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Ricordando don Isaia a 6 mesi dalla sua dipartita
Il 31 gennaio scorso all’OPSA di Sarmeola chiudeva i giorni della sua vita terrena don Isaia
Cimolato, già professore di greco, italiano e filosofia presso il Liceo Dolomiti Pio X di Borca di
Cadore. Nato a Vas (BL), una delle più lontane parrocchie della Diocesi di Padova, ordinato
sacerdote in Seminario Maggiore a Padova a soli 23 anni, perché aveva già terminato gli
studi di teologia, fu subito avviato al corso di laurea in lettere classiche. Fu un grande
docente.
Ecco come lo ricorda un suo alunno, che ha frequentato l’Istituto Pio X di Borca di
Cadore:“Fu una benedizione autentica per tutte le nostre genti che, grazie a quel Vescovo

(Girolamo Bortignon), poterono accedere agli studi accademici in tempi in cui la cultura di
base costava cara, molto cara, e per avere buoni docenti bisognava scendere in pianura con
prezzi ben superiori, come ogni persona di buon senso può
immaginare. Questo sacerdote era una persona libera di pensiero
e non perdeva occasione per farlo capire, in aula e fuori,
soprattutto durante le gite scolastiche. Questo in una realtà in cui
le mentalità rigide e ristrette la facevano da padrone e questa
libertà la insegnò con l’esempio personale dei suoi allievi senza
timori di sorta usando il coraggio e la brillantezza dell’eloquio.
E’ proprio vero: si insegna ciò che si è più di quanto non sia
per quel che si dice e gli studenti, nella loro esigente crudeltà,
non si fanno prendere in giro da chicchessia. Non era affatto
indulgente e nel suo lavoro si comportava come un buon medico
che rifugge dalla pietosità. Con metodo severo e laborioso
esigeva da tutti il massimo che potevano dare e fu così che egli ci ha aperto gli orizzonti
come serviva per accedere decorosamente agli studi universitari con gli strumenti e il
metodo di lavoro più adatti. Ci insegnò a vedere il lato comico presente anche nelle
situazioni più tragiche e dolorose e comprendemmo ben presto come fosse utile non
prendersi mai troppo sul serio. Capimmo cos’era la vera serietà, quella che ha il volto del
sorriso e della franchezza, che persegue il rispetto del prossimo che merita di essere trattato
con sincerità e verità, mantenendo fede alla parola data, per quanto tutto ciò possa costare.
Dove si trova ora? Sono certo che il buon Padre celeste tiene ben stretto a sé il nostro
don Isaia, pronto a chiedergli di commentare i fatti e i misfatti dei suoi servitori di qui sulla
terra, in questa valle che anche causa loro è sempre più piena di lacrime fino a traboccarne.
E’ dura ogni volta e sempre peggio, lo so, ma non c’è alcun dubbio che al Suo Santo
cospetto sortirà sempre una gran risata collegiale e quella che un momento prima era
pericolosamente una Santa Ira diverrà sempre una Santa Compassione verso i miseri”.
Prof. Francesco Pordon

Da domenica 7 agosto a domenica 14 agosto

7

Domenica

San Gaetano - San
Sisto

Non dimenticare la vita dei tuoi poveri
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

XIX domenica del
tempo ordinario ore 16.00 Rosario

per la Comunità
Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero –
Biso Vittorio e genitori, Ernesto e Rina

8

Lunedì

San Domenico

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi –
Salviato Bruno e Raffaele
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo

9

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Bordin Renato

10

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Parancola Antonietta e Noventa Guido

11

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Trento Paola

12

Venerdì

ore 18.30

Secco Giovanni – Callegaro Alfonso

13

Sabato

ore 16.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa Marella Mario, Maria e Annamaria – Dal
Zotto Gianvittorio – defunti Toniato –
Pinato Tognon Laura e familiari def.ti –
Pinato Andrea nel trigesimo– Lorenzato
Luigi (anniv.) – defunti famiglia Bedin
Corrado, Sergio e Amelia

14

Domenica

S. Teresa della Croce

San Lorenzo m.

Santa Chiara

S. Messa

Santa Giovanna F.
de Chantal

Beato Giordano
Forzatè e Beato
Marco d’Aviano,
sacerdoti
(Diocesi di Padova)

San Massimiliamo
M. Kolbe, martire

XX domenica del
tempo ordinario

Volgiti a noi, o Dio, nostra difesa
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

per la Comunità
Pasqualin Maria Luigia, Pinato Alberto

ore 16.00 Rosario

“Tu sei Colei che per mezzo della tua carne immacolata,
ricongiungesti a Cristo il popolo di Dio. Come ogni assetato
corre alla fonte, così ogni anima corre a Te, fonte di amore, e
come ogni uomo aspira a vivere, a vedere la luce che non
tramonta, così ogni cristiano sospira ad entrare nella luce della
Santissima Trinità, dove tu sei già entrata”
(S. Germano di Costantinopoli)

Da lunedì 15 agosto a domenica 21 agosto

15

Lunedì

Assunzione Beata
Vergine Maria

ore

Innalzata alla gloria del cielo

7.30 S. Messa

Pinato Gino, Assunta e familiari defunti,
Brocca Giovanni
Callegaro Giorgio e Vittoria – Zanardi
Lino, Marin Guido, Emma e Forzan
Antonio

Assunzione
della B. V.
Maria

ore 10.00 S. Messa

16

Martedì
S. Rocco

ore 18.30 S. Messa Costa Isetta e Ragazzo Davide
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 1° gruppo

17

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione di una persona

18

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Schiavo Antonio e Bortoletto Emma

19

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

per le anime del Purgatorio

20

Sabato

ore 16.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano

21

Domenica

ore 16.00 Rosario

San Giacinto

Sant'Elena

S. Giovanni Eudes

San Bernardo
abate e dottore

Salva il tuo servo che confida in te

San Pio X papa

ore

7.30 S. Messa

XXI domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

Noventa Lino e Severina – Brocca
Achille, Angela e Giovanni – Novelli
Antonio e Angelina
Morbin Primo Alberto, Marcella e def.ti
famiglie Francescon e Morbin – Bonelli
De Marchi Annalina (anniv.)

ore 16.00 Rosario

Dio ha compiuto cose veramente grandi in Maria, la Madre tua: per opera
dello Spirito Santo ella ti ha concepito ed accolto nel grembo, ha avuto la gioia di
darti alla luce e ti ha fatto crescere e preparato alla vita. Ecco perché
di generazione in generazione i tuoi discepoli, Gesù, la venerano
come la tutta bella, la Madre di Dio, lo strumento docile di un
disegno di salvezza. Dio ha compiuto cose veramente grandi in
Maria, la Madre tua: essa ti ha seguito come la prima discepola. Ecco
perché tu le hai affidato i tuoi seguaci e li hai resi figli suoi, l’hai
donata loro come un segno di sicura speranza, la Madre che
soccorre, la Madre che comprende, la Madre che tiene per mano.
Dio ha compiuto cose veramente grandi in Maria, la Madre tua. Il suo
corpo divenuto per noi la santa arca dell’alleanza, il suo grembo in
cui tu, la parola di Dio, ti sei fatto carne e sei diventato un uomo non
hanno conosciuto la corruzione del sepolcro e hanno partecipato,
subito dopo la morte, alla gloria e allo splendore della risurrezione.

Catechesi

GMG di Cracovia

Giovedì 11 agosto alle ore 18.30 S.
Messa per i ragazzi dei gruppi di
catechismo e, a seguire, ogni giovedì
per tutto il mese.

I giovani del nostro Vicariato sono stati
felici di aver vissuto una bellissima
esperienza di fraternità e di
mondialità
con
tanti
coetanei,
provenienti da varie parti del mondo. Chi
poi ha dormito presso una famiglia
polacca, come è successo per Benignus,
per don Elia e per altri, è stato entusiasta
dell’accoglienza ricevuta e il saluto prima
di partire è stato carico di commozione
per chi ha accolto e per chi è stato
ospitato. Per non parlare poi delle
esperienze di fede, come le catechesi
con i Vescovi e le celebrazioni con
Papa Francesco. Ringraziamo chi nel
nostro vicariato ha organizzato questa
GMG (Giornata Mondiale dei Giovani).

Un’ estate in pienezza
Una porta aperta è unione tra spazi
diversi, idee diverse, consente il
passaggio di idee. Le relazioni cercate,
volute, costruite in positivo, sono un
punto di riferimento del cammino estivo.
Dal 21 al 28 agosto molti ragazzi della
nostra parrocchia partecipano ai due
campi estivi parrocchiali a Possagno
presso la Casa “S. Cuore” dei Padri
Cavanis. Ricordiamoli con la preghiera e
che tutto ciò che vivranno possa essere
lievito per la nostra comunità.

Per i genitori
Domenica 21 e domenica 28 agosto ore
15.00 S. Messa, la prima di inizio campo
per i fanciulli delle elementari, la seconda
di fine campo per i ragazzi delle medie.
Mercoledì 24 agosto ore 15.00 a Saletto
ritrovo e partenza con il pullman per i
ragazzi delle medie. Il ritorno a Saletto
per i fanciulli delle elementari è previsto
per le ore 17.30.

Pellegrinaggio AC
Mercoledì 17 agosto l’Azione Cattolica
diocesana organizza un pellegrinaggio in
pullman in Val di Fassa per il 62°
anniversario della morte di Vinicio
Dalla Vecchia (17 agosto 1954) e di
Alcide De Gasperi (19 agosto 1954).
Per le adesioni si prega di rivolgersi a
Raffaello Bonfiglioli di Pontevigodarzere
telefonando al 3473319175 entro il 13
agosto. Quota di adesione: € 25,00.

Gita a Trieste
Sono aperte le iscrizioni alla gita a
Trieste per domenica 4 settembre con
partenza da Saletto alle ore 7.15.
E’ in programma la visita guidata al
Castello di Miramare, segue il pranzo in
ristorante, poi visita guidata al centro
storico di Trieste con S. Messa alle ore
17.30 presso il Santuario della Madonna
di Montegrisa, da cui si può godere della
impareggiabile vista sulla città di Trieste
e sul Golfo. Arrivo in serata a Saletto.
Quota di partecipazione: € 55,00. Nella
somma è compreso il servizio guida per
l’intera giornata, l’ingresso al castello di
Miramare, il pranzo con bevande e caffè
e l’ assicurazione personale.
Con le iscrizioni siamo arrivati a buon
punto. Ci sono però ancora posti liberi.
- Per pagamento della quota e nuove
adesioni rivolgersi in canonica entro
domenica 14 agosto (049 767917 o
3480723723).
Per motivi organizzativi raccomando di
rispettare questa data.

