per la Comunità
Mercoledì 8 agosto – San Domenico, sacerdote

18.30 per la Comunità
Venerdì 10 agosto – San Lorenzo, diacono e martire

18.30 per la Comunità
Sabato 11 agosto – Santa Chiara, vergine

18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, 
          Rampado Marco e Roberto (a Pozzoveggiani)

Domenica 12 agosto – XIX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, Furlan Agnese,
          Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, Trivellato Laura

Lunedì 13 agosto – Beato Giordano Forzatè, sacerdote
18.30 per la Comunità

Martedì 14 agosto – San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
18.30 per la Comunità

Mercoledì 15 agosto – Assunzione della Beata Vergine Maria
10.30 Solenne Eucaristia con processione e concerto di campane

Venerdì 17 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 18 agosto 18.30 per la Comunità (a Pozzoveggiani)
Domenica 19 agosto – XX^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda e Rosina

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
Umile ed alta più che creatura,

Termine fisso d'eterno consiglio.

Tu se' colei che l'umana natura
Nobilitasti sì, che il suo Fattore

Non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l'amore
Per lo cui caldo nell'eterna pace
Così è germinato questo fiore.

Qui se' a noi meridïana face
Di caritate; e giuso, intra i mortali,

Se' di speranza fontana vivace.

Donna, se' tanto grande e tanto vali,
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre,

Sua disïanza vuol volar senz'ali.

La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate

Liberamente al domandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
In te magnificenza, in te s'aduna

Quantunque in creatura è di bontate!

(Dante, Paradiso, XXXIII)

http://www.salboro.net/


La nostra festa è così poca cosa dinanzi
a  cotanta  grazia  ma  ci  proviamo con  un
programma semplice, che vogliamo vivere
con intensità e grande fede:  mercoledì 15
agosto, alle 10.30, ci sarà la  solenne Eu-
caristia;  a seguire  la processione con la
statua della Vergine per via Salboro; e il
concerto di campane, suonate a mano da
alcuni “artisti” della nostra comunità! Sen-
tiamoci  tutti  invitati  a  partecipare  per  un
grande gesto di amore verso la Madonna e
per invocare il suo aiuto e la sua protezione
per tutta la nostra parrocchia!

Nelle sere del 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 agosto potremo poi
approfittare dell’ormai testato stand gastronomico, della ricchissima pesca
di beneficenza e delle tante  orchestre musicali che si succederanno sul
piazzale. Sono fin da ora riconoscente ai tanti volontari e volontarie che
stanno preparando al meglio queste serate, mossi da grande amore per la co-
munità: quanto sarà raccolto durante la sagra contribuirà in buona parte per
il nuovo riscaldamento della chiesa. Potrebbe esserci qualcuno a cui nasca il
desiderio di offrire un po’ di tempo per le varie attività gastronomiche: non
esitate a rivolgervi ad Andrea Turato (324 7750594), responsabile dell’even-
to. Potrebbe essere un’ottima occasione per vivere e contribuire al bene del-
la comunità!

Ricordo infine che, da domenica 22 luglio a sabato 28 luglio, sarò in cam-
poscuola a Vinigo con i ragazzi di terza media mentre, da lunedì 30 luglio a
sabato 4 agosto, sarò a Torino (Sermig) con i giovanissimi di quarta superio-
re. Contemporaneamente ci sarà il camposcuola per i ragazzi di prima e se-
conda media a Creda di Castiglion dei Pepoli e dei giovanissimi di prima e

seconda superiore a Cortelà: vi chiedo una preghiera
per ragazzi  ed animatori!  Qualora abbiate  necessità
impellenti contattate pure padre Marino che mi sosti-
tuisce  generosamente  in  queste  due  settimane  (348
2753582). Buona estate!

Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 1 luglio euro 221,20    Domenica 8 luglio euro 220,90  

Domenica 15 luglio euro 278,40   Buste per i lavori della chiesa euro 364,00
Offerte per benedizione delle famiglie euro 175,00 grazie di cuore!

Mercoledì 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine Maria  

Ore 10.30  EUCARISTIA COMUNITARIA  
PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA VERGINE (lungo via Salboro) 

CONCERTO DI CAMPANE

PESCA DI BENEFICENZA
Chi vuole contribuire alla pesca di beneficenza (che si terrà durante la sagra par-
rocchiale), portando qualche regalo, lo può fare il martedì sera dalle 21 alle 23 in
parrocchia, o contattando: Susanna: 340 716 2404 o Antonella: 349 353 9346.

Calendario liturgico
Domenica 22 luglio – XVI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Narciso Elda, Ilario, Severino, Damiano, Girolamo,
          Oscar e Bruna

Lunedì 23 luglio – Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
18.30 per la Comunità

Martedì 24 luglio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 25 luglio – San Giacomo apostolo

18.30 Gazzetta Lucrezia (Tilietta)
Venerdì 27 luglio 18.30 Bassan Egidia
Sabato 28 luglio – San Massimo Vescovo

18.30 De Lazzari Celestino (9° ann.),   
          Cecchinato Luigia e Gino, 

        Friso Sergio e familiari (a Pozzoveggiani) 
Domenica 29 luglio – XVII^ del tempo ordinario

08.30 Nardo Sante
10.30 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,

       Friso Rita e defunti famiglia Zecchinato


