
Tempo di ferie (1) 
     Fino a qualche anno fa, quando si viveva ancora in un contesto rurale      
e l’economia era essenzialmente agricola, non c’era la necessità di riservare 
del tempo per un periodo di ferie, non comunque in maniera così obbligante 
come ora. Oggi, usufruire di un tempo di ferie, è per noi un’ovvia,           
indiscussa esigenza. 
     Infatti, a partire dalla rivoluzione industriale, la nostra vita è cambiata;    
i tempi di una persona vengono dettati da fattori nuovi, in particolare il    
lavoro. Questo occupa gran parte della giornata e quasi tutta la settimana,    
al punto che i ritmi naturali del vivere finiscono in qualche modo per       
scomparire. Nella comunità industriale non si rimane a casa se una giornata 
è piovosa o c’è la nebbia o scende la neve; si deve comunque lavorare,    
perché l’ambiente – artificiale – lo permette e lo esige. Il nostro mondo,      
si potrebbe dire, rimane lo stesso, ma il nostro modo di abitarvi è cambiato. 
     In questo nuovo ordine quindi, l’uomo si ritrova a dover individuare dei 
momenti per ritemprarsi. E non si tratta solo di recupere delle capacità     
fisiche; si tratta soprattutto di ritrovare un equilibrio nuovo, a più livelli:   
fisico, psichico, spirituale, ecc. Un equilibrio diverso perché le millenarie 
condizioni di vita non son più le stesse. 
     Pure, la necessità di un certo contatto con la natura non è sopita, anzi  
torna impellente: si averte il bisogno di andare al mare, o in montagna,       
di poter contemplare le bellezze della natura e, mentre ci si preoccupa di  
ritemprare corpo e spirito, si cerca anche di riportare ad un livello più    
umano i rapporti tra le persone: nell’ambito famigliare primariamente,         
e sociale in generale; rapporti che nella comunità industrializzata finiscono 
spesso per diventare meramente funzionali.  
     In fondo, scavando in profondità, nella nostra ricerca per un tempo di 
ferie, uno potrebbe scorgervi l’acuto bisogno di una assopita identità umana 
e religiosa. In questo caso, il tempo di ferie, per chi lo sa usare, può rivelarsi 
opportunità per elevare il nostro vivere quotidiano e riscoprire il senso     
ultimo dell’esistenza. 
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19 giugno 

12a Domenica del Tempo Ordinario 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

 

ore   8.30: Don Luciano e don Silvio + Primo e Corinna + Rampon Mario 

ore 10.30: santa messa 

 

Lunedì 20 giugno - non c’è messa 

Martedì 21 giugno - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 22 giugno - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 23 giugno - Natività di San Giovanni Battista 

     ore 19.00: santa messa 

Venerdì 24 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù 

     ore 17.00: Benato Carlo e Pitton Antonio 

Sabato 25 giugno - ore 19.00: (messa festiva) Testolin Anna e Marcello 

      + Bordin Attilio, Adele e Annalisa 

      + Sinigalia Luigi, Giulietta e Mara 

 

50° anniversario - Fondazione FIDAS 

messa in ricordo delle persone che non ci sono più 

 

26 giugno 

13a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Bordin Ennio + Bettin Giovanni e Def. Fam.  
ore 10.00: messa a Cervarese 

 

Lunedì 27 giugno - non c’è messa 

Martedì 28 giugno - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 29 giugno - ore 8.00 messa a Cervarese  
Giovedì 30 giugno - ore 19.00: Cenghiaro Francesco e Talia 

Venerdì 1 luglio - ore 18.00 messa a Cervarese 

Sabato 2 luglio - ore 19.00: (messa festiva)  
 

60° matrimonio 

Tobaldo Luciano e Maria 

 

3 luglio 

14a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Bordin Sereno e Cesira + Greggio Giulia e Marino 

     + Rampon Silvano + Rampon Franco 

ore 10.00: messa a Cervarese 



Lunedì 4 luglio - non c’è messa 

Martedì 5 luglio - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 6 luglio - ore 8.00 messa a Cervarese  
Giovedì 7 luglio - ore 19.00: Faccin Giancarlo 

Venerdì 8 luglio - ore 18.00 messa a Cervarese 

Sabato 9 luglio - ore 19.00: (messa festiva) Bordin Attilio, Adele, Annalisa 

 

10 luglio 

15 Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Milani Danilo 

ore 10.00: messa a Cervarese 

ore 12.00:       battesimo 

Soranzo Anabell e Soranzo Gabriel 
 

 

Nota bene 

     Domenica 26 giugno - come da presente bollettino - inizia l’orario    
estivo. A Fossona, le messe festive saranno solo alle 19.00 di sabato e alle 
8.30 di domenica. La nostra messa delle 10.30 viene sospesa. Mentre le 
messe infra-settimanali saranno solo di martedì e giovedì alle ore 19.00.  
 

In agenda 

 

Mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio 

     Visita e comunione ad ammalati ed anziani che non possono venire         
in chiesa. 
 

Mercoledì 22 giugno 

     Alle ore 20.30 in canonica, Consiglio Pastorale Parrocchiale. Non lo si 
fa ormai da molto tempo. Lo si era lasciato in sospeso per incoraggiare e 
dare la possibilità di partecipare agli incontri dei gruppi sinodali. Ora, in 
questo breve tempo di passaggio tra una fase e l’altra del Sinodo, prima 
delle ferie e in vista dei futuri impegni, riteniamo opportuno ritrovarci.  
     A tema ci sono alcune questioni di una certa importanza. Il catechismo 
innanzitutto: dopo una breve sintesi sull’“accidentato” anno trascorso,   
dobbiamo ripensarci e riorganizzaci per il prossimo. C’è poi da riflettere su 
alcune urgenze relative al Sinodo diocesano. Rimangono infine da         
risolvere alcuni problemi relativi alla liturgia e alle nostre attività          
educative. 



Campo-scuola medie 

     I posti son già tutti occupati. Non ne rimane uno di libero. Vale        
soprattutto per i maschi. Quanti avevano espresso l’intenzione di           
partecipare, ma non hanno ancora completato la procedura di iscrizione, 
sono pregati di darsi da fare. C’è una lista di persone in attesa! 
     Venerdì 8 luglio, alle ore 20.30 in patronato, incontriamo i genitori 
dei ragazzi che verranno al campo: per alcuni ultimi suggerimenti e per    
completare il pagamento. 
 

Campo-scuola Giovanissimi 
     Si svolge dal 24 al 30 luglio a Val Campelle. Le iscrizioni son già    
cominciate. Non si aspetti l’ultimo minuto. 
 

Celebrazioni antoniane 

     Lo scopo è sempre quello: dare rilevanza ad una realtà religiosa: 
sant’Antonio è il patrono della nostra comunità. Anche se in modo molto 
sobrio, anche quest’anno l’impegno è stato rispettato.  
     Non è mancata la camminata fino al Santo. Lungo la via, i nostri      
pellegrini hanno incontrato e familiarizzato con un gruppo da Creola;   
conversando è sorta l’idea che in futuro si possa camminare insieme.    
Partendo poi dal sabato della camminata, nella nostra chiesa c’è stata la 
tradizionale breve novena. E lunedì scorso, il 13 giugno, abbiamo          
celebrato la messa in onore del nostro patrono, con l’affidamento dei   
bambini al Santo. 
     Fuori, il piazzale era avvolto dalla fragranza dei tigli. Scendendo poi 
nel retro della chiesa, ci si ritrovava nel mezzo dell’inconfondibile        
profumo di salsicce e costine alla griglia: la dimensione sociale delle     
celebrazioni. Era il nostro primo impegnativo evento, dopo il periodo della 
pandemia. Una ripartenza non facile, ma decisiva. Nonostante le numerose 
ed importanti assenze per malattia, è andata bene. Merito soprattutto di 
quanti han lavorato e si son spremuti per la festa. Non van dimenticati i 
rinforzi venuti da fuori parrocchia. A tutti, un cordiale ringraziamento. 
 

Sul Sinodo diocesano 

     Ultimamente non se ne è parlato molto. Nel contempo però, come da 
programma, si è lavorato. I suggerimenti emersi dai nostri tre gruppi,    
insieme a quelli venuti dagli altri gruppi della diocesi, raccolti in un      
volume di tremila pagine, sono stati sistemati e catalogati in una dozzina 
di tematiche. Questa è stata la prima tappa del processo. 
     Lo scorso 6 giugno, è iniziata la seconda tappa: quella della vera e   
propria preparazione al Sinodo. Tra le dodici tematiche, di cui sopra, ogni 
gruppo verrà invitato e sceglierne e concentrarsi su due. Tra settembre e 
ottobre partiremo anche noi. Se ne parlerà a suo tempo. 


