
In occasione della Sagra, riceviamo da Padre Diego 

 
 

Carissimi amici e amiche di Cogollo! 
Vi mando un saluto veloce per la festa del Prezioso. Spero che sia un 
momento in cui fare comunità. La frenesia del mondo della 
comunicazione ci lascia poche occasioni per incontrarci faccia a fac-
cia, e spendere tempo insieme. Chissà che la sagra sia un'occasione 
d'oro in più proprio per stare insieme, godere della gioia di ognuno, 
e divertirsi con quello che ognuno ha da contribuire. 
A proposito di contributi creativi, vorrei ringraziare di cuore per la 
valanga di flauti che sta per arrivare qui a Khartoum (sperando che 
non fermino il mio amato confratello Lorenzo alla dogana... ore-
mus!). Spero di poterli usare nella mia scuola per insegnare l'abc 
della musica. Qui di strumenti musicali c'è proprio scarsità.... ma 
soprattutto quello di cui c'è bisogno è coltivare la creatività.  
Con quella cambieremo il mondo, in meglio, un giorno.  
Promessa. Creatività al potere! 
Un abbraccio a tutti, e statemi bene! 

 

                                                                                                       Diego 
 

 

Festa del Prezioso 
 

Carissimi è tempo di Sagra.  
Un appuntamento che dice il nostro desiderio di 
«fare festa» e di «essere comunità». Un senso 
comunitario coltivato lungo tutto l’anno da tante 
persone che, con il  loro impegno e la loro dedi- 
zione, fanno crescere la comunità con servizi, 
piccoli o grandi, ma tutti importanti…  
Nel celebrare la nostra Festa vogliamo pubblicamente dire un  “Gra-
zie” alla generosità di queste persone.  
Vogliamo anche raccomandare, a tutti quelli che ne fanno uso, 
l’importanza di usare le strutture della comunità con cura e respon-
sabilità.  
 

Buona Sagra! 
 

Un augurio: la Sagra sia un momento di festa e di famiglia, di 
socializzazione e di comunità, di vera fraternità; e tutti si possano 
sentire invitati, accolti e coinvolti.. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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Gesù venne nella sua patria e si mise a insegnare nella sina-
goga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: « 
Non è costui il falegname, il figlio di Maria.Ed era per loro mo-
tivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria ». E si meravigliava della 
loro incredulità. 

 

I profeti tra noi  
 
I profeti nella Bibbia sono persone che parlano e agiscono a nome di Dio. 
Si sentono chiamati e inviati affinché il popolo si possa salvare, cam-
biando vita, ritornando alla giustizia, riconciliandosi con Dio. Non sono 
sempre entusiasti di questa missione: spesso in cambio ricevono insulti, 
persecuzioni, o quantomeno rifiuti. A volte cercano di ribellarsi a Dio, 
salvo poi riconoscere che per quell’incarico erano fatti.  
Il Messia doveva essere il profeta per antonomasia, e non fa eccezione. 
Gesù deve constatare che nel suo paese e tra i suoi parenti non trova 
l’accoglienza piena di fede che trova altrove. Forse è una cosa umana: a 
Nazaret sono abituati a vederlo in un’altra veste, e non è così facile cam-
biare opinione su di lui. In realtà i suoi compaesani sono proprio coloro 
che hanno avuto più tempo per conoscerlo e apprezzarlo. È ovvio che la 
sua splendida umanità era già evidente fin dalla sua giovinezza.  
In tutte le epoche, certamente, Dio manda i suoi profeti. Sono quelli che 
vivono secondo la sua volontà, col suo stile di amore. Spesso parlano 
con i fatti più che con le parole. E ci invitano a una vita pura, dignitosa, 
povera, generosa col proprio esempio. Sono le fiaccole che Dio accende 
per illuminare la strada della verità. A volte la loro religiosità non è 
tradizionale, ma la loro fede è profonda e il loro amore cristallino. I loro 
prodigi sono ordinari, ma noi siamo capaci di riconoscerli?  



CALENDARIO SETTIMANALE  Quattordicesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 8 
14ª del TEMPO ORDINARIO 
Ez 2,2-5; Sal 122(123); 2 Cor 12,7-10;Mc 6,1-6 

Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù – “Sagra del Prezioso 2018” - Festa della comunità 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum    -      Zordan Pietro e Florinda\Borgo Lorenzo 

Lunedì 9 
S. Agostino Zhao Rong e compagni 
Os 2,16.17-22; Sal 144 (145); Mt 9,18-26 

S. Messa ore  18.00 Zordan Clelia e fam.\Dall’Osto Bruna, Gino e Lena\In onore di S. Rita 

 

Alla sera, dalle ore 19.00, Conclusione della Sagra del Prezioso 2018 – Festa della Comunità. 

Martedì 10 
S. Silvano 
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B (115); Mt 9,32-38 

 

S. Messa ore  18.00 Zordan Maria-Carlassare Giovanni-Bonato Luigia-Toniolo Giovanni 

Mercoledì 11 
S. Benedetto, patrono d’Europa  
Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29 

 

S. Messa ore  18.00 Giacomelli Tullio\Berti Maddalena (fam.) 

Giovedì 12 
S. Giovanni Gualberto 
Os 11,1-4.8c-9; Salmo 79 (80); Mt 10,7-15 

 

S. Messa ore  18.00 Stivanello Bruno 

Venerdì 13 
S. Enrico  
Os 14,2-10; Sal 50 (51); Mt 10,16-23 

 

S. Messa ore  18.00 50° Matrimonio: Tisocco Giusepp e e Calgaro Enue 
 

Sabato 14 
S. Camillo de Lellis  
Is 6,1-8; Sal 92 (93); Mt 10,24-33 

S. Messa ore  11.00 Matrimonio DAL SANTO DAVIDE – DAL CASTELLO ANNA 
Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Veronese Caterina\Defunti di Crivellaro Maria\Intenzione\Zordan Battista-Ester-Aldo 

Domenica 15 
15ª del TEMPO ORDINARIO 
Am 7,12-15; Sal 84(85);Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

S. Messa ore    8.00 Zorzi Rosa e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Mioni Giuseppe (via Progresso) 
S. Messa ore  10.00 Zorzi Andrea, nonni e zii 
S. Messa ore  18.00 Festa a Casale     

 

Giovanissimi Il Camposcuola del gruppo Giovanissimi di prima e seconda superiore si svolgerà dal 22 al 29 luglio a Cesuna (Casa A. Ferrarin). Saranno guidati da Matteo, Chiara, Silvia, 
Miledy e Marianna. 
Per i Giovanissimi, nati dal 1999 al 2003, c’è la possibilità di partecipare al camposcuola a Bosco di Tretto (Casa Cerbaro) dal 5 all’11 agosto. Per informazioni rivolgersi a 
Toniolo Anna (3485115708). 

Famiglie Don Luigi ha concluso la visita e la benedizione delle famiglie. Restano le famiglie in cui non ha trovato nessuno in casa.  Una chiamata per accordarsi è sempre bene ac-
cetta (0445880007 – 3398542087). Grazie a tutti per l’ospitalità. 

Grazie Rivolgiamo un bel “Grazie” riconoscente alle persone che in qualsiasi modo (con offerte e collaborazioni varie) aiutano il Gruppo liturgico a rendere la nostra chiesa “bella”, 
specialmente con le composizioni floreali. Invitiamo tutta la comunità a sentirsi partecipi, anche mettendo a disposizione i fiori dei propri giardini e delle proprie case. Contat-
tare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 

Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Messe estate Anche per la prossima estate, nei pomeriggi della domenica (e non solo), ore 16.00, si propone la celebrazione della S. Messa. Queste le celebrazioni già programmate: 

29.07 presso Cimitero militare Campiello; 05.08 Località Pilastri-Val de Silà; 08.08 (ore 17.00) Località Val di Gevano; 12.08 Località Cengio Chiesa del Granatiere; 15.08 
Località Ceresana; 26.08 Località Forsèla. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 

Settimana  
Biblica 

Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica. Tema: Li-
bertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori 
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

Concerto Oggi, domenica 8 luglio,alle ore 20.30, Concerto della Banda Cittadina. 
Sagra Durante i giorni della Sagra è aperta una grande e ricca Pesca di Beneficenza in Centro parrocchiale. Si vince sempre qualcosa. 
Uscite Edison (maggio) 98,23\Cancelleria 7,75. 
Entrate Offerte in chiesa 336,02\Altre offerte 43,00\Stampa 32,50\Visita malati 30,00\Per lavori 460,98\Benedizione famiglie 240,00. 



 
 
 

IL BATTISTA 
 

RIDESTA IL PROFETA IN NOI 
 

Spirito Santo,   
ridestaci all'antico mandato di profeti.  

Dissigilla le nostre labbra, contratte dalle prudenze carnali.  
Introduci nelle nostre vene  

il rigetto per ogni compromesso.  
E donaci la nausea di lusingare i detentori del potere  

per trarne vantaggio. 
Trattienici dalle ambiguità.  

Facci la grazia del voltastomaco per i nostri peccati.  
Poni il tuo marchio di origine controllata  

sulle nostre testimonianze.  
E facci aborrire dalle parole,  

quando esse non trovano puntuale verifica nei fatti. 
Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli.  

Aiutaci a vedere i riverberi delle tue fiamme  
nei processi di purificazione  

che avvengono in tutti gli angoli della terra.  
Aprici a fiducie ecumeniche.  

E in ogni uomo di buona volontà  
facci scorgere le orme del tuo passaggio. 

 

(mons. Tonino Bello) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«L'autobus milanese sul quale mi trovavo passava per viale Papiniano. Alla nostra destra, le mura grigie di San Vittore. Un uomo disse: "Io 
butterei una bella bomba su questo carcere, così risolveremmo il problema". Accanto al cinico cantore della soluzione finale c'era una suora, con 
il crocifisso sul petto, che gli rispose: "Ha ragione, io farei lo stesso". E allora il mio autocontrollo andò in frantumi. Affrontai l'uomo dicendogli 
che doveva vergognarsi. E poi mi avvicinai alla suora: "Se la sua carità cristiana è a questo infimo livello, si tolga quel crocifisso dal petto. Al di 
là di quelle mura ci sono persone, esseri umani che magari hanno più dignità di tanti che stanno fuori". Quindi scesi dall'autobus per raggiun-
gere il mio carcere, dove passo le mie giornate da trent'anni» (don Luigi Melesi).  
 
 
 
 
 
 



 
 


