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 Mentre si avvicina la consacrazione episcopale di Mons. Michele 
Tomasi, neoeletto vescovo di Treviso, ci fa riflettere la figura del 
Beato Enrico da Bolzano, che visse gran parte della sua umile vita a 
Treviso. Gianpiero Pettiti, in “Santi e Beati”, lo tratteggia così: 
 

 “Lavora sodo, Enrico. È nato a Bolzano intorno al 1250, si è spo-
sato, ha messo su casa e gli è nato un figlio. Non si sa bene quando, 
non si a bene perché, forse al ritorno da un pellegrinaggio a Roma, un 
bel giorno decide di trasferirsi nel trevigiano insieme alla famiglia e 
qui si ferma nel podere di un signorotto locale, iniziando (o conti-
nuando) a fare il boscaiolo. Dicono per vent’anni, o forse più, certa-
mente fino a che le forze glielo permettono. A tempo perso è stato 
anche uomo di fatica, disponibile per traslochi e per ogni lavoro 
pesante. Né altro avrebbe potuto fare lui, pover’uomo analfabeta, co-
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me la stragrande maggioranza dei suoi contemporanei, obbligato a vi-
vere col sudore della fronte. 
 Mortagli la moglie e poco dopo anche l’unico figlio, decide di tra-
slocare a Treviso. Per la pensione, potremmo pensare, invece da quel 
momento la vita di Enrico assume un nuovo corso. Un notaio trevi-
giano lo ospita in una catapecchia e qui Enrico inizia una vita di pre-
ghiera e di penitenza. 
 Veste un saio ruvido, porta sul suo corpo strumenti di penitenza, 
prega e cerca di aiutare tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Il se-
greto per alimentare questa vita di preghiera e di carità sta nella Mes-
sa quotidiana e nella Comunione. Si fa pellegrino di chiesa in chiesa, 
visitando ogni giorno tutte le chiese di Treviso e partecipando avida-
mente a tutte le celebrazioni che in esse si svolgono. 
 Soprattutto, Enrico, povero in canna, diventa il “banchiere di Dio”, 
andando a bussare a tutte le porte per elemosinare un aiuto che gli 
consenta di venire in soccorso ai tanti miserabili che pullulano in 
città. In questa rete di carità riesce a coinvolgere anche il vescovo e 
addirittura il signore di Treviso, a testimonianza della stima e del ri-
spetto che lo circondano. 
 Che di quanto gli viene donato nulla tenga per sé, lo dimostra il fat-
to che muore in povertà estrema, completamente solo nella sua cata-
pecchia, il 10 giugno 1315.  
 Il suono misterioso delle campane di tutte le chiese di Treviso an-
nuncia il suo decesso alla città, che si ritrova stretta attorno alla sua 
bara per un funerale che sembra un trionfo. Perché i prodigi comin-
ciano a fioccare proprio durante le esequie....  
La sua fama da Treviso si estende a tutta l’alta Italia e agli stati confi-
nanti, facendo affluire alla sua tomba frotte di pellegrini. (...).   
 Il culto del beato Enrico da Bolzano è stato approvato da Benedetto 
XIV nel 1750, per dare un celeste protettore a tutti i boscaioli del 
mondo e non solo.”             [Fonte: http://www.santiebeati.it/dettaglio/33250] 

 
COMUNICAZIONI 

   >Domenica 15 settembre si svolgerà il “Pellegrinaggio delle 
Sette Chiese”, (“Sieben-Kirchen-Umgang”), che ha inizio con la 
celebrazione eucaristica delle ore 9.00 in parrocchia e si conclude ver-
so le 15.30 nella chiesetta di San Cirillo. Tema di quest’anno è 
“Connessi con Cristo e fra di noi”: in cammino verso una colla-
borazione sempre più stretta e vitale fra le varie parrocchie.  
Il pellegrinaggio, in lingua tedesca, è aperto a tutti; è possibile parte-
cipare anche alla sola alla funzione conclusiva nella chiesetta di San 
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Cirillo, aggregandosi al gruppo che percorrerà il Sentiero dei Santi 
d’Europa, con partenza dal primo capitello alle ore 14.30. 
 

   >La Consulta di Oratorio invita le Famiglie, domenica 22 settem-
bre p..v., ad una gita al Santuario di San Romedio (Val di Non). 
Partenza dall’Oratorio (viale Mozart 329 alle 7.30, arrivo nel paese 
di Don intorno alle alle 9.00, a piedi raggiungeremo il Santuario in 
circa un'ora attraverso un suggestivo sentiero nel bosco (primo 
tratto pianeggiante, poi tutto in discesa). In Santuario cele-breremo 
la S. Messa alle ore 11.00 e pranzeremo al sacco. Da San Romedio 
raggiungeremo poi Sanzeno lungo un sentiero scavato nella roccia, 
circa un’ora di camminata pianeggiante e molto suggestiva. A San-
zeno riprenderemo il bus.  Il contributo per la partecipazione è di 
6,00 Euro per gli adulti  e di 3,00 euro per i bambini.  
Gli interessati prendano contatto con Maria Grazia: 340 7615995-. 

 

INTENZIONI SS. Messe 
 

sa 7 settembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   18.15 Capaldo Anna e Ivana; Girardi Norma 

DO 8 SETTEMBRE    XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

       NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA  

       Colletta per il “Vinzentinum” 

   11.00 per le anime del Purgatorio 

    Millefiorini Giuseppe 

   19.00 (bil.) Berretta Teresa e Francesco - ann. 

    Kerschbaumer Christina ved. Vikoler 

lu 9 settembre    San Corbiniano, vescovo di Freising 

   08.00 per i fedeli defunti 

MA 10 SETTEMBRE    DEDICAZIONE DELLE CHIESE CATTEDRALI DIOCESANE 

   08.00 per i fedeli defunti 

mc 11 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

gv 12 settembre    Santissimo Nome di Maria 

   08.00 Bidoli Maria 

    Antonio, Anita e Luigi 

ve 13 settembre    San Giovanni Crisostomo, vescovo e dott. d. Chiesa 

      Santa Notburga, domestica a Eben 

   08.00 Santini Caterina, Silvio e Maria - ann. 
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SA 14 SETTEMBRE     ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   10.00 Parr.: S. Messa con / per il Centro Tumori 

   10.00 Cappuccoini: S. Messa per l’Associazione Na

    zionale dei Carabinieri 

   12.00 DUOMO: SOLENNE ORDINAZIONE EPISCOPALE 

    DI MONS. MICHELE TOMASI  

   18.15 Del Bene Antonio e Maria 

DO 15 SETTEMBRE    XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

      Beata Vergina Maria Addolorata 

   10.00 Duomo: solenne Pontificale con il neoconsa 

    crato Vescovo Michele Tomasi 

   11.00 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   19.00 (bil.) Bodner Maria - ann.  

    Maccarone Francesco - ann. 

lu 16 settembre    Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 

   08.00 per i fedeli defunti 

ma 17 settembre 08.00 per i fedeli defunti 

mc 18 settembre 08.00 Staglianò Antonietta Mafalda - ann. 

    Staglianò Vincenzo - ann. 

gv 19 settembre    San Gennaro, vescovo e martire 

   08.00 David Pietro 

ve 20 settembre    Santi Martiri Coreani 

   08.00 Aversa Anna e Franzone Saverio - 6° ann. 

    Dekan Eduard Habicher - 10° ann. 

SA 21 SETTEMBRE    SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   18.15 Andermarcher don Ezio 

DO 22 SETTEMBRE    XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   11.00 Maria; Brocco Antonio - ann. 

   19.00 Dorfmann David; Braunhofer Edi 
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