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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domeniche 28 luglio e 4 agosto 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

Sono di ritorno dalla visita ai ragazzi del 

camposcuola e continuo a tenere d’occhio il 

cruscotto per controllare il livello del carburante: 

manca un’ora di strada e la lancetta del serbatoio 

sta ormai arrivando a livello della riserva. Meglio 

provvedere. So già dove fermarmi: una piccola 

deviazione e ci siamo. Quando accosto al 

distributore, la donna mi riconosce subito e chiama 

il marito: “Varda: xe qua el prete de Roman”. 

Passano gli anni ma per la gente della pedemontana 

io sono conosciuto così. Sono a Semonzo del 

Grappa e l’uomo che mi viene incontro con un largo 

sorriso è la testimonianza vivente di un fatto che i 

vecchi del posto ricordano bene. Lo scrivo qui a 

pochi giorni dalla festa (4 luglio) del Santo Curato 

d’Ars, patrono dei sacerdoti cattolici. 

Quell’estate (si era all’inizio degli anni ’70) il 

cappellano di Borso aveva programmato una gita 

in montagna per i ragazzi del Grest. Don Italo (si 

chiamava così il giovane pretino alla sua prima 

esperienza pastorale) era originario di Conco e la 

montagna la portava nel cuore. Entrato in 

Seminario fin da ragazzo, aveva scoperto un talento 

non da poco: il disegno. Italo Girardi era il più 

bravo disegnatore sul centinaio di chierici che, 

negli anni ’60, animavano lo storico edificio di 

Padova dove – sia pur a metà dell’Ottocento – per 

otto anni fu alunno Giuseppe Sarto, il futuro papa 

Pio X. I ciclostilati, le scenografie, i cartelloni e 

quant’altro comportava un disegno 

artistico, portavano tutti l’inconfondibile 

impronta di Italo. Anche il volto di Cristo 

riprodotto qui a fianco è uscito dalla sua 

penna. Pallido, magrolino e minuto, da 

come lo conobbi in Seminario, non pareva 

proprio un montanaro, ma l’aria di Borso lo 

aveva rimesso in forma. Così quel mattino di 

giugno il pullman caricò l’allegra brigata 

dei ragazzi per portarli alle pendici di Cima 

d’Asta.  

Giunti a destinazione, i “grestini” 

aggredirono come scoiattoli il ripido 

sentiero, abituati com’erano alle familiari 

scorciatoie del Grappa. Certo qui era tutta 

un’altra cosa: chiazze di neve sui costoni 

dolomitici, in un paesaggio mozzafiato, 

promettevano acqua che già scendeva a ruscelli qua 

e là. A un tratto il gruppo dei primi lanciò un grido: 

“Ragazzi, c’è un lago!”. Sì, era il Laghetto degli 

Asini, uno dei tanti laghi disseminati nel vasto 

territorio montuoso del Trentino. Don Italo, 

ansimante ma felice insieme per la bellezza del 

luogo, propone una sosta. “Don, possiamo 

mangiare qualcosa?”. “Sì, sì ragazzi. Ma non tutto: 

faremo il pranzo più avanti. Non appesantitevi; ci 

aspetta ancora un bel tratto di sentiero”. Chi apre 

lo zaino, chi – infaticabile – esplora per un tratto la 

fiancata, chi si toglie le scarpe per rinfrescarsi i 

piedi in acqua: “Mamma, che fredda!”. E qui si 

innesca, insidiosa, la gara, senza che il “don” se ne 

accorga: “Vediamo chi arriva più avanti 

nell’acqua”. Uno pensa di essere sull’arenile di una 

spiaggia e avanza imperterrito. Questione di pochi 

secondi e il poveraccio, nell’acqua gelida sente 

mancare il fondo: cade con un tonfo e annaspa 

disperatamente. L’urlo di un compagno lacera 

l’aria: “Aiuto, aiuto, don: uno è caduto in acqua”. 

Don Italo (come si usava allora) ha la lunga tonaca 

nera sollevata ai fianchi da un elastico. Non ci 

pensa due volte: corre allo specchio d’acqua e vi si 

butta per trarre in salvo il malcapitato. Ci riesce ma 

l’impatto con il freddo e la concitata azione lo fanno 

cadere esanime. 

Chi chiami in soccorso a quelle 

altezze? Così i ragazzi assistono 

impotenti alla morte del loro 

cappellano. Oggi un istituto scolastico 

di Conco porta il suo nome: Scuola 

Media Statale Don Italo Girardi. 

Anche Borso del Grappa ha voluto 

ricordare l’eroico gesto del giovane 

prete dedicandogli la via principale del 

paese e un busto in bronzo sul sagrato 

che si affaccia alla pianura. 

E il ragazzino salvato? Appunto: è 

quel benzinaio che mi saluta e mi augura 

buon viaggio. 

d.L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 28 – XVII Tempo ordinario 

7.30: Boschetto RINO ann.; BRUNO e 

FRATELLI 

10.00: Meneghini ADELCHI 

18.00: Scarabello ELEONORA ann. 

LUNEDÌ 29 - S. Marta di Betania 

18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO, ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Gastaldello ROMEO 

MARTEDÌ 30 – S. Pietro Crisologo 

18.30: PLACIDO e LUCIA 

MERCOLEDÌ 31 – S. Ignazio di Loyola  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 1 – S. Alfonso M. de’ Liguori 

18.30: anime 

VENERDÌ 2 – S. Eusebio 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e 

LUIGI 

SABATO 3 – S. Pietro di Anagni  

18.00 (è festiva): Pegoraro GIANCARLO ann. 

 

 

DOMENICA 4 – XVIII Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Cesaron BRUNO e RITA; Loro 

MAURIZIO e ROSANNA 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

LUNEDÌ 5 – S. Emidio 

18.30: anime 

MARTEDÌ 6 – Trasfigurazione del Signore, festa 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 7 – S. Gaetano Thiene 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA 

GIOVEDÌ 8 – S. Domenico di Guzman, festa 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 9 – S. Teresa Benedetta della Croce  

18.30: anime 

SABATO 10 – S. Lorenzo martire 

18.00 (è festiva): Michelotto NELLY 

DOMENICA 11 – XIX Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Pelizza MASSIMO 

18.00: anime 
 

Nelle settimane 
LODI MATTUTINE - Ogni giorno, da lunedì a sabato, in chiesa alle 7.45. Ogni giovedì (giornata 
     eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
MESSA FERIALE - Ogni giorno, da lunedì a venerdì, alle ore 18.30 (preceduta alle ore 18.00 
     dal S. Rosario). Quando il caldo è afoso: in canonica che è climatizzata. 
Giovedì 1   - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
Giovedì 8  - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa nella festa di S. 
     Domenico di Guzman che è patrono della nostra parrocchia. 
 
 

Altri avvisi 
 

CAMPISCUOLA – Sono terminati i campiscuola parrocchiali, interparrocchiali e vicariali. Un 
grazie a quanti vi hanno collaborato in ogni modo. Dal 28 luglio al 5 agosto saranno in campeggio 
gli Scout del Branco; il 5 agosto partiranno quelli del Noviziato Scout. Un augurio a tutti.   
ISCRIZIONI AL GREST – Anche quest’anno la parrocchia organizza due settimane di GREST 
(domenica 25 agosto – domenica 8 settembre). Continuano le iscrizioni iniziate già da 15 giorni. 
Nella quota è compreso anche un piccolo contributo per la formazione degli animatori che 
quest’anno è stata affidata a un’equipe di professionisti del vicariato di Montegalda. Un grazie fin 
da adesso ad animatori e incaricati del Centro Parrocchiale (NOI Associazione) che da settimane 
stanno preparando questo evento. Saranno loro a spiegare le varie modalità di partecipazione. 
ESTATE AL CENTRO PARROCCHIALE – I preziosi spazi del Centro Parrocchiale sono ben 
utilizzati quando i ragazzi non sono lasciati soli ma accompagnati da genitori o nonni che li 
assistono nel gioco o per qualsiasi altra necessità. 
OFFERTE – Varie € 60,00. 
 

    Memento 

 

Dovunque siamo nei nostri spostamenti vacanzieri onoriamo il 

giorno del Signore con la S. Messa. Oltre che incontrare Gesù 

Risorto e vivo saremo fianco a fianco con tanti altri cristiani. 
      


