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DOMENICHE 28.7 e 4 agosto 2019 – 17^ e 18^ T.ord./C  
 

Don Roberto Calgaro 
  è  mancato  im- 
 provvisamente   lu-  

 nedì  15 lugl io 2019   
 a Sarmeola,  a l l ’Ope-  
 ra del la Provvidenza  
 Sant’Antonio.  
 Nato a Piovene i l  4   
 agosto 1931, era 
 entrato nel  Semina-  
 r io di  Thiene in anni   
 dur i  e fat icosi .  I l   
 cammino formativo 
 s i  era concluso con 
 una c lasse di  27 gio-  
vani preti ,  anche se le  ordinazioni furono cele-
brate in tre momenti  dist inti :  don Roberto di-
venne prete di  buon mattino, i l  10 lugl io 1955. 
Nel settembre successivo fu inviato come coo-
peratore nel la parrocchia c ittadina di  San Da-
niele .  Nel 1956 venne nominato vicerettore nel  
Collegio  Atest ino, dove rimase f ino  al  1960, 
quando fu mandato come cooperatore a Stan-
ghel la,  pr ima di  passare nel la  primavera del  
1963 a Enego con lo stesso incarico. Dal  1965 
al l ’autunno del 1968 fu rettore di  San Rocco in 
Asiago.  
Success ivamente ebbero inizio le esperienze di  
parroco:  la pr ima a Vanzo, dal  1968 al  1975, poi  
ad Anguil lara Veneta,  dal  1975 al  1992  e  l ’ul-
t ima a Cogollo del  Cengio dal  1992 al  2007, 
quando si  r it irò per l imit i  di  età.  F issata la resi-
denza a  Piovene,  s i  mise a disposizione della  
parrocchia  e ne fu anche nominato amministra-
tore nel  2009 durante la grave malatt ia del  par-
roco don Dani lo Fantinato.  
Nel 2017 trovò ospital ità al l ’Opera del la Provvi-
denza, manifestandosi  come interlocutore at-
t ivo,  persona serena e  giovia le,  capace di  umo-
rismo e di  sana i ronia,  attenta a l  personale e  
al le rel ig iose,  godendo della fraternità che i l  
luogo permetteva. Ogni venerdì mattina i  preti  
ospit i  scambiano qualche rif less ione sul le let-
ture domenical i ,  quasi  sognando di  essere an-
cora in cura d’anime e  di  avere davanti  un pub-
bl ico in ascolto (un’esperienza sorprendente ed 
esaltante,  nonostante i  condizionamenti  del  
caso).  Don Roberto non mancava mai di  interve-
nire,  preparandosi  con scrupolo,  sempre soste-
nendo che la gente ha bisogno di  cose sempl ici ,  
di  chiarezza ed essenzia l ità .  S i  percepiva uno 
st i le  pastorale  ormai   divenuto  convinzione e 

 

vita concreta,  uno st i le preoccupato di  dare 
pane e c ibo sol ido al le persone, senza proporsi  
tanto altro . La sett imana scorsa aveva celebrato 
l ’anniversario di  ordinazione con i  compagni  r i-
masti ,  diversi  dei  quali  ospit i  del  Cenacolo e  
del l ’Opera del la Provvidenza. Qui la morte lo  ha 
colto improvvisamente nel  pomeriggio del  15 
lugl io 2019, prima di  cena:  don Roberto aveva 
da poco terminato la preghiera comunitaria  del  
Vespro, del l ’Uff ic io di  letture e i l  canto del  Sub 
tuum praesidium, con la sua rotonda voce da 
basso.  
Negl i  incarichi  pastoral i  don Roberto ebbe 
modo di  mostrars i  come uomo giusto,  f igura po-
sata e intraprendente, capace di  cr it ica intel l i -
gente e sapienza pastorale.  È stato un prete in-
namorato del la gente,  di  cui  ha accolto le fat i-
che, le delusioni,  le attese oscure e improdut-
t ive,  godendo e soffrendo con le sue comunità.  
Ha accompagnato e fecondato i l  suo serviz io pa-
storale anche con i l  carattere buono, sereno, 
accogliente,  comprensivo, senza cedere a l la bo-
nomia o al la superf icial ità .  Sapeva che la v ita  
pastorale è quot idianità e perseveranza osti-
nata,  nel la  migl iore tradizione dei  preti  pado-
vani e del la spir itual ità diocesana. E del le mol-
teplic i  esperienze pastoral i  raccontava spesso e 
volentieri ,  tanto che di  ognuna parlava come se 
fosse stata la più bel la ,  la più nuova, la più gra-
t if icante ed entusiasmante;  come se quella  
gente precisa,  quel la parrocchia,  quel parroco, 
fossero la cosa migl iore che potesse capitare. In  
questo modo esprimeva la stoffa del  pastore,  
real ista e posit ivo,  che si  adegua serenamente 
e con slancio al la realtà e al le persone incon-
trate,  amando senza pregiudizi .    
«Abbiamo contemplato,  o Dio,  le meravigl ie  del  

tuo Amore e ci  abbiamo creduto. Tutto è stato 
bel lo (…) Soprattutto è stato meravigl ioso i l  

dono del  sacerdozio,  premio del  S ignore più al la  

fede e al la preghiera di  mia mamma che a qual-

che mio merito,  ma sempre troppo grande per 
me. “Canterò in  eterno la  bontà di  Dio”:  ha 

scelto veramente un “povero” per far lo suo mi-

nistro.  Chiedo perdono al le persone che ho in-
contrato nei  vari  luoghi del  mio ministero del la  

mia pochezza e del l ’aver loro impedito di  cam-

minare più spedite verso la santità:  nel  loro 

amore abbiano una preghiera per me. … 
La Madonna del l ’Angelo benedica tutt i  i  pre-

senti  al la messa di  commiato e  quanti  avranno 

la bontà di  pregare per me». (P i o ven e,  10  g iu g n o  

2008)  
 

 

  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 28 luglio all’11 agosto 2019 

 

DOMENICA 28 luglio – 17^ tempo ord. 
  7,30 – Mantoan Bruno e Viale Maria 

10,00 – Scarparo Angelo 

18,00 – Elisa e Gianni 

Lunedì 29 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 30 –  

 8,00 – in ASILO –  
 

Mercoledì 31 – Sant’Ignazio di Loyola 

19,00 – al CAPITELLO –  

Giovedì 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
 9,00 – in CHIESA –  
 Defunti delle famiglie Berto, Lovisaro, Barison e 

Bruscagin   

Venerdì 2 –  primo venerdì del mese 

 8,00 – in ASILO –  
 Matterazzo Antonio   

Sabato 3 –  

18,00 – Capuzzo Iolanda, Pozzato Giuseppe, Moretto 
Livio, Borella Gianni e Luciano e Antilla 

 

DOMENICA 4 agosto – 18^ tempo ord. 
  7,30 – Don Roberto Calgaro, nel compleanno 

10,00 – Renesto Alfonso; defunti famiglie Segala Gio-
vanni, Casazza Giovanni e Capuzzo Pietro; San-
taterra Angelo, Paolina, Giovanni, Mario e Delia 

18,00 – per la comunità  

Lunedì 5 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 6 – Trasfigurazione del Signore 

 8,00 – in ASILO –  
  Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio, Caterina e Luigi 

Mercoledì 7 – San Gaetano 

19,00 – presso il CAPITELLO –  
 Mileo Lidia   

Giovedì 8 – San Domenico 

 9,00 – in CHIESA –   
 Candida, Ezio, Marco, Crivellin Benito, Maria e 

Massimo   

Venerdì 9 – Santa Teresa Benedetta della Croce 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 10 – San Lorenzo, diacono 

18,00 – Crivellin AnnaRosa e Luigi; Tomiato Modesta, 
Renesto Pietro e Degan Carlo 

 

DOMENICA 11 agosto – 19^ tempo ord. 

  7,30 – Gianni e Elisa; Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio 

10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Libero, Giovanni, Al-
berto, Rinaldo, Ada, Elena, Milena, Flora e geni-
tori; Bauce Gaetano, Rosa Romana, Ermenegildo, 
Eugenio, Morena e Luigino, Letizia e Alessio; Mi-
lani Ampelio e Antonio 

18,00 – per la comunità 

 

 Grest 

 YES  2019 
 GRAZIE  GRAZIE  GRAZIE 

La gioia di oltre 150 bambini, la generosità di 42 
giovani/animatori, la competenza e la passione 
di Oscar che li ha guidati, la fiducia delle famiglie 
e la pazienza dei vicini di casa ... sono stati gli in-
gredienti che, bene amalgamati, hanno per-
messo la riuscita delle 2 settimane di Grest.  
 

NIDO ARCOBALENO 
Venerdì 26 luglio, con la festa finale, si è chiuso an-
che questo anno scolastico.  
E’ con viva soddisfazione che insieme alle edu-
catrici e a tutto il personale voglio dire grazie a 
tutte le persone che in vario modo sono state pre-
senti e hanno generosamente collaborato per il suo 
buon funzionamento.  Grazie a tutti 
 

2 agosto Perdon d’Assisi 
Dal sabato pomeriggio 3 a tutta domenica 4 agosto, 
per concessione dell’Ordinario Diocesano, si può ac-
quistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola.  
Essa si può applicare a sé o ai defunti, con la devota 
visita alla chiesa, la preghiera del Padre nostro, del 
Credo e secondo le intenzioni del Papa, la Confessione 
e la Comunione, entro breve tempo. 
 

Camposcuola  
a Lundo–TN -  19/25 agosto 
Ospiti della stessa struttura, la casa vacanze “Fi-

nestra sulle Dolomiti di Brenta”, a Lundo di Comano 
Terme TN, a 770 metri di altezza, con attività distinte, 
sia ai ragazzi di quinta e delle medie che ai giovanis-
simi nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 
25 agosto, viene proposta la speciale esperienza del 
camposcuola. 

La quota di partecipazione per i 7 giorni è di 190,00 
euro, (120,00 per i fratelli).  

Adesioni e info: Andrea Nasonio o Sabrina  
Iscrizioni versando 50,00 euro 

 

VENERDI’ 2 AGOSTO, si propone l’Adora-
zione Eucaristica mensile di ogni 1° venerdì del 
mese, presso la chiesa dell’Adorazione Perpetua di 
Santa Lucia a Padova, partenza alle ore 20 
dall’Asilo.  
Chi mette a disposizione dei posti auto e chi ha biso-
gno di un passaggio mi avvisi entro mercoledì sera 
 

 

 


