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Domenica 7 luglio XIV° del Tempo Ordinario
Lc 10, 1-12. 17-20
Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo, il Signore
designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a
sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è
abbondante, ma sono pochi
gli operai! Pregate dunque il
signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando
come agnelli in mezzo a
lupi; non portate borsa, né
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno

lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a
questa casa!”. Se vi sarà
un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di
voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché
chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa. Non passate
da una casa all’altra.
Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà
offerto, guarite i malati che

vi si trovano, e dite loro: “È
vicino a voi il regno di Dio”.
Ma quando entrerete in
una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere
della vostra città, che si è
attaccata ai nostri piedi, noi
la scuotiamo contro di voi;
sappiate però che il regno di
Dio è vicino”. Io vi dico che,
in quel giorno, Sòdoma sarà
trattata meno duramente di
quella città».
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo:
«Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo
come una folgore. Ecco, io vi
ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza
del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli».

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo
(Disc. 19, 2-3; CCL 41, 252-254)

Uno spirito contrito
è sacrificio a Dio
Vuoi riconciliarti con Dio? Comprendi ciò
che fai con te stesso, perché Dio si riconcili
con te. Poni attenzione a quello che si legge
nello stesso salmo: «Non gradisci il sacrificio
e, se offro olocausti, non lì
accetti» (Sal 50, 18). Dunque resterai senza sacrificio?
Non avrai nulla da offrire?
Con nessuna offerta potrai
placare Dio? Che cosa hai
detto? «Non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti,
non li accetti» (Sal 50, 18).
Prosegui, ascolta e prega:
«Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un
cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi» (Sal 50, 19). Dopo aver rigettato ciò
che offrivi, hai trovato che cosa offrire. Infatti
presso gli antichi offrirvi vittime del gregge e
venivano denominate sacrifici. «Non gradisci il sacrificio»: non accetti più quei sacrifici
passati, però cerchi un sacrificio.

Dice il salmista: «Se offro olocausti, non li
accetti». Perciò dal momento che non gradisci
gli olocausti, rimarrai senza sacrificio? Non
sia mai. «Uno spirito contrito è sacrificio a
Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu
non disprezzi» (Sal 50, 19). Hai la materia
per sacrificare. Non andare in cerca del gregge, non preparare imbarcazioni per recarti
nelle più lontane regioni da dove portare profumi. Cerca nel tuo cuore ciò che è gradito
a Dio. Bisogna spezzare minutamente il cuore. Temi che perisca perché
frantumato? Sulla bocca
del salmista tu trovi questa
espressione: «Crea in me,
o Dio, un cuore puro» (Sal
50, 12). Quindi deve essere distrutto il cuore impuro, perché sia creato quello
puro.
Quando pecchiamo dobbiamo provare dispiacere di noi stessi, perché
i peccati dispiacciono a Dio. E poiché constatiamo che non siamo senza peccato, almeno
in questo cerchiamo di essere simili a Dio: nel
dispiacerci di ciò che dispiace a Dio. In certo
qual modo sei unito alla volontà di Dio, poiché dispiace a te ciò che il tuo Creatore odia.

Signore, ricolma tutti i tuoi sacerdoti del tuo amore, inoltre:
- che siano santi subito, perchè tu, di cui sono ministri, sei santo;
- che per la purezza della loro vita siano degni del tuo santo altare, e che vi si possano accostare con tutta l’innocenza che è
dovuta a dei misteri così sacri. Amen.
Pater, Ave, Gloria
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 6 luglio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Artico Ferruccio)

Domenica 7 luglio XIV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (pro offerente)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa con il battesimo di Emma
Lo Cascio di Giuseppe e Jolanda Tphorzewska; Eva Rinaldo di M auro e A lina
Istudor. (Def.to Walter De Piccoli)

Lunedì 8 luglio

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 9 luglio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 10 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Giovedì 11 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 12 luglio

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 13 giugno

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 14 giugno XV° del Tempo Ordinario			
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Rorato Graziano)

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

La processione del Corpus Domini di giovedì 20 giugno scorso per le nostre strade, con don Corrado, le
ancelle e i chierichetti, i ragazzi della prima comunione, i Carabinieri, il coro parrocchiale e tanti fedeli.

LE CAMPANE DI SALGAREDA

L

e tre campane maggiori della
vecchia chiesa di Salgareda vennero sepolte sotto le macerie del campanile fatto brillare dai reparti del Genio Militare Italiano l’otto novembre
1917, prima di ripiegare oltre il Piave.
A conflitto ultimato, furono disseppellite abbastanza intatte.
Esse erano state nominate: MARIA,
la più grande, EUROSIA, la seconda,
GIOVANNA, la terza. Furono fuse nei
cantieri della ditta di Pietro Colbachini a Bassano del Grappa nel 1872. Assieme ad esse fu acquistata anche una
campana più piccola, che serviva per gli
ultimi rintocchi prima dell’inizio della
Santa Messa.
La tragedia della distruzione del
campanile per mano italiana si trasformò in salvezza per le campane, le quali,
sepolte sotto le macerie, non divennero
preda bellica del nemico, preservandosi
così fino alla rimozione dei detriti a conflitto ultimato. Solo la campanella, alla
distruzione del campanile, non finì sotto
le macerie andando a cadere poco lontano. Il parroco, don Pietro Sartor, con
l’aiuto di un ragazzo dell’epoca, Angelo
Gasparini, al fine di salvarla dalla sottrazione certa che sarebbe avvenuta da
parte delle truppe d’occupazione, pensò
di gettarla in fondo al pozzo della canonica. L’episodio fu notato da un parrocchiano che il giorno successivo, per
apparire affidabile presso l’esercito invasore, offrendo i suoi servigi, si affrettò
a comunicarlo alle prime avanguardie
austroungariche giunte a Salgareda.
La campanella fu presto recuperata dal
fondo del pozzo e, un mese dopo, per una
singolare fatalità, un soldato ungherese
andò ad offrirla in vendita al parroco di
Fossalta Maggiore, dove era profugo il

nostro don Sartor. Don Pietro la riconobbe subito e l’acquistò per poche lire,
occultandola poi immediatamente, per
sottrarla ad altre requisizioni da parte
delle truppe occupanti.
Dal ritrovamento delle tre campane
maggiori si capì subito che la più grande e la terza erano intatte, mentre EUROSIA, la seconda, presentava una leggera crepa. Una crepa, seppur leggera,
in una campana interrompe la propagazione regolare delle vibrazioni generate
dal colpo del batacchio contro la parete
interna della campana stessa, per cui
ne risultano delle frequenze irregolari.
La fisica acustica ci insegna invece che
un suono, per definirsi tale, è il prodotto
di vibrazioni con frequenza regolare nel
tempo; mentre le frequenze irregolari
provocano il rumore. È quindi chiaro a
tutti che una crepa, anche minima, non
consente ad una campana di emettere
un suono che possa definirsi tale, per
cui si dovette procedere alla rifusione
della campana in questione, che avvenne nell’anno 1927, questa volta presso
i cantieri della ditta De Poli di Ceneda
(Vittorio Veneto). Tutte e tre le campane, con la campanella, come già detto,
furono poste sul campanile provvisorio
della chiesa baracca che sorgeva all’angolo tra via Roma e la stradina che conduce alla canonica, nello spazio attualmente occupato dal parcheggio.
A questo punto ci sembra doveroso riportare una curiosità: con il ritorno dei
soldati e dei profughi, mentre il paese
risorgeva dalle rovine, nacque l’idea per altro molto cristiana - di ricordare i
caduti con la fusione di una nuova campana. La popolazione ne fu entusiasta
ed appoggiò in quest’opera un comitato
che si era costituito per questa finalità,

dando così inizio ad una raccolta di fondi per il momento decisivo.
La vicenda andò però per le lunghe;
nel frattempo gli altri paesi limitrofi ricordavano i caduti con dei monumenti
sulle piazze, intrisi di retorica patriottica e circondati da cannoni e da residuati
bellici disattivati. Così il Comitato “Pro
campana dei caduti” decise di continuare
la raccolta fondi fino al raggiungimento
della cifra per realizzare il monumento,
intenzione questa un po’ più “laica” della precedente. Durante il “Ventennio”,
mentre si raccoglievano questi fondi,
quasi ogni comune costruiva la propria
Casa del Fascio. Il Comitato Fascista,
preposto alla costruzione della Casa del
Fascio, era anch’esso alla ricerca di fondi per il nuovo edificio e li cercava sia
presso le istituzioni sia presso soggetti
privati benestanti (i notabili del paese).
Ma tali elargizioni non erano sufficienti a coprire l’intera spesa; fu così che il
Comitato Fascista “persuase” il Comitato “Pro campana dei caduti” a versare,
a favore dell’erigenda Casa del Fascio,
quanto aveva fino ad allora raccolto per
onorare i caduti. Del resto, si diceva allora: “Duce sei tutti noi”, e in quel “tutti
noi”, furbescamente, venivano compresi anche i caduti della Grande Guerra
che avevano dato la loro vita per la Patria e che non avevano conosciuto né il
fascismo né il Duce. Fu così che i fondi,
dapprima destinati alla campana e poi
al monumento ai caduti, finirono per il
finanziamento della Casa del Fascio la
quale, una volta terminata, venne regalata al partito. Quando questo fu disciolto in seguito alla catastrofe dell’ultima
guerra, l’edificio venne incamerato dallo
Stato. Per cui, ai salgaredesi, per onorare i propri caduti, non rimase altro che il
ricordo della primitiva intenzione.
L’idea originale, però, era buona e, nel
1953, mons. Raimondo Squizzato, suc-

Ritrovamento delle campane. della chiesa vecchia di Salgareda con il
parroco Salgareda don Pietro Sartor.

cessore di don Pietro Sartor alla guida
della parrocchia, decise di realizzarla
commissionando la fusione della quarta campana, alla quale diede il nome
di ADDOLORATA, a ricordo del dolore
delle famiglie dei caduti. Lo stesso parroco, contemporaneamente, decise di
fondere anche la vecchia campanella e
di realizzare una quinta campana accordata con le altre quattro in modo da
poter formare una regolare successione
di suoni per gradi congiunti sulle prime
cinque note della scala di re maggiore
(re, mi, fa#, sol, la). La quinta campana
venne denominata BERTILLA. Era il
nome di quella suora vicentina (Santa
Bertilla Boscardin) elevata nell’estate
del 1952 agli onori degli altari. In quegli anni il nostro era un paese di contadini e non poteva rimanere indifferente
di fronte alla gloria che la Chiesa aveva
riservato a quell’umile figlia dei campi.
Le ultime due nuove campane ed anche
quella rifusa nel 1927, che a quel tempo
era stata solamente benedetta, vennero
consacrate dal vescovo di Treviso il 19
marzo 1953. Queste tre furono provvisoriamente collocate su un sostegno nel
piazzale della chiesa per dar modo di effettuare la liturgia di consacrazione; poi,
nei giorni seguenti, furono collocate nella cella campanaria. In quell’occasione
vennero anche elettrificate. Ci fu pure
un evento degno di nota per quei tempi:

appena compiuta l’elettrificazione, una
troupe della Radio venne da Milano a
registrare il suono delle campane di Salgareda e in una trasmissione serale del
30 aprile del 1953 mandò in onda il suono
del quintetto di Salgareda. Successivamente venne pure inciso un disco con il
suono delle cinque campane in concerto.
A sottolineare l’evento dell’incisione del
disco, ci concediamo una brevissima digressione di carattere personale: quando,
nel 1984, nella città di Hamilton, in Canada, visitammo una famiglia di emigrati
di Salgareda (Emilio Vazzoler e la moglie
Ginetta Sartori), costoro ci fecero ascoltare quel disco che l’utilizzo settimanale
aveva rovinato e reso gracchiante. Infatti,
ogni domenica mattina quella famigliola,
prima di recarsi a Messa nel loro quartiere, accendeva il giradischi ed ascoltava il
suono delle campane che avevano lasciato
a Salgareda. Dobbiamo dire francamente
che l’abitudine che questa coppia conservava e perpetuava ormai da decenni ci
commosse moltissimo e in quel contesto
capimmo cosa vuol dire essere emigranti
lontani dal proprio paese che si ha molto
amato e del quale si conserva ancora un
bel ricordo nel proprio cuore.
È tradizione, nella fase di fusione delle campane, imprimere nelle stesse delle
frasi, dei simboli, delle immagini sacre e
delle decorazioni floreali. Le nostre cam-

pane: MARIA la prima, e GIOVANNA, la
terza, fuse nel 1872, sono le più semplici,
le meno elaborate delle cinque. Recano
impressi sul bordo molti episodi desunti
dalla Sacra Scrittura, simboli cristologici,
mariani, floreali, versetti tratti dai salmi
e dal Te Deum: Dignare, Domine, in die
isto sine peccato nos custodire – Degnati,
o Signore, in questo giorno (che inizia), di
preservarci senza peccato – (il significato del suono dell’Ave Maria mattutina).
Ed ancora: In te, Domine speravi : non
confundar in aeternum - In te, o Signore ho posto la mia speranza: che mai io
possa restare deluso – (e questo dovrebbe
essere il significato dell’Ave Maria della
sera). Con maggiore insistenza si ripetono invece le invocazioni finali delle litanie
dei Santi: A fulgure et tempestate, libera
nos Domine - A peste, fame et bello, libera nos Domine - A subitanea et improvisa morte, libera nos Domine. Quasi un
grido ossessivo dei nostri contadini che
invocavano la protezione del Padre dai
fulmini e dalle grandinate che rovinavano i raccolti, dalle epidemie, dalla fame e
dalla guerra, tragedie con le quali i poveri
di allora avevano da sempre convissuto.
Ma chiedevano anche al Signore di essere
liberati da una morte improvvisa, senza
la dovuta preparazione e senza il conforto
dei sacramenti: quasi l’esatto opposto di
quello che si chiede oggi.

Alla casa del padre
Date, o Signore, al suo spirito l’eterno riposo e la luce
vostra risplenda negli occhi suoi. Chi ti conobbe ti amò.
Chi ti amò ti piange.
GINO MONTAGNER
di anni 89

La seconda campana, EUROSIA, reca
queste iscrizioni: Me unicam imane teutonicum bellum 1917 rupit – F. De Poli
cenetensis 1927 armonice composuit Exultant et laetentur in te qui quaerunt
te – Voce concordi Domino canamus
dulciter himnos – Eurosia libera nos a
fulgure et tempestate. – La grande guerra contro i tedeschi, nel 1917, ha danneggiato me sola – I fratelli De Poli di Ceneda, nel 1927, mi hanno ridato l’armonia
– Esultano e si allietano in te quelli che
ti cercano – Con voce concorde dolcemente cantiamo inni al Signore – Eurosia, liberaci dalla folgore e dalla grandine.
Sulla campana dei caduti, l’ADDOLORATA, furono impresse le immagini della Vergine Addolorata, di S. Pio X, della
bandiera italiana, di uno schizzo della
carta geografica d’Italia con i nuovi territori conquistati e di una colomba con un
ramoscello d’ulivo nel becco e la seguente iscrizione: Moerore et dolore conflata
- vocor Addolorata. – Mortuos in bello deploro - captivos domum revoco – matres
et viduas solor – infirmos mutilatos confirmo – pupillis leniter blandior - pacem
gemitibus imploro. - Fusa dal dolore e
dall’amore, mi chiamo Addolorata. Piango i morti in guerra, richiamo i dispersi
ed i prigionieri, consolo le madri e le vedove, incoraggio gli invalidi e i mutilati,
accarezzo dolcemente i bambini [gli orfani], imploro gemendo la pace.
Sulla campana più piccola, BERTILLA, furono impresse le immagini della
Beata Bertilla Boscardin, di Pio XII, di
Santa Maria Goretti, del Beato Domenico Savio e queste parole: Magni ardoris
favilla – Vocor Bertilla. – Patrum Religionem concino – Pauperum lacrimas
detergo – Divitum superbiam condemno – Iustitiam et charitatem praedico –
Coelum omnibus ostendo. - Scintilla di
un grande incendio (l’amore di Dio), mi
chiamo Bertilla. Canto la fede dei padri,

asciugo le lacrime dei poveri, rimprovero
la superbia dei ricchi, predico la giustizia e la carità, mostro a tutti il cielo. La
seconda, la quarta e la quinta campana,
quelle di più recente fusione, abbondano di decorazioni floreali, mentre sono
quasi assenti gli episodi biblici impressi
su quelle più antiche. L’anno successivo
all’installazione ed elettrificazione delle
ultime due campane, al termine dell’anno mariano, iniziato l’otto dicembre del
1953, fu posta sopra la cella campanaria
una grande croce in rame nichelato. Sotto la croce, a caratteri cubitali, le parole
tratte dall’inno Vexilla regis: SPES UNICA, un componimento dell’ultimo grande
poeta latino del VI sec. di Valdobbiadene,
Venanzio Fortunato, scritto quand’era
vescovo di Poitiers. Croce e parole furono
poste lassù da dei volontari di Salgareda che, senza l’ausilio di ponteggi, dalla
cella campanaria le collocarono lungo il
parapetto dal quale si diparte la cuspide.
Queste furono nichelate (come nichelarono l’anno successivo la statua di san
Michele), ma la lucentezza della nichelatura, che faceva sfolgorare la croce e
le parole quando venivano investite dai
raggi del sole che le colpivano a mezzogiorno, durarono solo qualche anno.

