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parrocchiadibosco@gmail.com -   tel 049-630986 

Buona festa del “Corpo e Sangue del Signore Gesù”! 
Il dono di un Dio che si fa’ pane e vino per essere presente in ogni nostra vita e in 
ogni nostra giornata è un miracolo che meraviglia sempre e apre il cuore; nella cosa 
più semplice che possa esistere, un pezzo di pane, il Signore realizza il miracolo della 
salvezza e della vita in Lui. 
Giovedì sera abbiamo celebrato questa festa insieme ai ragazzi 
che avrebbero dovuto ricevere i sacramenti quest’anno, anche 
se con la presenza dei dispositivi di sicurezza è stato molto 
bello per la preghiera e per essersi rivisti dopo molto tempo 
anche con le catechiste, li affidiamo al Signore in questo 
loro cammino che avrà compimento il prossimo 22 novembre. 
Il nostro sguardo si apre ora all’estate e a san Teobaldo.. 
 

don Davide e la presidenza del Consiglio Pastorale 

 

http://www.parrocchiadibosco.it/


 

 

‘prenotazione’ messe 
 

Da domenica prossima terminiamo la segnalazione della presenza a messa 
in quanto non più necessaria, abbiamo affinato l’organizzazione e col 
prezioso aiuto dei volontari siamo diventati pratici delle modalità. 

INTENZIONI e OFFERTE MESSE 
 

Per segnalare le intenzioni dei defunti o preghiere per situazioni particolari 
chiamare don Davide 049-630986 o scrivere via mail 
parrocchiadibosco@gmail.com o passare in canonica.  
NON venire in sacrestia prima e dopo le messe.  
 
Per dare l’offerta, fate una busta e mettetela nel cestino/scatola a fine 
messa che come avrete visto sostituisce, per ragioni di igiene, la modalità 
classica di offertorio. 
Per chi lo desidera potrebbe essere anche l’occasione di iniziare una nuova 
pratica, decidere, secondo le proprie possibilità, una offerta mensile e darla 
via bonifico intestato a:   
 

SS MARIA E TEOBALDO 

IT35E0306962794100000001212 

SABATO 13 giugno   ore 19.00 

DOMENICA 14 giugno ore 9.00 

DOMENICA 14 giugno ore 11.00  

mailto:parrocchiadibosco@gmail.com
https://forms.gle/uooYswneVy2V7H6h7
https://forms.gle/bmLzABQtf6rmScjb7
https://forms.gle/3F67YYPe2j8VW8kM6


 

 

ARRIVEDERCI IN DIO 
 
Sabato 6 giugno a Lissaro sono stati celebrati i 

funerali di MANUEL MICHELOTTO, lo affidiamo 
al Cielo con tutte le nostre preghiere. 
Riportiamo la lettera della famiglia: 

“Voi 4 siete il mio orgoglio" questa è la frase che ripete sempre la  

mamma ad ognuno di noi. 

Lo è davvero tanto orgogliosa di te e dell'uomo che sei diventato e  

non ti sarà mai abbastanza grata per tutto quello che facevi per lei e  

per la sua casa. 

Sei stato un lavoratore instancabile, e una volta finito al "lavoro"  

cominciavi a casa..non riuscivi proprio a stare fermo.. 

Lo possono testimoniare tutti quelli che ogni giorno ti vedevano in giardino e non mancavano di 

salutarti con un colpo di clacson.  

Eri sempre presente, ogni tanto sbuffavi alle nostre richieste ma alla fine ti facevi in quattro pur di 

aiutarci. Avresti voluto nascere negli anni 50, vivere come il papà, con i lavori nei campi e con certi 

valori e tradizioni ormai perduti. 

Portavi avanti le tue idee con convinzione e con orgoglio anche se a volte erano un po "fuori dal 

tempo". 

Avevi un grande senso della FAMIGLIA, l'avresti difesa ad ogni costo....il tuo grande amore per 

Desirée, per Stefania, per noi e soprattutto per la mamma era indescrivibile. 

Ti bastava poco per essere felice: passare una giornata tra le tue montagne era una delle cose che ti 

piaceva di più. 

E poi gli amici, non potevi farne a meno, ogni scusa era buona per fare festa e stare in compagnia. 

Eri una persona semplice, leale, altruista e dal cuore grande..e sicuramente queste sono le qualità 

che han conquistato le persone che ti conoscevano e che oggi sono qui a salutarti. Devi sapere che 

noi fratelli siamo tanto orgogliosi di te e forse non te l'abbiamo mai detto. 

Ci siamo sentiti un po' sfortunati in questi giorni. Troppe volte negli ultimi tempi abbiamo dovuto 

salutare persone care, persone della nostra famiglia, dovuto superare difficoltà e momenti difficili 

che ci hanno messo a dura prova…però abbiamo pensato che si, la vita ci ha tolto tanto, ma abbiamo 

ricevuto dei doni meravigliosi… uno di quelli sei tu! 

Abbiamo avuto la fortuna di averti come fratello, tutto quello che ci hai dato durerà all’infinto, e 

quando ci si sente amati così tanto da un fratello e dalla famiglia… si è davvero fortunati.  

Sicuramente sei arrivato alla tua destinazione….ti auguriamo solo di essere felice, di aver rivisto 

papà e di aver avuto tutto le risposte che dall’età di 9 anni cercavi. 

 

Ti portiamo nel cuore e ci mancherai tanto! 

 

Ciao Manuel 

La tua famiglia”     



 

 

 

 

  

“PELLEGRINAGGIO”  
di san TEOBALDO 

Il 1° luglio sarà la festività del nostro caro san Teobaldo, non  
poteva di certo mancare l’occasione per affidarci a lui come  
comunità, quest’anno un vero e proprio pellegrinaggio  
non sarà possibile  

celebreremo però la messa  
all’eremo di Sossano  
SABATO 27 giugno alle 18.00 
 
insieme alla comunità locale, ciascuno di noi potrà organizzarsi  
per vivere il proprio personale pellegrinaggio (a piedi, in bici  
o a cavallo*), a ciascun pellegrino daremo una traccia di fede  
per il cammino da vivere nelle pause e il segno di san Teobaldo. 
 
Le misure di distanziamento sociale rendono difficile l’uso dei pullman, lasciamo 
quindi a tutti coloro che desiderano partecipare alla messa organizzarsi per venire 
in macchina. In caso di pioggia faremo comunque la messa nella chiesa 
parrocchiale di Sossano alle 18.00. 

ISCRIVERSI QUI  
 
* queste sono le modalità ufficialmente riconosciute dalla chiesa per un pellegrinaggio 

MESSA di san TEOBALDO 
a Bosco 

Celebreremo la solennità di san Teobaldo  
nella nostra comunità:  

SABATO 4 luglio alle 19.00  
e DOMENICA 5 luglio alle 9.00 e 11.00 

https://forms.gle/yznMV44VkJjQFXVi7


 

 

 

 

 

NEWS CARITAS 

Cari amici di Bosco continua la raccolta cibo del povero! SOS richieste urgenti per il 
Banco Alimentare: PANIFICATI, LATTE, CAFFE’, PISELLI, SAPONETTE, DETERSIVI PIATTI E 

PRODOTTI IGIENE della CASA. Ricordiamo la solidarietà verso chi in questo periodo a 
causa del virus, sta vivendo in gravi situazioni di disagio. Gli alimenti e i prodotti si 

consegnano al Banco Alimentare a Rubano (Via Rossi, ex distretto) il lunedì mattina ore 
9,30 -12 e il giovedì pomeriggio ore 15,30 - 17,30. La persona di riferimento è il Sig. 

Giancarlo al recapito 3289191816, Grazie!!! 
 

Desideriamo proporre alcune frasi di Sant’Antonio: 
“La carità è l’anima della fede, essa la rende viva. Senza amore la fede muore.” 

“La pazienza è il baluardo dell’anima, e la presidia e difende da ogni perturbazione.” 
“Se nell’altare del nostro cuore non c’è la pazienza, verrà il vento a disperdere il sacrificio 

delle opere buone. Dove non si perde la pazienza, si conserva l’unità.” 
“Accumula tesori in cielo chi dà a Cristo. E, dà a Cristo, chi dà ai poveri.” 

“La fede vera è accompagnata dalla carità. Credere in Dio per il cristiano, non significa 
tanto credere che Dio esiste e neppure credere che Egli è verace, significa credere 

amando, credere abbandonandosi in Dio, unendosi e uniformandosi a Lui.” 
 

Una invocazione tanto ripetuta in questo periodo:  
“Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio; non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 
benedetta. Amen” 

PDF 

Purtroppo non è ancora possibile vivere l’incontro 
incontrandosi di persona, ci diamo quindi appuntamento per 
settembre o ottobre per riprendere i  p a s s i  di fede 

BATTESIMO 
 
oggi sabato 13 giugno celebreremo il 

battesimo di CECILIA BOCCHESE, 
facciamo festa e preghiamo per lei perché 
abbia una buona vita unita al Signore. 


