
Lunedì   01 Agosto S. Alfonso Maria de’ Liguori  

Noventa ore 18.30  non c’è la SS. Messa 

 Martedì  02 Agosto 

Noventa 8.30 Lucia 

Mercoledì  03 Agosto 

18.30 Noventa   Felice e Dirce 

Giovedì 04 Agosto S. Giovanni Maria Vianney 

NOVENTA 18.30 int. Off.   In caso  di funerale verrà sospesa 

Venerdì 05 Agosto  

NOVENTA 8.30   int. Off.   In caso  di funerale verrà sospesa 

  

Sabato  06 Agosto Trasfigurazione del Signore 

SALINE  18.00  int. Off. 

NOVENTA ore 19  Galuppo Carlo 7°; 

  

 

domenica 07 Agosto XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 Noventa: Rina e Giuseppe, Valarin Donatella 

Ore 9.45 Saline   Bisson Lara 30°, Gherardo Gabriella (ann) 

Ore 10.00 Agugliaro:   Ruzzante Natale, Soranzo Fernanda; Tomasi Gi-

rolamo e Domenico; Piazza Adelino, Marzari Anna, Andrea Anzolin, Tosa-

to Francesco 

Ore 11.00 Noventa  Nerio Vaccaro, Antonia e Augusto Zulato 

Ore 19.00 Noventa int. Off. 
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

XVIII Dom. T. O.  Anno C 

Qo 1,2;2,21-23  
Col 3,1-5.9-11  
Lc 12,13-21  

Lunedì 25 Luglio don Giorgio 
ci ha lasciati. Sabato 30 Lu-
glio gli abbiamo dato l’ultimo 
saluto cristiano. 
Vogliamo ricordarlo così, con 
queste due foto, la prima 
con il suo sorriso “furbo”. La 
seconda con la sua passione 
per la “pittura”. 
Ringraziamo di cuore il Si-
gnore per il bene che don 
Giorgio ha seminato nella 
nostra unità pastorale, per la 
Parola e il Pane che ha spez-
zato assieme a noi e so-
prattutto per quanto ci ha in-
segnato con il suo esempio e 
le sue poche e ben pensate 
parole. 



Carissima comunità cristiana dell’Unità Pastorale Noventa, Saline e Agu-
gliaro. 

È con sentimenti di profondo dolore ma anche di profonda gratitudine 
che vi scrivo. Il dolore è quello, condiviso con voi, per la perdita improv-
visa di don Giorgio che per voi è stato un pastore affidabile, concreto, di 
poche parole ma tutte ben pensate per cercare di testimoniare la Fede. 
Per me è stato un amico, un maestro, una guida discreta e silenziosa che 
mai mi ha fatto mancare il suo sostegno e la sua fiducia. 

La gratitudine deriva dall’aver potuto vivere i primi anni da prete a fianco 
di una persona speciale come era don Giorgio. Da lui ho imparato molto 
sull’essere prete e sul fare il prete. Sono grato anche per l’affetto e la vi-
cinanza che ho sentito da parte vostra in questa settimana. Pur rimanen-
do solo in canonica non mi sono mai sentito solo e questo grazie ai tanti 
messaggi, telefonate, visite che mi sono arrivate. 

Non vi nascondo anche un senso di smarrimento dovuto alle molte cose 
da fare che mi sono piombate addosso all’improvviso e la fatica nello sta-
bilire una priorità. Cosa ha la precedenza in questo momento, quali sono 
le urgenze? Ovunque mi giro vedo cose da fare e da organizzare. Portate 
pazienza se non riesco ad arrivare dappertutto o se dimentico qualche 
pezzo per strada. 

Come comunità cristiana abbiamo il compito e il dovere di vivere tutto 
questo lasciandolo illuminare dalla luce del Cero Pasquale, dalla luce del 
Risorto, dalla luce della Fede, quella luce che ci è stata donata con il 
battesimo e che è chiamata a illuminare tutta la nostra esistenza. Come 
vi ho più volte detto durante le omelie, la fede è fiducia e affidamento, 
fidarsi e affidarsi. Fidarsi di un Dio che ha promesso di non lasciarci mai 
soli e di sostenerci nel momento della prova e affidarsi a Lui. Non dobbia-
mo avere paura del futuro, se lo viviamo nella fede vedremo una luce in 
grado di illuminare il buio che stiamo attraversando e in grado di indicar-
ci la via per il futuro. 

In tanti in questi giorni mi hanno chiesto di rimanere, di ritardare la mia 
partenza. È comprensibile la paura di rimanere senza punti di riferimento 
e l’incognita per un futuro che non si riesce a delineare è forte, ciò non 
toglie che noi dobbiamo vivere tutto questo con l’atteggiamento di cui vi 
parlavo prima: fidarsi e affidarsi.  

 

PESCA DI BENEFICENZA NOVENTA 

Durante i fine settimana sarà aperta la pesca di beneficenza a Noventa 
Vicentina. Vi aspettiamo numerosi!!! 

CAMPISCUOLA 

Sabato 30 Luglio inizia il camposcuola per la 2° superiore a Val Malene. 

Domenica 31 Luglio inizia il camposcuola per la 1° e 2° media ad Asiago. 

Sabato 6 agosto inizia il camposcuola per la 1° superiore 

Domenica 7 agosto inizia il camposcuola per la 3° media 

Accompagniamo queste attività estive della nostra Unità Pastorale con la 

preghiera perché possano essere esperienze formative per i ragazzi che 

vi partecipano. Fin da ora ringraziamo quanti si sono adoperati per l’or-

ganizzazione dei campi. 

Io continuerò ad accompagnarvi nella fede in questi due mesi che ci se-
parano dalla mia partenza da Noventa e sarò presente e di sostegno a 
chi verrà anche per il periodo successivo. Ma vi chiedo di lasciarmi anda-
re, ho sentito parlare di raccolte firme o altro, fermiamoci! Facciamo un 
bel respiro e raccogliamo le forze per far sì che chi arriva trovi una realtà 
accogliente e pronta a lavorare assieme per l’annuncio del Vangelo.  

Penso che sia io che voi abbiamo bisogno di respirare un’aria nuova, la-
sciamo allo Spirito la possibilità di soffiare fidandoci e affidandoci a Co-
lui che è prima di tutto Padre e che come abbiamo ascoltato nel Vangelo 
di domenica scorsa: “Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, 
gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!” 

Chiediamo insieme il dono dello Spirito perché possa illuminare le no-
stre esistenze e le nostre azioni e insieme lavoriamo per costruire il futu-
ro della comunità cristiana di Noventa, Saline e Agugliaro. 

Un caro ricordo nella preghiera. Don Enrico 


