
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 30 Settimane 4 – 18 Agosto 2013 

 

E’ una data attesa il  giorno in cui la nostra Comunità ricorda e invoca il suo Patrono. 
La sua vita santa e la sua potente intercessione hanno spinto, alcuni secoli fa, gli abitanti di questa nostra zona a 
chiedere al Signore per sua intercessione la liberazione dalla  peste che aveva gravemente colpito tutta la zona .  
Come segno di riconoscenza é stata costruita e a lui dedicata una chiesa che nel tempo è divenuta chiesa parrocchiale. 
La sua festa ci dà l’occasione di ricordare alcuni tratti della sua persona e della sua vita. 
 
S. Rocco,  nato a Montpellier (Francia) fra il 1345 ed il 1350, ha concluso nell’arco di appena 30 anni la sua esistenza 
terrena.   
Perduti i genitori in giovane età, distribuì i suoi averi ai poveri e s'incamminò in pellegrinaggio verso Roma. Arrivato in 
Italia, durante le epidemie di peste andava a soccorrere i contagiati anziché fuggire dai luoghi colpiti.   
Tra i luoghi toccati durante il cammino verso Roma ci sono Piacenza, Cesena, Rimini …; ovunque si   occupava  di 
malati che, a volte, venivano abbandonati persino dai familiari.  
Molti di essi guarirono in modo miracoloso, cosa che iniziò a far emergere i suoi doni particolari presso la gente.  
Giunto a Roma tra il 1367 ed il 1368, vi rimase tre anni, dedicandosi senza risparmio ai malati.  
Il  ritorno da Roma a Montpellier fu interrotto da un'epidemia di peste, scoppiata a Piacenza. Rocco vi si fermò, ma 
mentre assisteva gli ammalati dell’Ospedale  venne contagiato dal male.  
Allora, per  non aumentare il contagio e per tener fede all’impegno  di anonimato che aveva fatto come pellegrino, si 
trascinò fino ad una grotta lungo il fiume Trebbia alla periferia di Sarmato, sempre sulla via Francigena.  
La tradizione indica che un cane, che tanti artisti dipingeranno o scolpiranno al fianco del nostro santo, provvedeva 
quotidianamente a portargli come alimento un pezzo di pane sottratto alla mensa del suo padrone Gottardo .  
Costui, venuto a conoscere Rocco voleva seguirlo nella vita di penitenza ma ne fu  sconsigliato.  
Questa decisione gli permise di essere il primo biografo del santo pellegrino e ne dipinse il primo ritratto, tuttora 
visibile nella chiesa di Sant'Anna di Piacenza.  
Il suo ritorno a Montpellier  si interruppe a Voghera.  
Qui nessuno lo riconobbe, pur essendo i suoi parenti materni di origine lombarda: scambiato per una spia, finì in 
carcere senza ribellarsi, e vi restò per un lungo periodo , fino a morire trentaduenne, nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 
di un anno imprecisato tra il 1376 ed il 1379.  
 
Di S. Rocco ricordiamo la scelta che ha fatto di mettersi in cammino, non come un  vagabondo o da turista, ma come un 
pellegrino cercando di vivere una delle dimensioni più vere e impegnative della vita di ogni persona: “Essere un 
pellegrino alla ricerca di Dio e dell’incontro trasformante con Lui”. 
Il desiderio dell’incontro con Dio diventa il motivo e l’anima della sua carità eroica 
Cammino alla ricerca di Dio e Carità, i due aspetti della Vita di S. Rocco , sono i doni che invochiamo per ciascuno di 
noi e per tutta la nostra Comunità. 
 

Don Alessandro 
 

 

16  AGOSTO - LA FESTA DI S. ROCCO 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE NELLE DOMENICHE 4 E 11 AGOSTO   
E NEL GIORNO DELLA SOLENNITÀ  DELL’ASSUNTA 15 AGOST O 

 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 

SANTE MESSE NEL GIORNO DELLA FESTA  DI SAN ROCCO 16 AGOSTO 
 

Ore 8.30 – 10.15 – 19.00 (accompagnata dalla Corale) 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 12:  
Ore 8.30 Def.i Gallenda Angelo e Reginella. 
 

Martedì 13:  
Ore 8.30 Def. Zanutti Camillo. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
 

Mercoledì 14: San Massimiliano Kolbe 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Menegazzo Maria Teresa - 
Prefestiva 
 

Giovedì 15: SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE 
DI MARIA SANTISSIMA  
Ore 7.30 
Ore 9.00 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma. 
Ore 10.15 Def.i Orbolato Ermenegildo e Cesira. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 

Venerdì 16: FESTA DI SAN ROCCO 
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 
Ore 19.00 S. Messa solenne accompagnata dalla 
Corale. 
 

Sabato 17:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i De Pizol Giovan Maria e figli, 
Sindoca Giovanni e def.i Fam. Fagherazzi + Def.a 
Romanato Angelina + Def.i Righetto Mario e 
Vittoria + Def. Uliana Vittorio. 
 

Domenica 18:  
XX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario. 
Ore 18.00  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In queste settimane  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Bettini Nello, di anni 89 
 Via XI Febbraio 25 

 

Per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

CAMPI SCUOLA  
 

I ragazzi che hanno partecipato ai primi due campi scuola 
sono tornati contenti e soddisfatti per aver vissuto 
un’esperienza che non li ha solo divertiti ma anche aiutati 
a crescere. 
Ieri mattina è partito il Gruppo dei ragazzi delle medie e 
ritornerà sabato 10. 
Il pullman si fermerà davanti al Bar “Mirage”. 

LA SAGRA DI S. ROCCO 
 

E’ stato preparato un depliant, a disposizione alla porta 
della  Chiesa,  che segnala l’attività dello Stand 
gastronomico gestito dalla Parrocchia nel cortile del 
Patronato. 
Lo Stand sarà aperto tutte le sere dal 9 al 19 agosto; le 
domeniche 11 e 18 e nei giorni 15, 16  anche a 
mezzogiorno.  
Il benvenuto a quanti si ritroveranno a gustare dei 
buoni piatti e il grazie cordiale a tutte le persone che si 
presteranno per il servizio. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 5: 
Ore 8.30 Def.a Giantin Natalina + Def.i Boato Bruno e 
Gianna. 
 

Martedì 6: Festa della Trasfigurazione del Signore 
Ore 8.30 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin + Def. Nordio 
Raffaello. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
 

Mercoledì 7: San Gaetano 
Ore 8.30 Sec. Intenzione + Def.i Righetto Mario e Vittoria. 
Ore 19.30 S. Messa al Capitello di S. Gaetano –  
Sec. Intenzione. 
 

Giovedì 8: San Domenico 
Ore 8.30 Def. Menin Tullio. 
 

Venerdì 9: Santa Teresa Benedetta della Croce 
Ore 8.30 Def.i Faggian Marco e Renato. 
 

Sabato 10: San Lorenzo 
Ore 8.30 Def. Discardi Antonio. 
Ore 19.00 Def.i De Pizol Giovan Maria e figli, Sindoca 
Giovanni e Def.i Fam. Fagherazzi + Def.i Tacchetto Sergio 
e Fam + Def.a Schianta Deborah. 
 

Domenica 11:  
XIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Ore 7.30 Def.i Fam.e Favaro e Stragliotto e Def.a Maria 
Anna. 
Ore 9.00 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  

OFFERTE 
 

Pro Parrocchia: N.N. 20,00; N.N. 40,00. 

APPELLO DELL’AVIS  
 

L’ AVIS della Riviera del Brenta segnala la necessità 
che, anche durante il tempo estivo, ci possa essere la 
quantità di sangue necessaria per le urgenze che non 
vengono meno anche in questo periodo. 
Invita quanti hanno la possibilità di una donazione a 
compiere questo alto gesto di carità e di solidarietà. 
 

Martedì 13, ore 20.30 
prove di canto per la Corale 


