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In	questa	se?mana	sono	iniziaA	i	centri	esAvi	nella	nostra	scuola	e	stanno	andando	
molto	 bene,	 ringraziamo	 le	 maestre	 e	 auguriamo	 a	 loro	 e	 ai	 bambini	 buon	
diverAmento!		
Con	 l’inizio	 dell’estate	molA	 di	 noi	 stanno	 programmando	 le	 prossime	 se?mane,	
augurando	buone	vacanze	a	tu?	coloro	che	sono	o	stanno	per	parAre	ricordiamo	i	
prossimi	appuntamenA	nella	comunità:	il	pellegrinaggio	a	Sossano	di	san	Teobaldo,	
le	messe	solenni	il	4-5	luglio	a	Bosco,	l’escursione	in	montagna	l’11	luglio.	
La	nostra	relazione	con	il	Signore	possa	essere	sempre	viva	in	quesA	giorni	di	estate,	
avendo	il	coraggio,	come	dice	nel	vangelo	di	oggi,	di	non	vergognarci	mai	di	Lui	e	del	
suo	Vangelo	nella	vita	quoAdiana,	nel	lavoro	e	in	vacanza,	e	di	vivere	in	pienezza	la	
‘buona	vita’	che	Lui	ci	ha	insegnato.		

don	Davide	e	la	presidenza	del	Consiglio	Pastorale

21	giugno

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


ARRIVEDERCI IN DIO 
Venerdì 12 è mancata BRUNA CAMPANI, 
affidiamo la sua anima all’abbraccio di Maria 
che insieme agli angeli la accolgano nel 
Paradiso, stiamo vicini alla figlia al marito e ai 
familiari tutti in questo difficile momento.

“Bruna è nata il 9 aprile di 73 anni fa in Via Vallaresso (al tempo Via 
Guizza), tra Bosco e Ronchi, in una piccola casa bianca, proprio a pochi 
passi dalla ferrovia. 
Era l’ultima di tre fratelli. Il padre aggiustava orologi e biciclette, la 
madre andava a servizio da una famiglia in città. 
Bruna ha frequentato questa parrocchia fin da bambina. 
La domenica andava a messa prima la mattina alle 5.30, poi tornava a 
casa e al pomeriggio sempre a piedi in asilo dalle suore (alla ex Villa 
Dondi) per il catechismo, alle funzioni in chiesa, e di nuovo all’adunanza 
in asilo. Il primo incontro con Giovanni avvenne il giorno di Pentecoste del ’66. 
Bruna e Giovanni si sposarono proprio in questa chiesa il 6 settembre del 1969, 50 anni fa. 
Dopo 7 sette anni è nata la loro unica figlia. 
Bruna lavorava in fabbrica ma quando diventò mamma, decise di stare a casa per accudire la famiglia. 
E’ stata una persona precisa, riservata, instancabile e molto paziente. 
Si è dimostrata premurosa e affettuosa con le sue tre nipotine. 
Lei amava camminare e conduceva uno stile di vita molto sano. 
Improvvisamente il 6 aprile, con un ictus e concatenate troppe altre complicazioni, si è manifestato un 
tumore già molto avanzato che non le ha dato scampo. 
Venerdì 12 giugno verso le 6.30 è passata dal sonno alla morte senza soffrire. 
Il suo ultimo gesto è stato uno sguardo e un sorriso alle sue amate nipoti”.

Lunedì è salito in Cielo LUCIANO 
CONTIN, con affetto siamo vicini alla 
moglie e al fratello in questo momento 
difficile e affidiamo al Signore nella 
preghiera Luciano.

“Luciano nasce a Bosco di Rubano l’8 novembre 1950 da una 
famiglia semplice e laboriosa È stato educato con principi sani e 
onesti che l'hanno accompagnato in tutta la sua vita. 
Diventato uomo, ha fatto diversi lavori, anche lontano dal suo 
paese, dove però ha fatto sempre ritorno. Nei vari posti dove ha 
lavorato ha lasciato sempre un buon ricordo di lui tanto da 
tenersi sempre in contatto con tutti.  
Durante la lunga malattia il suo carattere un po' burbero lo 
aiutava a non far capire a nessuno la sua sofferenza che 
sopportava senza mai lamentarsi. 
Uomo di poche parole, dal cuore generoso e onesto. Dopo la 
tanto attesa pensione la sua vita è trascorsa fra visite mediche e ricoveri ospedalieri, sempre 
accompagnato dalla moglie, che in ogni momento e necessità gli è stata sempre vicino. 
Una sera però a inizio estate, lo scorso 15 giugno, il buon Dio ha messo fine al suo calvario, lasciando 
parenti, amici e familiari nello sconforto e nella disperazione, sicuri però che un giorno ci ritroveremo e 
faremo una grande festa insieme.”    



“PELLEGRINAGGIO”		
di	san	TEOBALDO
Il	1°	luglio	sarà	la	fesAvità	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	tu?	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

entro	mercoledì!

https://forms.gle/yznMV44VkJjQFXVi7
https://forms.gle/yznMV44VkJjQFXVi7


 
 
 

HAI UN FIGLIO/A 
FARLO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ SCOUT NEI 

PROSSIMI ANNI?

FACCELO SAPERE COMPILANDO QUESTO MODULO.

VERRAI RICONTATTATO ENTRO IL MESE DI
SETTEMBRE DAI CAPI DEL GRUPPO SCOUT AGESCI 

https://forms.gle/tARf8DcXZUqnv4HE7

La sottoscrizione del modulo non garantisce l’accesso alle attività. Le modalità ed i criteri di scelta 
verranno spiegati durante una riunione alla quale verranno convocati i genitori (data da non 
ancora fissata a causa delle norme sanitarie attualmente vigenti)

Via della Provvidenza, 98 

sarmeola1@veneto.agesci.it

HAI UN FIGLIO/A NATO NEL 2012 E VORRESTI 
FARLO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ SCOUT NEI 

PROSSIMI ANNI? 
 

FACCELO SAPERE COMPILANDO QUESTO MODULO.

VERRAI RICONTATTATO ENTRO IL MESE DI
SETTEMBRE DAI CAPI DEL GRUPPO SCOUT AGESCI 

“SARMEOLA 1” 

https://forms.gle/tARf8DcXZUqnv4HE7

 
La sottoscrizione del modulo non garantisce l’accesso alle attività. Le modalità ed i criteri di scelta 

o spiegati durante una riunione alla quale verranno convocati i genitori (data da non 
ancora fissata a causa delle norme sanitarie attualmente vigenti) 

La Comunità Capi

AGESCI Sarmeola 1

AGESCI Gruppo Scout Sarmeola 1 
Via della Provvidenza, 98 – 35030 Rubano (PD) 

C.F.: 92035870283 
sarmeola1@veneto.agesci.it – sarmeola1@gmail.com  

E VORRESTI 
FARLO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ SCOUT NEI 

FACCELO SAPERE COMPILANDO QUESTO MODULO. 

VERRAI RICONTATTATO ENTRO IL MESE DI 
SETTEMBRE DAI CAPI DEL GRUPPO SCOUT AGESCI 

https://forms.gle/tARf8DcXZUqnv4HE7 

La sottoscrizione del modulo non garantisce l’accesso alle attività. Le modalità ed i criteri di scelta 
o spiegati durante una riunione alla quale verranno convocati i genitori (data da non 

La Comunità Capi 

AGESCI Sarmeola 1 


