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In	 questo	 sabato	 e	 domenica	 celebreremo	 la	 solennità	 di	 san	 Teobaldo,	 in	 effeC	
quest’anno	 non	 ci	 saranno	 effeC	 speciali,	 sarà	 una	 semplice	messa	ma	 vogliamo	
meFerci	 tuFo	 il	 cuore	 e	 sopratuFo	 l’anima	 per	 affidarci	 al	 nostro	 patrono,	 nel	
nostro	cammino	di	vita,	nelle	nostre	famiglie	e	nella	nostra	comunità	di	Bosco.	
San	 Teobaldo	 pellegrino,	 eremita	 e	 santo	 ci	 accompagni	 con	 la	 sua	 intercessione	
realizzando	anche	nella	nostra	comunità	quello	che	è	stato	il	centro	della	sua	vita:	la	
ricerca	e	la	relazione	con	Dio!!	

don	Davide	e	la	presidenza	del	Consiglio	Pastorale

5	luglio

http://www.parrocchiadibosco.it
http://www.parrocchiadibosco.it


Cari	 amici	 di	 Bosco	 sabato	 4	 e	 domenica	 5	 luglio	

riprende	 la	RACCOLTA	 DEL	 CIBO	
del	povero!!!		
I	 generi	 alimentari	 e	 i	 prodoC	 per	 l’igiene	 della	
persona	e	della	 casa	saranno	depositaB	 in	una	scatola	
di	 cartone	all’ingresso	della	chiesa!!!	Grazie	per	
la	generosità	che	sempre	dimostrate!!!

MESSA del VENERDÌ in cimitero 
Nei mesi di luglio e agosto ogni venerdì alle 19.00 
celebreremo la messa nel cimitero di Bosco-Villaguattera, 
un’occasione di preghiera per i nostri cari che sono lì sepolti 
e per tutti i defunti.  
(le misure di sicurezza covid saranno le stesse della messa in chiesa 
mascherina, igienizzazione mani, temperatura <37,5°)

INTENZIONI MESSE 
sabato 4  Castellari Eva e Cavinato Bruno, Luciano Contin, 
  Bruna Campani (30°) 
domenica 5  
 ore 9 Pegoraro Pietro e Pierina 
 ore 11 per la nostra comunità di Bosco 



BATTESIMO 
Domenica 12 luglio celebreremo il 
battesimo di BOVO SOFIA, buon 
cammino felice per la sua Vita e per la 
sua famiglia che l’accompagnerà.

OGGI SPOSI 
Lunedì 6 luglio si sposeranno  

FABIO BALZARRO E MICHELA PASQUALIN 
festa grande e ogni bene per la loro vita!!!



Nell’anno	della	Pandemia	da	Sars	Cov	2	abbiamo	dovuto	modificare	anche	
il	nostro	 tradizionale	pellegrinaggio	montanaro.	Lo	 faremo	quindi	 solo	di	
un	 giorno	 (rispeFando	 quelle	 che	 sono	 le	 regole	 fissate	 per	 il	
contenimento	 della	malaCa),	ma	 con	 il	 cuore	 pieno	 di	 entusiasmo	 e	 di	
amicizia!!	

Quella	 di	 seguito	 proposta	 è	 una	 ESCURSIONE	 IN	 AMBIENTE	MONTANO,	 da	 affrontare	
con	abbigliamento,	 calzature,	 preparazione	e	alimentazione	adeguata,	 anche	 in	base	a	
repenGni	e	 imprevisG	cambiamenG	delle	condizioni	metereologiche.	Può	essere	adaJa	a	
bambini,	anche	alle	prime	esperienze	(no	passeggini	o	carrozzine)	purché	accompagnaG	
dai	 loro	genitori	o	da	persone	adulte	con	esperienza	di	escursioni,	 in	accordo	con	 i	 loro	
familiari.	 Non	 ci	 sono	 passaggi	 esposG	 o	 pericolosi,	 ma	 va	 comunque	 affrontata	 con	
aJenzione	e	rispeJo	di	se’,	degli	altri	e	dell’ambiente	in	cui	si	svolge.

PELLEGRINAGGIO MONTANARO 2020

MALGA CALDENAVE
CIMA D’ASTA - catena del Lagorai

SABATO 11 

Luglio

per info e iscrizioni STEFANO
346-7978952



Vita	di	san	Teobaldo..

Preghiera di Simone Weil  

“In ricordo di Teobaldo, uomo di silenzio e ascolto di Dio” 
Chi è capace non solo di gridare ma anche di ascoltare, 
intende la risposta. 
Questa risposta è il silenzio. E’ il silenzio eterno. 
Chi è capace non solo di ascoltare ma anche di amare,  
intende questo silenzio come la Parola di Dio. 
Le creature parlano con dei suoni. 
La Parola di Dio è silenzio. 
La segreta parola d’amore di Dio non può essere altro che silenzio. 
Cristo è il silenzio di Dio. 
Come non c’è albero simile alla croce 
così non c’è un’armonia come il silenzio di Dio.

San Teobaldo pellegrino 
cammina con noi questa vita 
tu che sei a Dio vicino 
accompagnaci verso la meta. 
Hai lasciato la tua casa, le ricchezze e il 
potere 
una voce ad inseguire, che sentivi forte 
in cuore. 

Ed a piedi sei partito, attraverso monti 
e valli 
inseguendo il tuo Signore, incontrando 
dei fratelli. 

Troppo breve il tuo tempo, come 
quello del Signore 

troppe vie da camminare, dov’è Dio in 
questo mondo? 
Incontrando gioia e pianto, hai capito 
che è l’Amore 
la via sola da seguire: vita vera nel 
Signore. 

E che cosa ci hai lasciato? Cosa dici ai 
nostri cuori? 
Cosa ancora ci sussurri, se sostiamo ad 
ascoltarti? 

“Povertà sempre cercate, umiltà 
sempre vivete, 
ascoltando il Dio vicino e pregate 
fedelmente!” 

Canto in onore di San Teobaldo (scritto e musicato da Toby)



VITA DI COMUNITÀ 
pellegrinaggio a Sossano

Comunità	in	cammino…	
Cari	amici	di	Bosco..	è	sempre	emozionante	ed	UNICO	il	pellegrinaggio	a	
Sajanega	 di	 Sossano	 accompagna]	 dal	 nostro	 San	 Teobaldo!	 Non	 si	
possono	descrivere	le	sensazioni	che	suscita	nell’animo	il	ricongiungere	la	
Reliquia	del	nostro	Santo	Patrono	al	luogo	dove	Egli	è	spirato	in	San]tà	e	
Grazia	del	Signore!		
Venerdì	sera	con	don	Davide	ci	siamo	trova]	per	un	momento	di	“invio	al	
pellegrinaggio”	con	il	dono	della	croce.			
Siamo	 par]]	 consapevoli	 di	 portare	 con	 noi	 tuFa	 la	 nostra	 Comunità	
nelle	sue	delicate	ed	intense	situazioni	di	vita	vissuta	e	offerta!	
Sabato	 27	 giugno	 alle	 7	 del	 maCno,	 dopo	 un	 breve	 momento	 di	
preghiera,	di	“presa	in	consegna”	della	Reliquia	e	della	guida,	è	iniziato	il	
cammino	 a	 piedi	 del	 primo	 gruppo	 di	 pellegrini.	 Il	 passo	 sostenuto	 lo	
tenevano	 i	 giovani	 amici	 scout!	 Il	 gruppo	 aveva	 due	 guide	 instancabili	
Franco	e	Cris]ano,	ed	il	supporto	tecnico	e	vigile	degli	amici	Adalberto	e	
Stefano!			
Il	 secondo	 gruppo	 accompagnato	 da	 don	 Davide	 è	 par]to	 in	 bici	 alle	
14,30	del	pomeriggio.		
Per	 tuC	 i	 gruppi	 nelle	 varie	 tappe	 si	 sostava	 per	 un	 momento	 di	
riflessione	 sulla	 vita	 e	 spiritualità	 di	 San	 Teobaldo	 e	 per	 recuperare	 le	
forze.		
Il	 primo	 gruppo	 è	 giunto	 all’Eremo	 di	 San	 Teobaldo	 alle	 15,15	 ed	 ha	
deposto	sull’altare	della	ChieseFa	la	Reliquia	ringraziando	il	Signore	e	San	
Teobaldo	per	essere	giun]	alla	meta!	Così	 il	gruppo	dei	pellegrini	 in	bici	
che	è	arrivato	compaFo	alle	16,45.	Dopo	un	momento	di	preghiera	e	di	
saluto	devoto	e	rispeFoso	al	Sacro	luogo,	ci	siamo	prepara]	per	vivere	la	
Santa	Messa	 con	 gli	 amici	 giun]	 in	 auto	 da	 Bosco	 e	 dalla	 Comunità	 di	
Sossano.	 Don	 Davide	 ha	 celebrato	 con	 i	 sacerdo]	 don	 Giampaolo	 e	
Mons.	Giuseppe.	Per	tuC	è	stato	un	dono	di	gioia	condivisa!	Il	rientro	a	
casa	per	mol]	è	stato	in	auto	…	per	alcuni	audaci…	nuovamente	in	bici!!!	
Troppo	for]!!!	
Evviva	 il	 nostro	 Santo	 Patrono	 San	 Teobaldo	 che	 festeggiamo	
solennemente	insieme	alla	Comunità	tuFa,	sabato	4	e	domenica	5	luglio.	



a	piedi





e	in	bici




