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 Cari fratelli cristiani, 
 

 è finita la sagra. Tra le tante attività della nostra parrocchia, la sagra rap-
presenta un momento importante di aggregazione e di gioia. Una sagra crea 
sempre vita e movimento, allegria e spensieratezza, comunione e storia (il pros-
simo anno la sagra compirà 50 anni). E diventa pure specchio di un mondo che 
cambia. Una sera passata in sagra serve anche a lenire le fatiche e le ferite quoti-
diane. 
 La funzione del parroco in una sagra è quella di creare comunione tra tut-
ti, di mettere in sintonia persone e gruppi. Purtroppo questo non sempre riesce: 
quando si lavora insieme è tanto facile ferire, essere feriti e ferirsi. Comunque, 
osservando l'insieme, posso solo ringraziare il Signore per come sono andate le 
cose. Il clima era sereno e gioioso, senza protagonismi. In genere non ho sentito 
bestemmie, né maldicenze e neanche lamentele. Per questo posso solo ringrazia-
re, con il rischio di dimenticare qualcuno, cui già chiedo scusa dell'eventualità. 
Grazie per tutte le riunione organizzative che hanno preceduto la sagra. 
Grazie alle persone nuove che si sono aggiunte, portando distensione. 
Grazie a chi ha montato e smontato il capannone: poderoso lavoro di fatica, che, 
per forza, domanda collaborazione, competenza e sintonia. 
Grazie a chi ha pensato ai permessi e agli approvvigionamenti. E a tutta la parte 
burocratica. 
Grazie a tutta l'imponente macchina organizzativa. 
Grazie ai giovani che, oltre agli aperitivi, hanno pensato anche ai fiori e alla mu-
sica. 
Grazie ai giovani più numerosi di sempre, capaci di offrire non solo un aperiti-
vo, ma anche un saluto e un sorriso accogliente. Abili nel cucinare e nel pulire. 
Grazie a chi, diligente e scrupoloso, seguiva la cassa. 
Grazie a chi ha cucinato le varie portate, in cucina e fuori, salate e dolci. 
Grazie a chi combatteva in prima linea, ma anche a chi stava nascosto nelle re-
trovie, per curare fuoco e insalate e pulire griglie e tegami. 
Grazie ai tanti piccoli e grandi camerieri, sempre di corsa e col sorriso, capaci di 
un augurio simpatico e gradito. 
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Con�nua dalla prima pagina 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

Grazie ai giovani del Pozzo, gentili suasori all'acquisto dei biglietti. 
Grazie a chi non ha dimenticato che a "fondare" la sagra resta la beata Vergine 
delle Grazie. Ed ha pregato la Madonna, partecipando ai rosari dei capitelli. Gra-
zie a chi, pur lavorando sodo, non ha perso la messa. 
Grazie a chi ha curato la processione con la Madonna. Grazie alla Fanfara Alpi-
na. 
Grazie a chi ha pensato all'immagine, curando grafica e pubblicitaria. 
Grazie a chi ha tenuto i collegamenti fruttuosi con gli sponsor. 
Grazie a chi nel frattempo lavorava per la Candaglia. 
Grazie a chi ha dato un tocco di cultura alla sagra con la suggestiva mostra di 
quadri, con tema la «Nostalgia». E grazie per quella stupenda carrellata sui Cro-
cifissi nella storia. 
Grazie a chi non ha reso vani tanti sforzi, partecipando a cene e pranzi. 
Sicuramente avrò dimenticato qualcuno. Me ne scuso, certo che il Signore, che 
dà il Paradiso a chi offre un bicchiere d'acqua, rimedierà. 
Grazie di cuore a tutta la Comunità per lo spirito di collaborazione e di disponi-
bilità, indispensabili per creare il clima di fraternità e amicizia. C'è ancora e 
sempre posto per tutti. Grazie! 

Il leone e il topo riconoscente 

 Un topolino correva sul corpo di un leone addormentato, il quale si svegliò e, 
acchiappatolo, fece per ingoiarlo. 
 La bestiola cominciò a supplicare di risparmiarlo e a dire che, se ne usciva sal-
vo, gli avrebbe dimostrata la sua riconoscenza. 
 Il leone scoppiò a ridere e lo lasciò andare. Ma dopo non molto gli capitò un 
caso in cui dovette davvero la sua salvezza alla riconoscenza del topolino. Alcuni 
cacciatori riuscirono a catturarlo e lo legarono con una corda a un albero. 
 Il topo allora udì i suoi lamenti, accorse, rosicchiò la corda e lo liberò, soggiun-
gendo: «Tu, quella volta, t’eri fatto beffe di me, perché non immaginavi mai di poter 
avere una ricompensa da parte mia. Sappi ora che anche i topi sono capaci di grati-
tudine». 
 

 La favola mostra come, col mutar delle circostanze, anche i potenti  possono 
aver bisogno dei deboli. 
 

E>?@? - 620 - 564 a.C. 

Incontro per i pellegrini in Polonia 

 

 Giovedì 20 giugno, in canonica, ore 20.30, incontro per quanti verranno pelle-
grini in Polonia dal 7 al 14 agosto. Chi può, quella sera, oppure dopo la messa festi-
va, saldi anche il conto, visti gli impegni del parroco con i Campiscuola. 



 

Calendario della settimana 

Dom. 09  

10.30*
** 

P%&'%()*'% 

Dopo la messa: Celebrazione di 6 Battesimi 
La Compieta di stasera chiude il Tempo di Pasqua 

Lun. 10   

08.00 

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 

Santa Messa 

Mar. 11  

18.00 

San Barnaba, apostolo 

Santa Messa 

Mer. 12  

08.00 

18.00 

Mercoledì delle Tempora d'estate 

Santa Messa 

Incontro con gli animatori dei Campi di d. Pierino 

Gio. 13   

18.00 

19.00 

S. Antonio, sacerdote e dottore della Chiesa 

Santa Messa 

Preghiera al capitello di S. Antonio - v. 24 Maggio 

Ven. 14   

08.00 

Venerdì delle Tempora d'estate 

Santa Messa 

Sab. 15  

09.00 

15.30 

  

19.00 

Sabato delle Tempora d'estate 

S. Vendemiano: Assemblea pastorale diocesana 

Non ci sono le Confessioni. Il parroco partecipa 

in Cattedrale all'ordinazione di don LFGH S?IJHK 

Santa Messa 

Dom. 16  S+&',**,-+ T/,&,'0 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Sul prossimo Filo diretto saranno pubblicate le offerte di queste settimane. 

Battesimi 
 

 Il giorno di Pentecoste, domenica 9 giugno, riceveranno il Battesimo: 
 

1. Brino L%)&+/3) di Gelindo e Klyuka Iryna 

2. Brunetta B,+&(+  Luca  De Zotti Cristina 

3. Capoia V,)5+  Renato  De Faveri Elena 

4. Cecchetto R+(7%5%  Simone  Moschetta Susanna 

5. Fantuzzi G,85,+  Alessandro  Cerioni Laura 

6. Naibo V,'')/,+  Tobia  Dal Cin Alessandra 

Mini - Campo chierichetti e ministranti 
da giovedì mattina 25 a domenica 28 luglio 

 

 Quanti desiderano partecipare seriamente a questo Campo, piccoli e grandi (!), si 
iscrivano al più presto, in sacrestia, dopo una delle messe. 
 Il Campo è importante ed è gratuito. Invito i genitori a sostenere in ogni modo que-
sta iniziativa. Se qualche mamma fosse disponibile ad aiutarmi al Campo, ed anche du-
rante l'anno, sarebbe benedetta! 



 

SANTE MESSE 

Sabato 8 19.00    Per Bortolussi Vittorio (compleanno) 
+ Fattorel Eliseo (16° A.) 

Giovedì 13 18.00 + Soldera Maria 

Venerdì 14 8.00  

Sabato 15 19.00 + Antoniol Renata 

Domenica 16 9.00 

 

 

10.30 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Salvador Angela Rosa 

+ Def.ti famiglia Mantegna 

+ De Nardo Egidio (!9° A.) 
+ Salamon Giovanni 

Domenica 9 9.00 

 

 

 

10.30 

19.00 

+ Angelo ed Adele 

+ Sartori Regina e Marcello 

+ Def.ti famiglia Lucchetta 

+ Tortolo Vanilla (27° A.) 
+ Armellin Jessica 

Mercoledì 12 8.00  

Lunedì 10 8.00  

Martedì 11 18.00  
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Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG indicando 
nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 

Mini - Campo Animatori 
da lunedì 22 a giovedì mattina 25 luglio 

 

 Chi desidera partecipare a questo Campo lo comunichi direttamente al parroco.  
 Il Campo è per gli animatori ed aiuto-animatori, in preparazione al prossimo 
Gr.Est.. Basta avere fantasia e buona volontà, aver ricevuto la Cresima e partecipare alla 
vita della parrocchia. Il campo è gratuito. 

Bisogno di catechisti 
 

 Per il prossimo anno la Comunità ha bisogno di nuove catechiste/i, possibilmente 
giovani. Tutti potrebbero dire: «Non ho tempo...». Oppure: «Non sono preparato/a». Ma, 
quando il bisogno chiama, occorre rispondere. Invito anche i giovani a farsi avanti. Tro-
veranno aiuto e soddisfazione! 
 Basta avere fede, passione e autorevolezza. Il resto si impara. 
 Spero che qualcuno mi doni presto la sua disponibilità. 


