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

Domeniche 14 e 21 luglio 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

Ricordi. 

Sono già calate le ombre della sera quando 

usciamo dalla canonica. Sul sagrato c’è ancora 

qualcuno che mi ferma; vorrebbe far visita al 

presepio artistico. Li invito a ripassare nei giorni 

festivi. Con il termine del periodo natalizio 

l’orario è ridotto per ovvi motivi. 

Finalmente ci possiamo avviare per 

raggiungere ancora qualche anziano che aspetta 

un sacerdote per l’incontro di Natale. Mi 

accompagna una suora alla quale ho affidato un 

gruppetto di malati della zona centrale del paese, 

facilmente raggiungibili anche a piedi. 

Ci accolgono tutti con gioia. Ed è un ravvivare 

il ricordo della preghiera di tutta la comunità per 

questi fedeli impossibilitati ormai a raggiungere 

la chiesa. 

La suora procede sicura guidandomi tra 

grappoli di campanelli posti negli angoli meno in 

vista delle abitazioni. 

Saliamo sopra un esercizio commerciale. Ci 

abita una vecchina che da qualche mese ha 

chiesto l’assistenza religiosa. “È completamente 

sorda – mi informa la suora – ma, avvisando per 

tempo la figlia, mi aspetta accogliendomi sempre 

con tanto fervore e cordialità”. Raggiunto il 

primo piano, troviamo un ambiente modernissimo 

e pulito. Ci aprono la porta la figlia 

e il genero scesi per l’occasione. Ci 

accoglie davvero con gioia la 

vecchietta alzandosi dalla sedia e 

aggrappandosi al girello che la 

facilita negli spostamenti. La tavola 

è già attrezzata con un elegante 

altarino per la Santa Comunione. 

Tento di comunicare articolando 

bene le parole e parlando con voce 

alquanto sostenuta, ma con scarsi 

risultati. Mi viene in soccorso la 

figlia che, avvicinandosi all’orecchio giusto e 

parlando il dialetto feltrino, riesce a penetrare la 

barriera acustica dell’anziana donna.  

Usando della preziosa traduttrice mi faccio 

raccontare un po’ della sua vita. Viene dalla 

Valle Agordina e ha avuto come maestro 

elementare il fratello di papa Luciani. Racconta 

di quando scendeva dai prati scoscesi con sulla 

testa l’enorme mannello di fieno annodato sul 

regolare telo a sacco come si usa da quelle parti: 

“A chi mi vedeva passare – ero così minuta – 

sembrava di vedere il mannello camminare da 

solo tra i sentieri”. Ride divertita anche quando 

ricorda i sorrisetti di compatimento di chi la 

vedeva (pur presa da mille lavori) raggiungere 

con sollecitudine la chiesa del paese per le 

funzioni religiose. Non si lasciava intimidire ma 

ricambiava con fine ironia: “Voi?! Voi non avete 

bisogno di andare in chiesa: siete già a posto. 

Siamo noi che abbiamo bisogno del Signore 

perché siamo cattivi e dobbiamo pregare per 

salvarci. Voi no, voi non avete bisogno della sua 

misericordia: siete già a posto”. È contenta di 

essere scesa qui a seguito del genero che, 

affettuosamente ricambiata, ama come un figlio. 

Nostalgia delle sue Dolomiti? Non tanta; le 

ricordano il durissimo lavoro e il freddo pungente 

con la neve fuori la porta di casa 

per mesi.  

“Un giorno il farmacista mi 

vide passare incurvata, con la 

pesante gerla sulle spalle: - Che 

bello vedere ancora queste donne 

di montagna con la gerla sulle 

spalle! – Sarà anche bello, 

dottore. Ma perché non carica 

sulle spalle anche di sua moglie 

una gerla, eh! 
 

d.L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 14 – XV Tempo ordinario 

7.30: Bonato ANTONIO 

10.00: Fiorillo ANGELA e NICOLA; ALBERTO 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 15 - S. Bonaventura 

18.30: anime 

MARTEDÌ 16 – B.V.M del Monte Carmelo 

18.30: DEFF. FAM. CALLEGARI 

MERCOLEDÌ 17 – S. Alessio  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 18 – S. Federico 

18.30: anime 

VENERDÌ 19 – S. Arsenio 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA; DEFF. FAM. 

FANTATO 

SABATO 20 – S. Apollinare 

18.00 (è festiva): Talami Bresciani LUCIA ann.; 

Chiodin ODOARDO ann. e MILENA; Sandonà 

FRANCESCO 

DOMENICA 21 – XVI Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: GIUSEPPE, EGIDIO e EMMA 

18.00: anime 

LUNEDÌ 22 – S. Maria Maddalena 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 23 – S. Brigida 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 24 – S. Charbel Makluf 

18.30: Maran ZELIA ann. 

GIOVEDÌ 25 – S. Giacomo 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

VENERDÌ 26 – Ss. Gioacchino e Anna 

18.30: Poliero FLAVIA 

SABATO 27 – S. Pantaleone 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA, 

PIERA e LUIGI 

DOMENICA 28 – XVII Tempo ordinario 

7.30: Boschetto RINO ann.; BRUNO e 

FRATELLI 

10.00: pro populo 

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. 
Mercoledì 17 - Partenza camposcuola elementari (vedi sotto). 
Giovedì 18 e 25 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa. 
Lunedì 22  - Partenza camposcuola medie (vedi sotto). 
 

Altri avvisi 
 

CAMPISCUOLA – È stata cambiata la sede: si andrà al Passo del Maniva (BS). Il gruppo delle 
elementari partirà il 17 luglio e il gruppo di prima e seconda media il 22 luglio con don Valter come 
assistente. Dal 21 al 27 luglio si svolgerà anche il camposcuola vicariale della terza media a 
Capizzone (BG), al quale partecipano anche 14 ragazzi e alcuni educatori della nostra parrocchia.   
ISCRIZIONI AL GREST – Anche quest’anno la parrocchia organizza due settimane di GREST 
(domenica 25 agosto – domenica 8 settembre). In queste prime tre domeniche di luglio sono 
aperte le iscrizioni dopo la Messa delle ore 10.00. 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 – N.N. € 100,00; Varie € 225,00. 
 

    In memoriam 

 

“Ho messo la mia anima fra le tue mani curvate a nido. 

Essa non vuole che riposare in Te”. 
     Suor Adele Crovo (+ 29.6.2015) 


