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L o scorso 6 febbraio è morto a Li-
ma, in Perù, padre Luigi Bolla 
Sartori, missionario salesiano 

italiano, che a partire dal 1971 ha svolto 
tutta la sua opera missionaria tra le co-
munità Achuar, impegnandosi non solo 
nell’evangelizzazione degli indigeni, ma 
anche nella conservazione del loro patri-

monio antropologico e culturale.  
Nacque l’11 Agosto 1932 a Schio. A Bogotà, in Colombia, venne ordinato sacerdote 
il 28 ottobre 1959. Per più di 50 anni è stato missionario tra gli indios. Il padre Bol-
la, o come è conosciuto tra gli Achuar, “Yankuam Jintia”, che significa “stella Vene-
re e percorso”, è riuscito anche a tradurre il Nuovo Testamento in lingua Achuar per 
facilitare l’incontro degli indios con la parola del Signore. Nei primi giorni di gen-
naio padre Luigi stava predicando un corso di esercizi spirituali. Il 6 gennaio 2013, 
ultimo giorno prima della malattia che lo ha portato in breve tempo alla morte, ha 
lasciato scritto:  
 

“R imani con me, Signore, ho bisogno di te. A volte temo che Tu mi chie-
da troppo ma penso che anche in questo caso Tu non mi lasceresti solo e 
sosterresti la mia fragilità.  Mi rimane poco tempo di vita nel mondo 

presente, però so che, dall’altra parte del tunnel, vedrò il Tuo Volto meraviglioso che 
mi sorride, e, forse, Te lo ho chiesto sempre, vedrò il Tuo sorriso ancora prima del 
tunnel.  
     Mio Signore, con Tua madre Maria, riempi totalmente la mia speranza, nella fede, 
rimanendo nel mio povero e piccolo amore verso di Te, verso Tua Mamma e tutti i 
miei fratelli.  Temo il tuo silenzio cosi lungo, Signore: però non posso pretendere che 
Tu mi parli come quando mi hai chiamato da bambino, anche se credo che Tu Io pos-
sa fare… Aiutami.  Signore, credo in Te e spero in Te, senza vederTi ne sentirTi. Pe-
rò si, credo che continui a rimanere risorto con noi, con me. Signore Gesù, guardo i 
tuoi occhi e ti amo…  
     Gesù e Maria rimanete con me e con tutti noi”. Maestro Divino Gesù, resta con 
me…. Fai aumentare la mia fede nella tua presenza.  lo Credo, mio Signore, rimani 
sempre con me e con tutti gli uomini e le donne del mondo.  
      Rimani sempre nella tua Chiesa che Tu hai fondato.  Grazie Gesù. Tu racco-
glierai i miei ultimi respiri, assieme a Maria, Madre Tua e di tutti noi.  Gesù, rimani 
con me e con tutti noi dal momento che sta scendendo la sera”.  
 

(Dai ricordi di Padre Luigi Bolla, raccolti dai confratelli della Missione Amazzonica 
di San Lorenzo e Kuyuntza)  

  XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«Quando sei invitato, … 
non metterti al  
primo posto!» 

(Luca 14,8 ) 

G esù stesso è invitato a un banchetto e parla a noi 
come invitati a un banchetto: una bella immagine per dire che anche noi 
siamo invitati al banchetto della vita, e al banchetto eucaristico nella 

Chiesa.  
Proprio perché invitati, non possiamo vivere con presunzione e pretesa, come 
si trattasse di una nostra conquista e di un privilegio e non invece di una grazia 
da custodire con umiltà e gratitudine.  
L’umiltà non è solo un atteggiamento esteriore, ma la coscienza di chi tutto ha 
ricevuto. Impariamo a ringraziare, a guardare gli altri con semplicità e fiducia; impa-
riamo a svolgere senza pigrizie e pretese la nostra parte. Impariamo ad accogliere e 
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Questa domenica, alle ore 17,30 nella Piazzetta San Pasquale 

Santa Messa solenne e  
Processione in onore della  

“Madonna di San Pasquale”“Madonna di San Pasquale”  
Presiederà la celebrazione liturgica  

il vescovo mons. Adriano Tessarollo 
 

N.B. Questa domenica non si celebra a Donada  
la S. Messa delle ore 18,30 



    Proposta cresimandi      Proposta cresimandi    
Questa Domenica i ragazzi che si preparano alla cresima 
sono invitati a partecipare alla messa delle 9,30.  
Dopo la Messa segue un incontro testimonianza con   
Antonino Masuri, responsabile AVSI per il sostegno a 
distanza in Kenia. Questo  incontro è aperto anche ai ge-
nitori e agli altri ragazzi delle medie 

  QUESTA DOMENICA:  
BANCHETTO AVSI BANCHETTO AVSI   

all’uscita di chiesa  per sostenere l’a-
dozione a distanza. Ci sarà anche la 
vendita di piccoli oggetti artigianali 
realizzati in Uganda ed Haiti. 

Venerdì 6 settembre, alle ore 21,00,  
presso la Sala Eracle 

Incontro con Emilio Bonicelli Incontro con Emilio Bonicelli   
sulla figura di Rolando Rivisulla figura di Rolando Rivi  

 

R olando Rivi sarà beato il prossimo  5 otto-
bre.    Aveva solo 14 anni e una tonaca 
nera da seminarista quando,  il 10 aprile 

1945, venne rapito da un gruppo di resistenti del 
modenese. 
   Verrà giustiziato in un bosco il 13 aprile, a colpi di rivoltella, senza che fossero 
risparmiati insulti ed ingiurie al “piccolo ragno nero”. Il corpo verrà ritrovato dal 
padre poche ore dopo in una fossa che- raccontano le testimonianze- fu lo stesso 
Rolando a dover scavare. A poche centinaia di metri, appesa sul portico di una 
fattoria, la tonaca nera da seminarista.  
    Colpisce la giovane età del ragazzo, che si rifiutò di togliere l’abito talare no-
nostante il seminario fosse stato chiuso e non fosse più obbligato ad indossarlo. 
“Io sono di Gesù” soleva ripetere, e - come ben documenta il libro di Emilio Bo-
nicelli Il sangue e l’amore” (Jaca Book) - questa appartenenza gli derivava da 
una fede forte e capace, una fede contadina. 
    Recentemente pare che una giovane madre si sia rivolta a Rivi chiedendo la 
grazia per la figlia malata di leucemia e che quest’ultima sia guarita.  

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 

 Lunedì       2,  ore  18,30:   Giuseppe 
 Martedì      3,  ore  18,30:   Secondo l’intenzione dell’offerente 
 Mercoledì   4,  ore  18,30:  Alfredo 
 Giovedì      5,  ore  18,30   Graziano, Benvenuto, Giuseppina, Elisa, Primo 
                                 ore 19,30     
 Venerdì      6,  ore  18,30:   Alfieri 
 Sabato       7,  ore  8,00:   
                                  ore 18,30:    
                                 

 S. Messa prefestiva: sabato, ore 18,30 
       CONFESSIONI : Adulti:   sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                  Ragazzi: sabato, dalle 9,00 alle 11,00         

SANTA MESSA NEI GIORNI FERIALI: 
Dal giorno 2 settembre, si celebra alla sera alle ore 18,30 

Santi della settimana 
3 settembre:  San Gregorio Magno, Papa e dottore della Chiesa  
         

Roma, 540 - 12 marzo 604. Già prefetto di Roma, divenne monaco e abate 
del monastero di sant'Andrea sul Celio. Eletto papa, ricevette l'ordinazione 
episcopale il 3 settembre 590. Nonostante la malferma salute, esplicò una 
multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa, nella sollecitudine caritativa, 
nella tutela delle popolazioni angariate dai barbari, nell'azione missionaria. Autore e 
legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò un Sacramentario che 
porta il suo nome e costituisce il nucleo fondamentale del Messale Romano. Lasciò 
scritti di carattere pastorale, morale, omiletico e spirituale, che formarono intere gene-
razioni cristiane specialmente nel Medioevo. 
 

5 settembre:  San Lorenzo Giustiniani, Vescovo  
        

Venezia, luglio 1381 - 8 gennaio 1456. Di nobilissima famiglia, si diede ad 
una vita ascetica dopo una visione della Sapienza Eterna. Entrò nella Con-
gregazione dei Canonici Secolari dell'isola di San Giorgio, di cui fu Supe-
riore, continuando a dedicarsi alla preghiera e alla contemplazione ma an-
che alla questua per le strade. Vescovo di Castello, riformò con zelo apo-
stolico la sua diocesi e, nominato  patriarca di Venezia seppe, grazie anche 

alla sua umiltà e santità, sanare la frattura tra la Chiesa e il potere civile. Nei suoi scrit-
ti, opere varie e sermoni c'é l'idea madre dell'Eterna Sapienza, elemento dominante 
della sua mistica. Essa guida l'uomo al vertice della perfezione interiore. 


