
ha detto una signora di Saletto, dopo la Messa prima di 
domenica 25 giugno, in cui ho dato l'annuncio del mio 
trasferimento. "Don Leonildo, la Madonna ha voluto 
proteggerlo!" Interiormente l'ho sentita come una frase 
"ispirata", non detta per caso. 
Vengo a voi con un grande desiderio di camminare con voi e 
per voi. Mi preoccupa un po’ l'età che ho, per cui temo di non 
poter corrispondere pienamente alle vostre attese. Ma so che il 
Signore è con noi tutti i giorni e Maria protegge e consola i 
sacerdoti di suo Figlio. 
Confido nella vostra collaborazione per vivere una bella 
esperienza di fede e di Comunità. Preghiamo perché ritorni il 
tempo in cui si andava in parrocchia perché ci si trovava bene, 
con persone rispettose, sincere e ricche di fede. Maria ci deve 
aiutare e lo farà sicuramente. 
Vi saluto calorosamente e abbraccio ciascuno di voi, in 
particolare i giovani e le persone che soffrono. 
 

Con tanto affetto       don Leonildo 
 

Da Lunedì 18-9 a Venerdì 22-9   Don Leonildo è in Ritiro 
Spirituale a Villa Immacolata assieme a tutti gli altri parroci che 
hanno cambiato Parrocchia 
 

CIRCOLO   NOI 
Giorni di Apertura Patronato: Mercoledì ore 20-23, Venerdì 20-
23, Sabato 20-24, DOMENICA 8-13 E 15,30-20                         
APERTURA DA VENERDÌ 15-09-2017 
DON LEONILDO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CIRCOLO 

NOI SANTAMARIA 
 

Venerdì 15 alle ore 20,45 Riunione genitori scuola 
dell’infanzia  
 

GRAZIE A TUTTI/E COLORO CHE HANNO SISTEMATO E 
PULITO LA CANONICA IN QUESTI GIORNI 
 

   PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V.MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723       Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia  049-9620012                         Scuola dell’infanzia  049-6455023 

Carissimi, 
il Vescovo Claudio mi ha nominato parroco di S. Maria di Non e 
Rettore del Santuario della Madonna di Tessara. Ho accolto 
con disponibilità interiore questa nuova missione, anche perché 
ho intravvisto subito alcuni "segni particolari". 
Ad esempio, quando ho saputo in maniera solo ufficiosa di 
venire da voi era il 31 maggio, giorno in cui si celebra la 
memoria della Visitazione della B. V. Maria. "Stavolta siamo 
sulla strada giusta" mi son detto tra me e me, mentre quella 
sera stavo celebrando la solenne chiusura del mese di maggio 
con la Comunità di Saletto e con quella di Tavo. Da notare che 
l'anno prima avevamo chiuso il mese di maggio con le 
Comunità cristiane del Comune di Vigodarzere proprio nel 
Santuario di Tessara. La nomina ufficiale l'ho ricevuta lunedì 19 
giugno e da quel giorno mi son messo in contatto con don 
Loris, che, appena mi ha visto qualche giorno dopo, mi ha 
abbracciato da vero confratello nel sacerdozio. 
Altro "segno" che ho intravvisto nel venire a voi è costituito dal 
fatto che vengo nel Comune di Curtarolo, terra di origine di mia 
mamma Isetta, volata in cielo 7 anni fa. 
Da quando ho saputo che il Vescovo voleva trasferirmi (2 
maggio) sono andato spesso in cimitero a Limena a pregare 
sulla tomba di mia madre. Lascio a voi intuire cosa ho provato 
dentro di me. Ultima cosa che voglio confidarvi è quello che mi 

Segue retro 

                     


