
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 5 luglio € 362,82; colletta feriale € 92,81; da esequie 
e altro € 144,38; da comunione ai malati € 35,00; da benedizione case € 175,00.

FUORI DAL CORO

N el passato, quando d’estate gli eventi di un certo peso scarseggiavano, 
molte testate si dilettavano a pubblicare notizie su misteriosi avvista-
menti di Ufo, atti vandalici o profanazioni di edicole sacre, disquisizioni 
scientifiche sulle ondate di calore, scandali clericali variamente assorti-

ti, calciatori e presentatrici televisive in vacanza o vip americani a zonzo per l’Ita-
lia...; notizie curiose certo, ma di scarsa ricaduta sociale.

Quest’anno invece, di sicuro la caccia ai focolai virali che scoppieranno in giro 
per l’Italia farà la parte del leone, tenendo lontano l’opinione pubblica da altre 
questioni molto delicate. A proposito di queste, mi è tornato tra le mani par-
te dell’intervento pronunciato alla Camera dei Deputati da una parlamentare di 
origini venete, Sara Cunial, alla vigilia della festa della Liberazione. Un discorso 
ampiamente fischiato dalla quasi totalità dei colleghi, ma ascoltato con interesse 
fuori dall’aula. In quel 24 aprile, con un tono di voce che tradiva imbarazzo ma 
mostrava allo stesso tempo, fermezza, la Cunial rivolse queste parole infuocate 
ai ministri del governo: «Se non fossimo in un paese democratico ci sarebbe da 
pensare male. Veramente male. Siamo stati spiati, soggiogati e trattati come de-
linquenti da un governo che in due mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, 
naturali e costituzionali. Il Parlamento si è fatto sostituire dalle varie task force 
che hanno commissariato di fatto l’Italia alle lobbies sanitarie internazionali... Mi-
litarizzazione diffusa e bombardamento mediatico sono stati usati come mezzi di 
propaganda per condizionare le menti degli italiani facendo leva sulla loro atavica 
paura di morire». Mezzi a cui aggiunge la censura per: «chiunque osi alzare la te-
sta e denunciare questi abusi. Vi siete dovuti maschera-
re per non farvi riconoscere dagli italiani che ben sanno 
che questa situazione è causata dalle stesse persone che 
dicono oggi di volerla risolvere”, poi l’affondo: “Ci sono 
tutti in quest’aula. Quelli che, col modello azienda zero, 
negli ultimi dieci anni hanno cancellato il 40% dei posti 
letto in terapia intensiva; come quelli che hanno fatto da 
perfetti esecutori delle politiche neoliberiste predatorie 
degli ultimi 30 anni, speculando come sciacalli sullo Sta-
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transitano per la Struttura e conservare le liste per almeno 14 giorni. Sollecitiamo 
chi non l’avesse ancora fatto, ad aderire al Circolo NOI per poter accedere ai servizi 
del Circolo. Un GRAZIE a tutti i Volontari che nonostante i rischi del periodo e le 
complicazioni dovute alle nuove norme sanitarie, hanno permesso la riapertura 
di questo luogo di aggregazione. Per riprire il campo da calcetto il direttivo deli-
bererà martedì sera: è ovvio che per utilizzarlo in sicurezza sarà necessario che i 
giocatori forniscano delle garanzie, siano iscritti al Circolo NOI (anche per la co-
pertura assicurativa) e preferibilmente, siano residenti in parrocchia.

FESTA DEL CARMINE
Con una rappresentanza del Consi-
glio Pastorale parrocchiale, in vista 
della preannunciata visita del vescovo 
Claudio alle parrocchie del Comune 
di Campolongo, giovedì prossimo ci uniremo alla preghiera del-
la parrocchia di Bojon in festa per la ricorrenza liturgica della Beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo (Carmine), co-patrona della parrocchia con San Nicola. 
L’appuntamento è alle ore 20.00 per la S. Messa seguita dalla processione. Per 
questo motivo viene sospesa la S. Messa in parrocchia.

SAGRA DI SETTEMBRE
Dopo la riunione del 3 luglio, considerato l’andamento generale, siamo orientati a 
proporre delle iniziative che trasmettano la bellezza dell’essere Comunità, anche 
in tempo di Covid. Le restrizioni sono numerose come gli impedimenti sanitari, 
ma con la collaborazione di tutti si possono superare. Alcuni settori sono già in 
movimento, come le giostre e l’equipe che segue il Giornale della Sagra. Tutte le 
decisioni verranno comunque prese nella riunione fissata per mercoledì 22 luglio: 
nel frattempo ogni settore metterà a punto delle piccole o grandi proposte.

BUSTA PARROCCHIALE ESTIVA
Alcune aree risultano scoperte, per ritiro dei volontari: se non troveremo dei sosti-
tuti, le metteremo a disposizione sul tavolo all’ingresso alla chiesa.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele conta di terminare l’incontro con le famiglie di via Alto Adige, pri-
ma di passare a via Traversa Gastaldia e via Della Pace. Nei giorni feriali, da lunedì 
a venerdì, dalle 18.00 alle 20.00.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 8 E 5 X1000
Raccomandiamo la firma per l’8xmille a favore della Chiesa Cattolica ed il 5x1000 
all’Associazione “Noi”, apponendo il CF 90099350275 sulla casella “Associazioni”. 
Contributi preziosi in questi tempi di crisi ...
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B.V. Maria del Monte Carmelo
ORE 20.00: c/o la parrocchia S. Nicola a Bojon, per la Sagra annuale

ORE   7.30:  Rampazzo Rodolfo ann. e familiari defunti

ORE 18.30: Minutoli Luigi ann. ; Sanavia Alfredo e Meneghetti Giulia

XVIa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: Trolese sr. Concetta, sr. Rosa e sr. Nazarena; Pengo Berto ann., Giordano 
e Virginia; Friso Giustina; def. famiglia Prandin Gino
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’ingresso principale ed 
uscire attraverso le porte laterali: capienza massima della chiesa di 90 persone.
Def. Carraro Antonio e genitori; Battarin Tommasi Irma e fam.
ORE 18.30: S. Messa festiva, per la Comunità

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa. Si accetta l’aiuto di tutti.

ORE 21.00: Direttivo del Circolo NOI in Patronato

ORE 20.45: equipe educatori campo di seconda - terza media

ORE 18.30: ragazzi gruppo terza media, ritrovo in chiesa
ORE 20.45: ragazzi e genitori gruppo 2a e 3a media in partenza per Durlo

ORE 17.00: confessioni all’interno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes

Festa del Redentore a Venezia, che ricorda la fine dell’epidemia del 1575-1577
dalle ore 9.00: terza domenica del mese con l’apertura del Fondo di Solidarietà 
parrocchiale in Centro Parrocchiale

ED ALTRO...
NOTIZIE DAL CIRCOLO NOI
Con alcune precauzioni, il Patronato è stato aperto. Ricordiamo che in base alle 
normative vigenti anti Covid, siamo tenuti a registrare il nome di tutti coloro che 

to e arricchendo i privati... Come se non si sapesse che il coronavirus è un co-fat-
tore e quindi indicatore di altre criticità ambientali, come l’inquinamento...». La 
parlamentare continuando nella sua arringa, puntò il dito sul: “pieno ossequio 
della classe dirigente nei confronti di uno scientismo della santa inquisizione da 
salotto televisivo grazie al quale si possono sacrificare militari, poliziotti e perso-
nale medico alle sperimentazioni di un vaccino che sappiamo non servirà a causa 
della mutevolezza del virus”; concludeva: “la storia non perdona, ed un giorno, 
molto presto, qualcuno dovrà spiegare perché avete sacrificato l’Italia e la nostra 
Carta costituzionale sottomettendoci ai giochi geopolitici tra USA e Cina, lascian-
do che questo Paese divenisse territorio di nuove guerre e consegnando il nuovo 
tesoro, che sono le nostre informazioni digitali, al miglior offerente”... Dulcis in 
fundo: “ho un messaggio da parte degli italiani che vogliono farvi vedere cosa se 
ne faranno dei vostri provvedimenti incostituzionali”. E li strappò platealmente, 
così come abbiamo fatto con la serie di autocertificazioni predisposte per il lock-
down. Poi il gelo del 25 aprile e il Capo dello Stato, solo, all’Altare della Patria.

Non tutti i passaggi del discorso sono condivisibili, ma considerando il fatto 
che l’onorevole non cerca facili consensi e sembra indipendente rispetto i poteri 
forti, la sua analisi appassionatamente critica degli ultimi mesi della Storia d’I-
talia era alquanto suggestiva. La Democrazia è bella proprio per questo: lascia a 
tutti la libertà di esprimere il proprio pensiero critico.      don E

LA COMUNITÀ PREGA...
XVa del Tempo Ordinario

ORE  8.00: defunti famiglie Biolo Isacco e Polo Giacomo; 
fam. Beriotto Aldo e Giacomina; Fiorin Silvio e Giovanna; 
fam. Conte Attilio e Donà Carolina
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare 
dall’ingresso principale ed uscire attraverso le porte la-
terali: capienza massima della chiesa di 90 persone. Def. 
Rampazzo Rodolfo e familiari
ORE 18.30: S. Messa festiva, per la Comunità

Sant’Enrico
ORE 20.30: S. Messa votiva a S. Antonio presso il restaurato capitello di via Basse

San Camillo de Lellis
ORE 7.30: Trincanato Santo; Degan Giuseppe, Teresa, Gianfranco e familiari

San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
ORE 7.30: Stivanello Graziella ann.

MARTEDÌ  14  LUGLIO

MERCOLEDÌ  15  LUGLIO

DOMENICA  19  LUGLIO

LUNEDÌ  13  LUGLIO

DOMENICA  12  LUGLIO

LUNEDÌ  13 LUGLIO

VENERDÌ  17  LUGLIO

SABATO  18  LUGLIO

GIOVEDÌ  16  LUGLIO

SABATO  18  LUGLIO

DOMENICA  19  LUGLIO

MARTEDÌ  14  LUGLIO

MERCOLEDÌ  15  LUGLIO

VENERDÌ  17  LUGLIO


