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Oggi,	 26	 giugno,	 compiamo	 il	 pellegrinaggio	 a	 piedi	 e	 in	 bici	 di	 san	 Teobaldo	 fino	
all’eremo	 di	 Sossano,	 e	 vari	 ci	 raggiungeranno	 in	 macchina,	 porteremo	 però	 nel	
cuore	 tuF	 voi,	 tuGa	 la	 nostra	 comunità	 di	 Bosco	 per	 affidarla	 al	 nostro	 san	
Teobaldo.	
La	prossima	seFmana,	il	4-5	luglio	celebreremo	la	solennità	del	nostro	patrono	nella	
chiesa	di	Bosco.	
Un	 pensiero	 di	 cuore	 a	 tuGe	 le	 persone	 che	 vivono	 ancora	 momenN	 difficili	 di	
malaFa	o	di	paura,	non	dimenNcate	che	il	Signore	Gesù	è	sempre	accanto	a	noi	per	
sostenerci	proprio	nelle	situazioni	più	dure!		
Un	 augurio	 anche	 ai	 ragazzi	 che	 stanno	 organizzando	 le	 aFvità	 esNve:	 AC	
giovanissimi,	 giovani,	 Scout..	 perché	dentro	 a	 tuGe	 le	 limitazioni	 riescano	 a	 vivere	
delle	belle	esperienze!	

don	Davide	e	la	presidenza	del	Consiglio	Pastorale

28	giugno
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“Chi	accoglie	voi	accoglie	me,	e	chi	accoglie	
me	accoglie	colui	che	mi	ha	mandato”(Mt	10)

Chi	 ama	 padre	 o	madre,	 figlio	 o	 figlia	
più	 di	 me,	 non	 è	 degno	 di	 me.	 Una	
pretesa	 che	 sembra	 disumana,	 a	
cozzare	 con	 la	bellezza	e	 la	 forza	degli	
affeF,	 che	 sono	 la	 prima	 felicità	 di	
questa	 vita,	 la	 cosa	 più	 vicina	
all’assoluto,	quaggiù	 tra	noi.	Gesù	non	
illude	 mai,	 vuole	 risposte	 meditate,	
mature	 e	 libere.	 Non	 insegna	 né	 il	
disamore,	 né	 una	 nuova	 gerarchia	 di	
emozioni.	 Non	 soGrae	 amori	 al	 cuore	
affamato	 dell’uomo,	 aggiunge	 invece	

un	“di	più”,	non	limitazione	ma	potenziamento.	Ci	nutre	di	sconfinamenN.	Come	se	
dicesse:	Tu	sai	quanto	è	bello	dare	e	ricevere	amore,	quanto	contano	gli	affeF	dei	
tuoi	cari	per	poter	star	bene,	ebbene	io	posso	offrirN	qualcosa	di	ancora	più	bello.	
Ci	 ricorda	 che	 per	 creare	 la	 nuova	 architeGura	 del	mondo	 occorre	 una	 passione	
forte	almeno	quanto	quella	della	famiglia.	È	in	gioco	l’umanità	nuova.	E	così	è	stato	
fin	dal	principio:	per	questo	 l’uomo	 lascerà	suo	padre	e	sua	madre	e	si	unirà	alla	
sua	 donna	 (Gen	 2,24).	 Abbandono,	 per	 la	 fecondità.	 Padre	 e	 madre	 “amaN	 di	
meno”,	lasciaN	per	un’altra	esistenza,	è	la	legge	della	vita	che	cresce,	si	molNplica	e	
nulla	arresta.	Seconda	esigenza:	chi	non	prende	 la	propria	croce	e	non	mi	segue.	
Prima	 di	 tuGo	 non	 idenNfichiamo,	 non	 confondiamo	 croce	 con	 sofferenza.	 Gesù	
non	 vuole	 che	 passiamo	 la	 vita	 a	 soffrire,	 non	 desidera	 crocifissi	 al	 suo	 seguito:	
uomini,	 donne,	 bambini,	 anziani,	 tuF	 inchiodaN	 alle	 proprie	 croci.	 Vuole	 che	
seguiamo	 le	 sue	 orme,	 andando	 come	 lui	 di	 casa	 in	 casa,	 di	 volto	 in	 volto,	 di	
accoglienza	 in	accoglienza,	 toccando	piaghe	e	 spezzando	pane.	Gente	 che	 sappia	
voler	bene,	senza	mezze	misure,	senza	contare,	fino	in	fondo.	
Chi	 perde	 la	 propria	 vita,	 la	 trova.	 Gioco	 verbale	 tra	 perdere	 e	 trovare,	 un	
paradosso	 vitale	 che	 è	 per	 sei	 volte	 sulla	 bocca	 di	 Gesù.	 Capiamo:	 perdere	 non	
significa	lasciarsi	sfuggire	la	vita	o	smarrirsi,	bensì	dare	via,	aFvamente.	Come	si	fa	
con	un	dono,	con	un	tesoro	speso	goccia	a	goccia.	
Alla	 fine,	 la	 nostra	 vita	 è	 ricca	 solo	 di	 ciò	 che	 abbiamo	 donato	 a	 qualcuno.	 Per	
quanto	piccolo:	chi	avrà	dato	anche	solo	un	bicchiere	d’acqua	fresca,	non	perderà	
la	 ricompensa.	 Quale?	 Dio	 non	 ricompensa	 con	 cose.	 Dio	 non	 può	 dare	 nulla	 di	
meno	di	se	stesso.	Ricompensa	è	Lui.	
Un	 bicchiere	 d’acqua,	 un	 niente	 che	 anche	 il	 più	 povero	 può	 offrire.	 Ma	 c’è	 un	
colpo	d’ala,	proprio	di	Gesù:	acqua	fresca	deve	essere,	buona	per	la	grande	calura,	
l’acqua	migliore	che	hai,	quasi	un’acqua	affeGuosa,	con	dentro	l’eco	del	cuore.	Dare	
la	 vita,	 dare	 un	 bicchiere	 d’acqua	 fresca,	 riassume	 la	 straordinaria	 pedagogia	 di	
Cristo.	Il	Vangelo	è	nella	Croce,	ma	tuGo	il	Vangelo	è	anche	in	un	bicchiere	d’acqua	
fresca.	Con	dentro	il	cuore.	

padre	Ermes	Ronchi



NEWS	CARITAS
Cari	 amici	 di	 Bosco	 sabato	 4	 e	 domenica	 5	 luglio	

riprende	 la	RACCOLTA	DEL	 CIBO	del	
povero!!!		
I	 generi	 alimentari	 e	 i	 prodoF	 per	 l’igiene	 della	
persona	 e	 della	 casa	 saranno	 depositaI	 in	 una	
scatola	 di	 cartone	 all’ingresso	 della	 chiesa!!!	
Graz ie	 per	 la	 generos i tà	 che	 sempre	
dimostrate!!!

BATTESIMO 
Sabato 4 luglio celebreremo il battesimo 
di TOMMASO MORO, con gioia gli 
auguriamo ogni bene per la sua vita nel 
Signore Gesù

MESSA del VENERDÌ in cimitero 
Da venerdì 3 luglio riprendiamo la celebrazione della messa nel 
cimitero di Bosco-Villaguattera, le misure di sicurezza covid 
saranno le stesse della messa in chiesa (mascherina, 
igienizzazione mani, temperatura <37,5°)

INTENZIONI MESSE 
sabato 27  Castellari Eva, Cavinato Bruno, Luciano (7°) 
domenica 28  
 ore 9 padre Venanzio (compl), Bruna, Valter, Fam. Ruzza 
 ore 11 Sattin Palmira (ann)  



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
alla sera.. FESTA!! 
A malincuore dopo averci tanto riflettuto, e ponderato i vari aspetti, 
abbiamo deciso che la SAGRA di BOSCO quest’anno 
non verrà fatta neanche a fine estate, però non ci siamo arresi 
e abbiamo pensato di organizzare alcune serate estive di ritrovo e 
‘degustazione’, il primo appuntamento sarà proprio

“PIZZA E ANGURIA”
inizio ore 19.30 

MENU’:  
pizza al trancio (1,5€), 
patatine fritte (2€),  
birra(2-4€), bibite(1-3,5€), 
anguria e melone(…€)

DOMENICA 5 LUGLIO

ISCRIVERSI	QUI		
o info Vincenzo 347-4152099 

Ci	saranno	ovviamente	le	misure	di	
distanziamento	sociale	vigenN:	
- 1	metro	di	distanza	
- igienizzarsi	le	mani	all’entrata	
- temperatura	soGo	i	37,5°

https://forms.gle/HddcsVTFqqaK9uGB8
https://forms.gle/HddcsVTFqqaK9uGB8


Ecco	 i	 due	 nuovi	 giovani	 che	 diventeranno	 preN	 nella	 nostra	 diocesi	 domenica	
prossima,	 li	 accompagniamo	 nella	 preghiera	 e	 nel	 cuore	 per	 tuGo	 ciò	 che	 il	
Signore	opererà	aGraverso	di	loro!!	

Sarà	possibile	seguire	l'ordinazione:	
-	in	direGa	televisiva	sul	canale	TELENORDEST	(canale	19	del	digitale	terrestre),	a	
parNre	dalle	ore	18;	
-	 in	 direGa	 sul	 canale	 YouTube	 della	 Diocesi,	 a	 parNre	 dalle	 17.40.	
www.diocesipadova.it	
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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 


