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LE VACANZE  

C'era una volta la vacanza estiva che durava dai due ai tre mesi.  
Aveva un nome ora in disuso, "la villeggiatura". 
Tanti partivano addirittura ad inizio giugno o ai primi di luglio e tornavano a metà 
settembre. L' autostrada era una fila di Fiat 850, 600, 1100, 127, 500 e 128, 
Maggiolini e Prinz. 
Non era guardato affatto chi aveva la Bmw la Mercedes o l'Audi, perché gli status 
symbol allora non esistevano.  Era tutto più semplice e più vero. 
La vacanza durava talmente tanto che avevi la nostalgia di tornare a scuola e di 
rivedere gli amici del tuo quartiere, al ritorno non ricordavi quasi più dove abitavi. 
La mattina in spiaggia usavi la 50 lire per sentire le canzoni dell'estate nel juke 
box o per comprare coca cola e pallone. 
Il venerdì chiudevano gli uffici e tutti i papà partivano e venivano per stare nel fine 
settimana con le famiglie. 
Si mandavano le cartoline che arrivavano ad ottobre ma era un modo per 
augurare "Buone vacanze da ... " ad amici e parenti. 
Malgrado i 90 giorni ed oltre di ferie, l'Italia era la terza potenza mondiale, le 
persone erano piene di valori e il mare era pulito. 
Si era felici, si giocava tutti insieme, eravamo tutti uguali e dove mangiavano in 
quattro mangiavano anche in cinque, sei o più. 
Nessuno aveva da studiare per l'estate e l'unico problema di noi ragazzi era non 
bucare il pallone, non rompere la bicicletta e le ginocchia giocando a pallone 
altrimenti quando rientravi a casa ti prendevi pure il resto. 
Il tempo era bello fino al 15 di Agosto, il 16 arrivava il primo temporale e la sera ci 
voleva il maglioncino perchè era più fresco. Intanto arrivava settembre, tornava la 
normalità.  Si ritornava a scuola, la vita riprendeva, l'Italia cresceva e il primo tema 
a scuola era sempre "Parla delle tue vacanze". Oggi è tutto cambiato, diverso. La 
vacanza dura talmente poco che quando torni non sai manco se sei partito o te lo 
sei sognato. E se non vai ai Caraibi a Sharm o ad Ibiza sei un fesso. O magari hai 
tante cose da fare che forse è meglio se non parti proprio, ti stressi di meno. 
Una risposta certa è che allora eravamo tutti più semplici, meno viziati e tutti molto 
più felici, noi ragazzi e pure gli adulti. La società era migliore, esisteva l’amore, la 
famiglia, il rispetto e la solidarietà. Fortunati noi che abbiamo vissuto così. 
La vita era quella vera insomma.        ( per dire quante cose sono cambiate … ) 



 

La salute di don Gilberto !  

 
 Tanti mi chiedono come sto … e tanti gentilmente mi dicono che pregano 
per me e io questo lo apprezzo moltissimo. GRAZIE A TUTTI ! 
Vorrei qui di seguito aggiornarvi e informarvi.  
I miei reni non funzionano più e non riescono a svolgere la loro funzione, 
tutto ciò mi provoca sempre tanta stanchezza e scompensi alterando così 
alcuni valori del sangue, della pressione, e di altri parametri. Si è reso così 
necessario creare le condizioni per aiutarli con la dialisi preritoneale, 
chirurgicamente mi hanno innestato un cateterino nell’addome e io faccio 
la dialisi a casa tutte le sere dalle 22.30 alle 8.30/9 nella mia camera con il 
materiare e il macchinario fornito dalla ASL. Questo accompagnato da una 
terapia farmacologica, in attesa di un trapianto quando ce ne sarà la 
possibilità. 
Le energie stanno tornando lentamente, vivo sbalzi da pressione alta a 
pressione bassa. E’ un grosso impegno quello della dialisi da fare tutte le 
sere, mi porta ad alcune limitazioni: per il momento non posso pernottare 
altrove e ogni sera devo tornare a casa. Limitazioni anche di dieta in quanto 
non posso più mangiare quello che mi piace o che vorrei. 
Ma sono vivo, e continuo a desiderare di fare il parroco di Limena, finchè 
accetterete un uomo acciaccato e con questi ( e tanti altri ) limiti . Per 
fortuna ho don Davide che ora mi supporta in tante attività e con il quale 
spero di condividere i prossimi anni. Mi sembrava corretto informarvi del 
mio stato di salute per giustificare anche il cambiamento di certi orari  
( apertura e chiusura chiesa , orari di segreteria degli uffici ) che a volte sono 
condizionati dalle visite mediche e dagli impegni sopracitati.  
Vi ringrazio per la comprensione     don Gilberto 

 
L’esperienza dei campiscuola e dei campi scout si sta rivelando un bel modo 
per riprendere la vita dei gruppi giovanili.  
Un GRANDE GRAZIE agli animatori, ai cuochi e ai campi scout, ma particolar 
modo a don Davide che li sta vivendo con loro. Il Signore gli conceda tanta 
energia e tanta salute per continuare a lavorare con loro con serenità. 



 

CANONICA E UFFICIO PARROCCHIALE – ORARI 

Siete sicuri di trovare qualcuno in canonica  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

 

 

MESSE della DOMENICA – LUGLIO E AGOSTO  

AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 

7.30     -    10.00     -      18.30 
 

 
APERTURA E CHIUSURA DELLA CHIESA 

La chiesa è luogo di preghiera e tanti si fermano per una sosta. Ricordiamo 
che gli orari sono dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19. Tali orari sono condizionati 
dalla disponibilità dei volontari che vengono ad aprire e chiudere.  

FESTA DELL’ASSUNTA   -   LUNEDI’ 15 AGOSTO 
ORE 18.30: S. MESSA E PROCESSIONE 

ORE 20: SERATA SOTTO LE STELLE all’aperto negli spazi del patronato 
 

CENA CON PAELLA su prenotazione 
- Aperitivo con crostini con baccalà pesce spada e tonno affumicato 
- paella di pesce 
- macedonia con gelato + acqua, vino, caffè           

ADULTI  25 euro   -    BAMBINI FINO 7 ANNI 15 euro 
Prenotazioni in canonica entro il 6 agosto – tel. 049 767523 

L’invito a tutta la comunità è quello di partecipare alla Messa della sera.  
La Messa sarà animata solennemente dal nostro coro.  
Con gioia mettiamo le nostre famiglie sotto la protezione di Maria e le chiediamo di 
indicarci la via che porta al cielo, a Dio. Vivremo poi la processione sul piazzale fino al 
capitello della scuola materna e concluderemo insieme poi cenando in compagnia. 
Spero che chi è a casa possa condividere questa proposta.  

CENTRO PARROCCHIALE: chiuso fino al 28 agosto 

RINGRAZIAMO LA CONFRATENITA DEI BIGOI CHE HA GENTILMENTE OFFERTO 

ALLA NOSTRA PARROCCHIA EURO 10.000 PER LA NOSTRA SCUOLA MATERNA E 1.000 
EURO AL GRUPPO SCOUT DI LIMENA. TANTI DELLA NOSTRA COMUNITA’ HANNO AIU-
TATO LA MANIFESTAZIONE E LA CONFRATERNITA SI DIMOSTRA SEMPRE GENEROSA 
VERSO DI ESSA. DAL CUORE E CON TUTTO IL CUORE RINGRAZIAMO 
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Domenica 31 luglio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “    10,00 Zulian Rina e 

Sabbadin Malvina  

   “    18,30 Tognon Adelia e 

Gildo + De Agostini Giuseppe e def. 

fam. Pegoraro Attilio + Norina 
 

Lunedì 1 agosto 

Ore     19,00 Tognon Mario + 

Sera Luciano, Maria e Bruno + 

Alfonso + Rebecca e Silvano 
 

Martedì 2 agosto 

Ore     19,00 Esterina e Guerrino 

   + Ghion Massimo  
 

Mercoledì 3 agosto 

Ore     19,00 Piva Carmela  
 

Giovedì 4 agosto 

OGGI LA MESSA NON VIENE 

CELEBRATA PERCHE DON 

GILBERTO VA A 

CONFESSARE I RAGAZZI DEL 

CAMPOSCUOLA 
 

Venerdì 5 agosto 

Ore     19,00 Rosa, Franco, 

Alfredo, Romana e Angelo + Viero 

Iginia (30°)  
 

 

Sabato 6 agosto 

Ore 18,30   Segato Maria 
 

Domenica 7 agosto 

Ore      7,30 Zuin Stefano 

Ore     10,00 Cristina, Rosetta, 

Ivo e Bianca + Zago Mafalda e 

Rossetto Beniamino  

   “    18,30 Per la Comunità 
 

Lunedì 8 agosto 

Ore     19,00 Anime 
 

Martedì 9 agosto 

Ore     19,00 Anime 
 

Mercoledì 10 agosto 

Ore     19,00  Anime  
 

Giovedì 11 agosto 

Ore     19,00 Anime  
 

Venerdì 12 agosto 

Ore     19,00   Anime  
 

Sabato 13 agosto 

Ore     18,30 Berro Gabriella e 

   Luciano  
 

Domenica 14 agosto 

Ore      7,30 Anime  

   “    10,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Anime     
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