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Sono finalmente conclusi i lavori di restauro del campanile di San
Polo di Piave, iniziati il 27 novembre 2017 e terminati lunedì 25
giugno 2018, quando dopo aver completato la base sono stati tolti gli
ultimissimi ponteggi e le protezioni per il passaggio dei pedoni, liberando
completamente l’area circostante. Quindi dopo sette mesi durante i quali
il campanile era nascosto dai ponteggi e dai teli protettivi, ha cominciato
lentamente a svelarsi, iniziando alcune settimane fa dal suo apice, per
poi scendere gradualmente fino alla cella campanaria e poi infine giù
fino a terra. Numerosissimi i sanpolesi con il naso all’insù a guardare e
commentare il risultato. I pareri e le impressioni sono tutte molto positive
perché l’impatto visivo fornito ora dal campanile è molto bello, pulito,
elegante nelle sue cornici e decorazioni, maggiormente valorizzate dal
restauro conservativo.
I lavori sono stati realizzati su progetto dello studio dell’ing.Siro
Andrich e della moglie, l’arch. Gloria Manera di Belluno e non vi sono
stati fortunatamente gravi imprevisti. La maggior difficoltà per la ditta

esecutrice è stata quella di ricreare il colore e la consistenza dell’impasto
della malta usata quasi cento anni fa. I mattoni, provenienti dalle antiche
fornaci Tomasi di Fossamerlo di San Vendemiano sono stati puliti uno ad
uno, tornando ad un colore originale più chiaro.
La “Castellana Restauri” di Fabio Piovesan con sede a Caerano San Marco
è un’azienda specializzata principalmente nel restauro conservativo
dei beni soggetti a vincolo: nata negli anni Cinquanta, attraverso tre
generazioni di passione ed entusiasmo ha potuto maturare le esperienze
necessarie per operare autonomamente e con la massima professionalità
nel campo della conservazione, offrendo interventi che spaziano dal
restauro di intonaci storici e di marmorini al ripristino di dorature e
stucchi, dal restauro degli altari a quello delle opere in pietra. È sempre
alla ricerca dei nuovi materiali che la tecnologia e il mercato possono
offrire e di sistemi lavorativi all’avanguardia; è strutturata per soddisfare
al meglio ogni problematica di cantiere, grazie sia a un organico di
elevata professionalità e in continuo aggiornamento sia a un moderno
parco attrezzature di proprietà. Inoltre la stessa ditta l’anno scorso aveva
restaurato il campanile di Ormelle.
In particolare i lavori a San Polo di Piave hanno riguardato il restauro
generale del paramento esterno in mattonato, delle cornici e degli aggetti
in graniglia; sono state eseguite microcuciture armate e iniezioni di
consolidamento; inoltre si è provveduto al rinforzo e messa in sicurezza dei
solai e delle scale interne. Particolare attenzione è stata posta nel recupero
segue a pagina 2
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LA FESTA DI SANT’ANNA CON DUE
GIUBILEI EPISCOPALI

dei grandi vasi collocati nei quattro angoli
esterni sopra le campane, che dopo esser stati
restaurati nelle parti mancanti e detetriorate,
sono ora ancorati alla struttura portante
per motivi di sicurezza. Nell’intervento sono
rientrati anche il parafulmine, il ripristino
della croce sommitale e del suo sostegno con
scuci-cuci vari. Si è provveduto anche alle
opere accessorie come il nuovo impianto di
illuminazione interna con quadro collocato
nella cella campanaria per eventuali
illuminazioni esterne in particolari momenti
dell’anno. L’altezza torre campanaria è di 70
metri.
Particolarmente significativo il fatto che
questo intervento di restauro e di recupero
del campanile sia coinciso con il centenario
della Grande Guerra durante la quale fu
abbattuto il secondo campanile completato
ed inaugurato nel 1914. Finito il conflitto
mondiale, questo terzo campanile di San Polo
fu inaugurato nel 1925, insieme alla chiesa,
alla canonica e all’asilo.
Nell’unanime
soddisfazione
per
il
completamento dei lavori rimaniamo in
attesa dell’inaugurazione che probabilmente
avverrà dopo l’estate con la ripresa delle
attività parrocchiali nel prossimo autunno.

La prossima festa patronale dei Santi Gioacchino ed Anna di giovedì 26 luglio alla
Caminada avrà la presenza di due nostri vescovi, S.E. Mons Giacinto Boulos Marcuzzo
nella straordinaria ricorrenza del suo 25° di
episcopato e di S.E. Mons. Ilario Antoniazzi
nel quinto anniversario della sua elezione ad
Arcivescovo di Tunisi. Sarà un’occasione unica per risentire e riabbracciare questi nostri
fratelli vescovi che operano in città cruciali
dell’attualità odierna. Infatti da pochi mesi
Mons. Giacinto Boulos si è trasferito da Nazareth a Gerusalemme, conservando lo stesso
titolo ed incarico ecclesiastico, chiamato ad
operare a stretto contatto con Mons. Pierbattista Pizzaballa, un frate conventuale già
Custode di Terrasanta per 12 anni, ora Amministratore apostolico del Patriarcato latino
dal 24 giugno 2016 fino alla nomina papale
del nuovo Patriarca di Gerusalemme. I due
vescovi presiederanno insieme la concelebrazione alle ore 10,30 presso l’antica chiesetta
alla quale sono invitati in modo particolare
oltre ai parenti e agli amici, tutti i pellegrini
che in questi anni sono stati a Gerusalemme,
Nazareth e Tunisi. Fratelli nella missione e
fratelli nell’episcopato Giacinto ed Ilario non
hanno mai dimenticato le loro origini, i luoghi dell’infanzia e della loro vocazione dove
ritornano periodicamente per passare alcune
ore in fraterna amicizia.

L’ESPERIENZA DELL’ÉQUIPE
DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BATTESIMO

Tenendo fede all’impegno di tenere aggiornata la Comunità in merito alle entrate
e uscite riguardanti il restauro del campanile, diamo qui di seguito relazione delle
offerte ricevute e delle spese sostenute sino ad ora (Ricordiamo che il costo totale
dell’opera ammonta a € 249.182/40).
Le offerte dal 01.06.2018 al 26.06.2018 ammontano a: € 15.250,00
Il totale delle entrate* al 31.05.2018 ammonta a € 96.685,00
Le USCITE dal 01.06.2018 al 26.06.2018 ammontano a: € 25.300,00
Il totale delle uscite al 26.06.2018 ammonta a € 191.208,00
*Le offerte tengono conto dell’acconto di 50.000 euro già versati dal contributo di
100.000 euro della CEI tratto dai fondi dell’8xmille donati alla Chiesa Cattolica
(sarebbe utile ricordarlo al momento della dichiarazione dei redditi!).
Alle entrate vanno aggiunti 25.000,00 euro pervenuti nella forma del prestito
grazioso. In canonica sono disponibili i moduli per utilizzare questa forma di
sostegno al fine di ridurre i debiti nei confronti di imprese, banche e direzione
dei lavori.
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L’équipe di accompagnamento al Battesimo è attualmente composta da 4 coppie che hanno frequentato la formazione
diocesana 4 anni fa.(una quinta è momentaneamente in
periodo sabbatico). Il percorso di accompagnamento consiste in 4 incontri, 3 prima
della celebrazione del Battesimo e uno dopo,
nel quale, da quest’anno, siamo affiancati da
don Lucio, che ripercorre e spiega i segni
vissuti e celebrati durante il Battesimo.
Quindi la riflessione è a posteriori, sul mistero che è stato vissuto. In ogni incontro
si riflette su un brano della Scrittura (La
Samaritana, San Paolo ai Romani, la Lavanda dei piedi) questo è il momento centrale,
preceduto da delle attività “pratiche” che
stimolano la condivisione delle esperienze
personali, e seguito da un momento conclusivo in cui la vita diventa preghiera. Il sabato dopo il secondo incontro, c’è il momento
dell’Accoglienza dei bambini da parte della
Comunità, che conosce il loro nome e si impegna ad essere loro vicina. Viene appeso
un fiore con il nome di ciascun battezzando
all’albero vicino al Battistero, proprio per
ricordare questo.
In questi quattro anni abbiamo incontrato
110 famiglie di San Polo e Rai, alcune di
Tempio e, fino a quando era parroco don
Lucio anche di Tezze. La prospettiva di

questo percorso è avvicinare le famiglie,
partendo dal presupposto che tutti sono
degni di ricevere l’annuncio della Parola e
che il dono che intendono fare al proprio figlio, chiedendo per lui il Battesimo, diventa
dono anche per i genitori e padrini. C’è da
dire che molte delle coppie che incontriamo sono conviventi e questo percorso può
diventare un primo aggancio con la comunità. Ci sono anche coppie inoltre che celebrano il matrimonio insieme al Battesimo.
Per l’équipè questo accompagnamento è
sempre un momento arricchente, diversità
di ciascuno, cammini ed esperienze personali condivise diventano ricchezza e stimolo per
tutti. Come prospettive future ci siamo detti
della necessità di:
• allargare l’équipe a nuove coppie
• preparare un secondo percorso quando
abbiamo genitori che hanno già fatto il primo battezzando per la seconda/terza volta...
• trovare momenti di incontro successivi
al Battesimo in cui tenere i contatti con le
famiglie (oltre all’invito alla festa della Comunità che estendiamo loro tutti gli anni, e
ad un incontro che abbiamo fatto nel 2016
in cui dopo la Messa abbiamo consegnato
a ciascuna famiglia il fiore con il nome del
proprio figlio e preso l’aperitivo insieme per
fare due chiacchiere...)

I LETTORI:
UN SERVIZIO
PER TUTTA LA
COMUNITÀ
Come sappiamo la liturgia della Parola
durante la Santa Messa prevede il coinvolgimento di persone laiche per quanto riguarda le letture, il salmo e le preghiere dei
fedeli. In quest’anno pastorale appena concluso, un gruppo di circa venti persone si è
impegnato nel garantire almeno la presenza
di due lettori ad ogni celebrazione domenicale, dando così un contributo importante
al loro svolgimento.
Il gruppo “lettori” è composto da persone di
diverse età, molte delle quali già svolgono
altre attività/servizi all’interno della nostra
comunità parrocchiale. In questo servizio,
quest’anno abbiamo cercato di coinvolgere
anche i nostri giovani dai 15 anni in su, alcuni dei quali si sono resi subito disponibili.
Non siamo in molti, c’è sicuramente bisogno
di nuove persone che ci aiutino a rendere
più agevoli i turni nelle varie celebrazioni,
ma che soprattutto abbiano il desiderio e la
gioia di condividere questo servizio per tutta la comunità.
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CHIERICHETTI:
L’ANNO DELLA
RINASCITA!

to anche agli amici dei chierichetti, cosa che
ha reso più bella e gioiosa la festa.
L’appuntamento centrale è stato comunque
il mini campo scuola trascorso a Spert dal
28 aprile all’1 maggio. Momenti di preghiera e di riflessione sono succeduti a momenti
di festa e di gioco, realizzando un’esperienza
che ha segnato il cuore dei 23 ragazzi pre-

senti. Un grazie di cuore agli adulti che si
sono messi a disposizione per la cucina e le
pulizie della casa.
Alla luce di tutto questo non ci resta che
augurarci di ripartire con il nuovo anno
con rinnovato entusiasmo e, speriamo, con
qualche nuovo/a ragazzo/a disponibili ad
entrare a far parte del gruppo.

Quello che si è appena concluso è stato un
anno particolarmente intenso per il gruppo
chierichetti della nostra parrocchia. Grazie
all’impegno di Silvia, Daniela, Lucia ed alcune altre mamme si può veramente parlare
dell’anno della “rinascita”.
Non si è trattato semplicemente di vedere
aumentato il numero dei chierichetti e delle
chierichette (attualmente sono poco meno
di una trentina), ma di tutta una serie di attività che sono servite a rendere il gruppo
più unito e felice di prestare servizio nelle
varie celebrazioni.
Oltre a questo ci sono stati due momenti di
festa insieme: il 31 ottobre, quando abbiamo proposto la festa della viglia di Ognissanti. All’inizio dell’Avvento ci siamo incontrati ancora in Oratorio, mentre 10 marzo
abbiamo visto insieme il film “Marcellino
pane e vino”.
In tutti queste occasioni l’incontro era aper-

LE ATTIVITÀ
DELL’UNITÀ
PASOTRALE
L’equipe dell’Unità Pastorale ha ripreso
le iniziative e attività già consolidate. Per
quanto riguarda la missione, i Consigli Pastorali delle singole parrocchie hanno confermato il desiderio di continuare il percorso iniziato. In particolare, sia i “grappoli”
dello scorso anno, che gruppi costituiti ex
novo, hanno partecipato ad incontri di approfondimento sul tema dell’Eucaristia,
proposto dal piano pastorale diocesano,
nella prospettiva dei discepoli missionari di
Emmaus.
Nel mese di febbraio si è reso necessario un
chiarimento in equipe, con l’intervento anche del Vescovo Corrado, che ha sottolineato l’importanza che la singola parrocchia
possa comunque curare le proprie iniziative
senza sentirsi vincolata a quelle dell’Unità
Pastorale.
Venendo alle attività delle singole Commissioni, la Caritas ha continuato nel percorso
oramai definito con iniziative coordinate
sia a livello di Unità Pastorale che più ampio. La commissione Famiglia ha proseguito gli incontri di preghiera e meditazione
di Tempio, come lo scorso anno; quelle di
Catechesi e Liturgia quest’anno non si sono
incontrate. Per quanto riguarda la commissione Giovani si è evidenziata la difficoltà,
non ancora superata, di coinvolgimento e
coordinamento: il problema di una realtà
giovanile quasi assente nelle Comunità si
presenta nella sua drammaticità anche in
Unità Pastorale.
Si sottolinea infine il valore di alcuni momenti, quali la preghiera per la Pace a Visnà
e la celebrazione del Corpus Domini a Rai,
in cui tutta l’Unità Pastorale si è ritrovata.
Da quanto esposto si coglie che il cammino
di collaborazione, sostegno e condivisione
per le attività, all’interno dell’Unità Pastorale, è ancora all’inizio.
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RIFLESSIONI SUL
CAMMINO MISSIONARIO
Per valutare l’anno del cammino missionario
appena trascorso, è opportuno cercare di avere una visione d’insieme del percorso fatto,
allargando lo sguardo a partire da quando
abbiamo cominciato, circa due/tre anni fa.
Il progetto missionario, redatto da parte dei
padri Marcellino e Natalino, arrivato alla
fine del 2015 al tavolo dell’equipe dell’Unità
Pastorale (il consiglio voluto dalla Diocesi
per poter elaborare un piano pastorale condiviso dalle parrocchie che la costituiscono),
è stato studiato per verificarne l’attuabilità.
La convinzione che sta alla base di tutto è
che ogni cristiano in virtù del battesimo è
chiamato ad un sano protagonismo evangelizzatore; troviamo una conferma di questo
nella Evagelii gaudium di Papa Francesco,
il quale invita insistentemente la Chiesa ad
uscire verso le periferie esistenziali a portare
la bella notizia del Vangelo.
E’ così che sono cominciati le prime riunioni, inizialmente con gruppi di vario genere
(ad es. catechiste, genitori dei ragazzi del catechismo…) e successivamente privilegiando
e promuovendo allo stesso tempo incontri
chiamati “grappoli” in cui, non nei “soliti ambienti” ma piuttosto nelle case, si è cercato di
instaurare delle relazioni e dei dialoghi dove
ad un certo punto era inevitabile confrontarsi con la Parola di Dio. Purtroppo a San Polo
di grappoli se ne sono formati solo uno.
Alla fine del primo anno una verifica ha evidenziato carenze di “sponsorizzazione” e di
comunicazione della bella iniziativa, a tal
punto che certi praticanti non hanno compreso e/o neanche conosciuto il motivo e la
opportunità della missine.
Il secondo anno si è deciso quindi di calibrare il tiro verso grappoli tra operatori pastorali. Partendo dal fatto che ogni cristiano ha

avuto un incontro con Dio, una chiamata,
si è cercato di condividerla, riscoprendola o
accorgendosi che non c’era stata ancora una
risposta precisa o discernendo che era stata
annacquata dall’abitudine che intiepidisce.
Non si è trattato di nuovi gruppi, bensì di
cammini denominati di Emmaus il cui nome
è legato alla cittadina dove erano diretti i due
famosi discepoli.
Il risultato di tutto questo percorso missionario consiste in primo luogo nell’aver seminato relazioni tra di noi; pur avendo visto
dei frutti, siamo certi e consapevoli delle difficoltà ad intraprendere un cammino nuovo
che non ha riferimenti, né statistiche del passato con cui confrontarci... siamo coscienti
che non si vuole fare dei “numeri” il nostro
obiettivo, e tanto meno contare i fedeli che
aumentano alla Messa! Ci è piaciuto definire
tutto questo una missione permanente, senza
fine!
La gioia di questi pur pochi incontri ha dato
luogo ad una giornata trascorsa insieme da
tutti quelli che l’hanno sperimentata: così sabato 2 giugno al Santuario della Madonna
del Nevegal ci siamo trovati circa 45 persone,
con mogli, mariti e figli, di quasi ogni parrocchia dell’unità pastorale. È stato un gradevole, semplice, comunque intenso incontro
di condivisione, confronto, stimolo, contagio
gioioso, concluso con la Messa celebrata da
Don Massimo con i Padri Natalino e Marcellino che erano presenti all’incontro e ci hanno
accompagnato durante la giornata.
C’è la necessità ora di capire se si tratta di
un percorso di cui tutti sentiamo il potenziale
e in cui tutti siamo disposti a metterci in gioco, ognuno certo con i propri talenti e attitudini... In fondo il bello di un percorso nuovo è
che non ci sono strade già tracciate!

AZIONE CATTOLICA
PER TUTTI!

CATECHISMO:
FACCIAMO IL PUNTO

Per quest’anno gli aderenti di San Polo risultano 77 così distribuiti: 47 adulti, 10 giovani e 20 ragazzi dell’acr. Ci sono inoltre 4
adulti di Rai.
Gli adulti hanno due possibili proposte: il
rosario la terza domenica del mese, con a
seguire il commento del Vangelo della domenica successiva e l’incontro mensile di
gruppo in unità pastorale. Entrambe le proposte sono ben partecipate, anche da non
aderenti e sono utili per ritrovare persone
che in parrocchia collaborano in altre attività, conoscere le realtà di AC dell’unità pastorale e raggiungere anche gli adultissimi
con una proposta su misura per loro.
I giovani attualmente risultano essere gli
stessi educatori ACR poiché per carenza di
tempi ed animatori si fa fatica a concretizzare una proposta di gruppo, nelle varie fasce di età delle superiori, che li intercetti e
che duri nel tempo.
L’ACR si ritrova il sabato pomeriggio con un
gruppo di bambini dalla frequenza costante
e il sostegno dei genitori. Positivo il rapporto di collaborazione che si è instaurato con
le famiglie di questi ragazzi e che va coltivato e curato. Le attività si sono svolte regolarmente e hanno visto i ragazzi protagonisti
di alcuni momenti importanti a livello parrocchiale e foraniale: la Festa del Ciao, la visita agli anziani nel tempo di Natale e di Pasqua, il Carnevale in collaborazione con il
NOI, la Festa della Pace. Poiché quest’anno
il tema scelto a livello nazionale era “Pronti
a scattare”, legato alla fotografia, gli educatori hanno creato una nuova collaborazione
lavorando in sinergia con il gruppo NGR di
fotografia.
Negli incontri della presidenza parrocchiale
è stato più volte evidenziato come il nodo
cruciale resti la formazione degli educatori
e, più in generale, degli aderenti perché il
gruppo, come ricordato nello Statuto di AC,
è strumento e contenuto della vita associativa. È il senso più profondo della proposta
associativa.

A San Polo, come in molte altre realtà, in
questi anni si è cercato di rispondere ai mutamenti della società, attuando percorsi ed
esperienze diverse nell’ambito catechistico,
passando dal catechismo modalità insegnamento scolastico al catechismo come
accompagnamento, testimonianza ed esperienza di comunicazione della fede. Per fare
questo sono stati introdotti dei cambiamenti, delle novità rispetto al gruppo catechiste,
ai percorsi relativi alle varie classi, agli orari.
Nello specifico:
• Gruppo catechiste, formato da catechisti
con più anni di esperienza e genitori disponibili a mettersi in gioco nell’accompagnamento a partire dalla III elementare fino
alla III media.
• Percorsi diversificati per ogni classe: elaborati, adattati e/o modificati tenendo conto dei catechismi CEI, delle proposte della
diocesi di Verona, dell’Ufficio Catechistico
diocesano, dei sussidi e del materiale messo
a disposizione dalla parrocchia, dei suggerimenti, confronti e verifiche tra le stesse
catechiste e il parroco.
• Orari: incontri dei singoli gruppi, settimanali o quindicinali, con le coordinatrici
per preparare l’incontro con i ragazzi, le
modalità e il materiali e proporre eventuali
modifiche.
Alcune sottolineature:
• in questi anni abbiamo vissuto un’esperienza positiva di collaborazione con il
gruppo di catechiste di Tezze per quanto riguarda gli incontri di preparazione alla Prima Comunione e per il percorso della classe
V elementare.
• sono stati efficaci i quattro incontri di formazione per le catechiste tenuti dal parroco
e calendarizzati ad inizio anno, come pure
gli incontri con i genitori tenuti sempre dal
parroco;
• gli incontri del gruppo di I media con gli
operatori di Caritas e S.Vincenzo sono serviti per dare ai ragazzi una dimensione pratica del servizio comunitario.

NOTIZIE DALLA
CARITAS
Il gruppo si ritrova tutti i lunedì (tranne il
mese di agosto) dove, dalle ore 19.00 alle
20.30 è aperto il centro di ascolto presso
l’oratorio di San Polo per l’unità pastorale. Il martedì invece dalle 18.00 alle19.30 è
aperto quello di Mareno per tutta la forania.
Con i contributi offerti da persone, dalle
parrocchie, dalla serata della preghiera della pace, dai comuni di San Polo e di Vazzola
e dalla fondazione Giol aiutiamo le famiglie
collaborando con gli uffici assistenza dei comuni per la verifica dello stato di bisogno.
Abbiamo delle famiglie in emergenza abitativa (anche con bambini piccoli) il comune, la fondazione, la parrocchia, i cittadini
ai quali ci siamo rivolti non sanno trovare
soluzione. Continua la coltivazione degli
orti per le famiglie in difficoltà, come pure
la collaborazione al progetto “vendemmia”
per le persone senza lavoro. Nei mesi scorsi
abbiamo collaborato e organizzato due cor-

si per aiutare a trovare lavoro, uno per assistenti famigliari e uno per la potatura della
vite. Nei due momenti forti della liturgia
(avvento e quaresima) le Caritas dell’Unità
Pastorale promuoviamo nelle parrocchie la
raccolta di alimenti per la distribuzione alle
famiglie in difficoltà con il banco alimentare. In collaborazione con le parrocchie della
diocesi di Treviso abbiamo organizzato la
marcia della pace svoltasi lo scorso 12 maggio e preceduta da una serata di riflessione
e testimonianze. Aderendo alla proposta di
Papa Francesco in occasione della prima
giornata per i poveri: “non amiamo a parole” abbiamo organizzato due incontri con le
persone che sono aiutate dalla Caritas e dalla San Vincenzo per migliorare la reciproca
conoscenza e favorire l’integrazione.
Per i volontari operatori infine ci sono stati
due incontri di formazione sul tema “Eucarestia e poveri”.

• si sono rivelati molto proficui i tre incontri, proposti tra aprile e maggio dall’Ufficio
Catechistico diocesano, ai quali hanno partecipato cinque catechiste. I temi sperimentati dalle stesse catechiste (Bibliodramma,
narrazione e arte sacra) hanno fornito nuovi spunti per il lavoro con i ragazzi e sono
stati utilizzati in particolare con le classi V
elementare e III media. Dall’ultimo incontro di verifica è emersa la richiesta di poterli
riprendere a settembre per tutta l’unità pastorale.

L’ESPERIENZA DEL
CIRCOLO NOI
A San Polo, come in molte altre realtà, in qIl
Circolo NOI “Beata Chiara Luce Badano” è
stato costituito il 13 dicembre 2010 ed è affiliato al NOI territoriale di Vittorio Veneto.
Esso opera nell’ambito locale della parrocchia di San Polo, per lo svolgimento delle
attività tipiche dell’oratorio. Il tesseramento ha validità annuale ed i soci, a tutt’oggi,
sono 240, di cui 59 adulti e 181 ragazzi.
Nel corso dell’anno, l’associazione ha promosso ed organizzato diverse attività ed
eventi che hanno coinvolto ragazzi ed adulti della nostra comunità. L’8 ottobre è stata
organizzata la Festa di inizio attività parrocchiali, con il pranzo in condivisione presso
l’oratorio. Il 31 ottobre, in occasione della
Festa di Ognissanti, è stata allestita una
serata conviviale e sono stati organizzati
giochi di gruppo per i chierichetti ed i loro
amici. Durante il periodo di Natale, inoltre, è stato proposto il “Concorso presepi
2017”, che ha visto la partecipazione di una
trentina di famiglie della parrocchia. A fine
gennaio, in occasione della festa patronale,
si è svolta la manifestazione “Oratorio in festa”. Oltre al pranzo in condivisione, è stato
proposto il musical “33 L’ultima settimana
di Jesus”. Il 3 febbraio è stato festeggiato il
Carnevale insieme, in collaborazione con
l’ACR. A maggio sono stati realizzati due
eventi in cui l’Associazione NOI ha collaborato con altre associazioni del territorio
comunale: il 5 maggio è stato presentato lo
spettacolo “The special band”, organizzato
per l’evento “San Polo insieme per…2018”;
il 6 maggio, in collaborazione con l’A.S.D.
Volley Grifone, ha avuto luogo la manifestazione “Noi, vincere insieme”, il cui ricavato
è stato destinato alla ristrutturazione del
campanile. A fine giugno, come da tradizione, è in programma la “Festa della Comunità”, che segna anche l’inizio dell’attività del
Grest: un’esperienza significativa di vita ed
amicizia per ragazzi delle elementari e delle
medie. Le offerte raccolte durante le varie
manifestazioni, una parte dei soldi delle
tessere associative, la raccolta del 5x1000 ed
il contributo ricevuto dalla fondazione A.
e V. Giol, vengono utilizzati per l’acquisto
di materiali ed attrezzature necessarie allo
svolgimento delle attività associative e non,
per provvedere alla piccola manutenzione e
alla messa in sicurezza dei locali e dell’area
esterna dell’Oratorio. Da quest’anno l’associazione si è presa in carico la pulizia dei
locali dell’Oratorio. Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità e all’impegno di
giovani, adulti e famiglie della nostra Comunità, ed alla sensibilità di chi riconosce
la validità e la necessità di investire per i ragazzi. E, proprio con questo spirito, siamo
alla continua ricerca di persone che siano
disponibili a dedicare un po’ del loro tempo
a queste ed a nuove future attività.
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IL CAMMINO
DEI MINISTRI
STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
I ministri straordinari della comunione nella parrocchia di San Polo di Piave sono 12.
Non tutti prestano il servizio per cui sono
stati istituiti, cioè portare la comunione alle
persone che per vari motivi non possono
più andare in chiesa. Si auspica che col tempo tutti possano farsi carico di questo servizio specifico oltre che all’aiuto del sacerdote
nella distribuzione della comunione durante le celebrazioni.
Insieme al diacono, ogni settimana, visitano
circa 45/50 anziani e ammalati.
Per quanto riguarda la parrocchia di Rai, il
ministro è uno solo e una volta la mese raggiunge 7 persone.
Ogni anno, la diocesi organizza 4 incontri
di formazione obbligatori che si svolgono
la 1° domenica di avvento e di quaresima
a Vittorio Veneto, cui seguono i vespri col
Vescovo, e altri 2 a San Vincenzo di Oderzo,
ma la partecipazione è scarsa. All’ultimo incontro eravamo solo 3. Alcuni non si sono
mai visti a questi incontri.
In parrocchia esiste anche l’iniziativa del
Monastero Invisibile. Ogni 3° giovedì del
mese, dalle 20.30 alle 21.30, attualmente
alla Guizza, si prega per le vocazioni con
l’esposizione del Santissimo Sacramento (da
quando partecipa il diacono). La partecipazione è scarsissima. Benché tutti dicano che
ci sono pochi sacerdoti, si prega poco per le
vocazioni di speciale consacrazione!

GREST 2017/2018:
APPUNTI TECNICI
Relativamente al GrEst tenutosi dal 24
giugno al 13 luglio dell’anno scorso tutti i
pomeriggi e giornata intera il venerdì con
pranzo in oratorio abbiamo avuto 94 iscritti
ragazzi dai 6 anni ai 14 anni e 25 animatori.
Si sono svolte vari laboratori per fasce d’età
con una collaborazione con l’associazione
Cantiere Misto per la realizzazione di un
murales e la partecipazione della Banda di
Oderzo che hanno fatto conoscere ai ragazzi le loro attività e fatto provare alcuni
strumenti e varie attività di gioco. Nelle tre
settimane sono state fatte tre uscite: la prima al lago di Santa Croce, a seguire quella
al Parco Aquafollie e la terza al Museo di
Oderzo (quest’ultima ha visto i ragazzi per
la prima volta utilizzare i mezzi pubblici).
Ci è stata data la disponibilità ad usufruire
per una o più giornate prestabilite del Parco
Giol per organizzare con i ragazzi dei giochi in mezzo al verde. La serata finale si è
svolta il venerdì sera 13 luglio con la partecipazione dei genitori che hanno potuto
gustare il buffet preparato dai ragazzi durante il laboratorio di cucina tenutosi nel
pomeriggio. Il tutto è stato possibile anche
grazie ad un gruppo di mamme che si sono
occupate dell’organizzazione e supportare
gli animatori durante il Grest, per la preparazione della merenda/pranzo/pulizie. Per
anno 2018 il Grest si terrà dal 25 giugno al 6
luglio: due settimane con la stessa modalità
dell’anno scorso. La mancanza di animatori
e della disponibilità di persone adulte hanno purtroppo portato alla decisione di ridurre il numero delle settimane.
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RELAZIONE DEL
CONSIGLIO AAEE
Il consiglio è composto, oltre Don Lucio, da
4 membri in carica da 9 anni: Vidotto Barbara, De Bianchi Manuela, Zaccaron Pierluigi, Buosi Paola (che ha sostituito il sig.
Paro Giancarlo) negli ultimi anni si trova
con una certa periodicità per approvazione
rendiconto annuale, gestione economica e
decisioni in merito.
Ultimo impegno assunto dall’AAEE è il restauro del campanile che comporta un impegno complessivo di circa 250.000€+IVA
(l’andamento delle offerte e dei pagamenti
viene regolarmente comunicato mensilmente sul Tralcio e riportato anche su questo numero della Sorgente).
Il consiglio si è attivato a chiedere contributi/donazioni alle varie entità economiche
del paese, banca, comune e fondazione che
purtroppo per ora da parte delle entità economiche del paese non ha avuto riscontro
positivo.
Per far fronte all’impegno economico è
stato contratto anche un fido bancario di
100.000€ che al termine dei lavori verrà valutato di trasformare in un finanziamento a
rientro.
La tenuta della contabilità in prima nota
e gestione fatture viene effettuata da don
Lucio che con una certa periodicità viene
consegnata alla sig.ra Buosi Paola per registrazione.

LA CORALE
PARROCCHIALE
DI RAI E SAN POLO
La Corale Parrocchiale di Rai/San Polo si
compone di circa 40 elementi, è il frutto
dell’unione dei precedenti cori di Rai e di
San Polo ed è attualmente guidata dal maestro Pierangelo Callesella.
Si riunisce per le prove di mercoledì sera in
Chiesa a San Polo, principalmente per solennizzare le festività importanti per le due
comunità (S. Natale, Epifania, Pasqua, Pentecoste, Ognissanti, Immacolata, 25 gennaio San Paolo, Patrono di San Polo, 16 Luglio
Beata Vergine del Carmelo, 22 luglio Santa
Maria Maddalena, Patrona di Rai, ecc.)
Alcuni membri della corale con il maestro/
organista partecipano regolarmente a tutti i
funerali sia a Rai che a San Polo.

LE ATTIVITÀ PASTORALI DELLA
PARROCCHIA DI RAI
Le attività pastorali della Parrocchia di Rai sono svolte quasi interamente assieme alla Parrocchia di San Polo. Per quanto riguarda catechismo, ACR, Azione Cattolica, Grest, amministrazione dei sacramenti, sono tutte attività che la comunità di Rai vive e partecipa con
quella di San Polo. Nella Chiesa di Rai viene celebrata una S. Messa alla domenica mattina
e, nel periodo invernale, una S. Messa feriale al giovedì sera. Recentemente abbiamo avuto l’occasione di partecipare alla celebrazione comunitaria del Corpus Domini a livello di
Unità Pastorale, molto ben partecipata ed organizzata e, nel periodo della settimana santa,
la Via Crucis per le due comunità. Ci sono lettori impegnati durante le S. Messe e alcune
persone che provvedono al decoro della Chiesa e delle aree circostanti. Sono da segnalare
criticità relativamente alle rappresentanze: un membro di Rai dimissionario dal Consiglio
Pastorale non è stato ancora sostituito ed inoltre non è stato nominato il Consiglio per gli
Affari Economici.

Sempre con noi
MARIA ANTONINA
CAVALERI IN PICCIRILLI

ERMINIA MAZZARIOL
VED. BIGAL

MARIANNA FACCHIN
VED. ONGARO

PASQUALE
MAROTTA

GIOVANNA
MAROTTA

n. 09.09.1944 m. 03.06.2009

n. 21.09.1927 m. 30.03.2018

n. 10.06.1929 m. 16.04.2018

n. 22.03.1931 m. 18.08.2005

n. 28.02.1935 m. 10.03.2017

Il tuo amore ci ha insegnato ad amare, la tua bontà
ci ha indicato il cammino,
continua sempre a sorriderci da lassù. Con affetto
i tuoi cari.

Con affetto la figlia Cristina unita ai famigliari
ti ricordano con amore e
riconoscenza.

E’ passato un mese e ci
manca il suono della
tua voce, ci mancano i
tuoi sorrisi… Ci manchi
mamma. I tuoi figli.

Vi ricordiamo con affetto, certi che la vostra presenza
ci accompagna sempre.
Figli e figlie.

FABRIZIO
DAL TIO
FRANCESCO
MANENTE
n. 02.08.1941 m. 20.04.2016

Sono passati 2 anni da
quando ci hai lasciato, il
tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori. Assunta,
Mauro, Federica, Arianna
e famigliari.

n. 07.05.1966 m. 30.04.2016

MARIO
BUOSI
n. 09.11.1962 m. 24.01.2015

Anche se sono passati più
di tre anni da quando ci
hai lasciato sei sempre nei
nostri cuori e nei nostri
pensieri. I tuoi cari.

NOTIZIE DALLA SAN VINCENZO
L’associazione San Vincenzo de paoli di san polo di piave opera nei seguenti settori:
• visita domiciliare in modo continuativo alle persone sole e bisognose
• doposcuola per bambini stranieri ( due volte la settimana x circa 30 bambini)
• gestione centro raccolta indumenti, mobili, scarpe e accessori per la casa, usati ma in buono stato con relativa distribuzione ai bisognosi in cambio di un irrisorio contributo che viene poi messo in circolo a sostegno delle attività’ caritatevoli
• aiuto nel pagamento delle rette dell’asilo (circa il 50%) a bambini provenienti da famiglie povere o momentaneamente disagiate e individuate a richiesta e tramite una graduatoria che tiene conto dell’ISEE
• trasporto alimenti per banco alimentare da udine a San Polo con successiva distribuzione dei viveri una volta al mese in collaborazione con la caritas
• aiuto alle famiglie in difficolta’ economica al pagamento utenze, pena la revoca del contratto da parte del gestore
• acquisto legna per riscaldamento nel periodo invernale ad alcunefamiglie dopo averne constatato l’effettiva necessita’
• pagamento dell’abbonamento per il trasporto scolastico a ragazziprovenienti da famiglie in difficoltà economica
• partecipazione all’organizzazione di corsi di economia domestica o cucito con relativo trasporto partecipanti
• partecipazione al centro di ascolto
• pagamento tickets sanitari in casi di estrema necessità

I necrologi vengono accettati con un’offerta di euro
20 (solo testo) e di euro 30
(corredati da un’immagine)

Metti un sabato di aprile, una bella giornata
di sole ed un gruppo di papà… ingredienti
indispensabili per la raccolta ferro 2018. Che
dire, ho avuto il grande piacere di incontrare
in questa giornata tutti questi “SUPEREROI”
che da anni ormai aiutano la nostra scuola. Un
gruppo molto affiatato che, nonostante il caldo
della giornata e la fatica fisica, porta allegria e
piacere di stare insieme, condividendo il valore della solidarietà.
Un grazie di cuore a loro, a tutte le aziende e
privati che hanno contribuito a questa raccolta
ferro. Un immenso grazie anche al gruppo Alpini, che ci ha preparato il pranzo, e alle mamme che in questa giornata hanno portato la
merenda e che, come sempre, hanno preparato
dei fantastici dolci per il mercatino di “Gemme

ALDO
PALADIN
n. 12.06.1941 m. 28.04.2013

Sono ormai passati 5 anni
da quando ci hai lasciato,
ci manchi e sei sempre nei
nostri cuori. I tuoi cari.

PIETRO “BRUNO”
BONOTTO
n. 13.07.1926 m. 19.06.2017

Il tempo passa ma non
cancella il nostro rimpianto. Sei sempre nei nostri
cuori. I tuoi cari.

d’Aprile”. Ma oggi voglio ringraziare anche altre figure molto importanti… i Nonni, che per
aiutarci a raccogliere fondi da utilizzare per
il trasporto dell’uscita didattica di fine anno,
hanno partecipato alla “serata della poltrona”.
Non mi dilungo ancora, ma voglio salutarvi
con questa frase del filosofo e scrittore Henry
David Thoreau che dice: “La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”.
A presto. La Coordinatrice

FESTA DI FINE ANNO!

“Ultima chiamata per il volo Internazionale
2345, si prega i signori viaggiatori di allacciare le cinture…” Questa è stata l’avventura cui
hanno potuto partecipare tutti i presenti alla
nostra festa di fine anno scolastico. Un viaggio
speciale con un equipaggio d’eccezione, che
ci ha accompagnato ad esplorare e conoscere
paesi e culture lontane. Partiti dall’aeroporto
“Aida Giol” siamo giunti in Africa per poi spostarsi in Cina ed in India. Un viaggio ricco di
scoperte, ma soprattutto di grandi emozioni.
Gioia, pianti ed applausi per tutti i bambini,
dai più piccini ai più grandi, che si sono cimentati in danze, canti e racconti per narrare
le meraviglie di questo anno scolastico. Per al-

Caro Fabrizio, sono passati due anni dalla tua
scomparsa, ma più il
tempo passa e più la tua
mancanza è sempre più
grande. Sarai sempre il
pensiero di ogni giorno.
Non possiamo dimenticarti mai. Tua mamma e
famigliari.

cuni di loro è giunta ormai l’ora di salire su un
“volo” che li porterà ancora più lontano, non
ci saranno ritorni per restare, ma solo qualche rientro per salutare. La classe 2012, con la
loro grande valigia, è pronta per partire ma,
prima di salire a bordo, mamme e papà hanno dedicato loro la canzone di Elisa “A modo
tuo”: è stato difficile trattenere le lacrime che
ancor oggi, mentre scrivo queste righe, bagnano il mio viso. La festa si è conclusa in tarda
serata, con cena e lotteria, ma soprattutto in
compagnia ed allegria. Per me un primo anno
intenso in tutti i sensi, ma pienamente fiera e
felice di poter proseguire questo percorso qui
con voi. Ringrazio di cuore tutti i bambini per
i loro insegnamenti, che quotidianamente riescono a donarci, ringrazio le insegnanti, perché anche nelle giornate più faticose trovano
nella loro “missione educativa” la forza per
superare le fatiche, ringrazio tutte le famiglie
incontrate in questo anno per la disponibilità e
la partecipazione alla vita scolastica ed un grazie grande grande ai genitori dei nostri “leoni”,
perché con i loro doni ci saranno bambini che
potranno ascoltare nuove storie e fare nuovi
giochi. Un caro saluto a nome di tutti i bambini ed insegnanti… A presto.
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I prossimi appuntamenti
CATECHESI
CATECHESI PREBATTESIMALE
per genitori e padrini
Il percorso proposto dalla Diocesi prevede un
primo incontro con il Parroco e alcuni incontri
con delle coppie che si sono preparate per questo servizio.
In vista della prossima celebrazione dei Battesimi che si terranno a San Polo domenica 21
ottobre, gli incontri, inizieranno mercoledì 3
ottobre e proseguiranno sempre di mercoledì il
10, il 17 ottobre per concludersi mercoledì 24
ottobre (sempre alle 20.30 in Canonica).
La PRESENTAZIONE E ACCOGLIENZA DEI
BAMBINI è prevista per sabato 13 ottobre alle
ore 18.30 in chiesa a San Polo.

LITURGIA
Nei prossimi mesi ci attendono alcune celebrazioni particolarmente care alla memoria
delle nostre comunità:
Domenica 08 luglio ore 18.30
Processione e s. messa con i malati (Guizza)
Domenica 15 luglio ore 10.00
S. Messa solenne in onore B.V. Maria del
Carmelo (Chiesetta del Carmine Rai)
ore 17.30 Vespri e processione
Domenica 22 luglio ore 09.00
S. Messa solenne in onore S. Maria Maddalena

CATECHESI RAGAZZI
Inizierà nella seconda metà di ottobre (il sabato
per le elementari e il lunedì per le medie).

Giovedì 26 luglio ore 10.30
S. Messa solenne in onore Ss. Gioacchino e
Anna
Presiede mons. Giacinto Boulos Marcuzzo

GRUPPO DEL VANGELO (Lectio Divina)
Riprenderà a ottobre, sempre il lunedì alle 20.30
in Canonica a San Polo.

Domenica 22 luglio ore 09.00
S. Messa solenne in onore S. Maria Maddalena
Sabato 18 agosto ore 18.00
S. Messa al capitello di S. Pio X
(via Campagna)

SACRAMENTI
BATTESIMI
San Polo
Domenica 21 ottobre ore 10.30
Domenica 13 gennaio 2019 ore 10.30
CRESIME
San Polo
Domenica 3 febbraio 2019 ore 10.30
PREGHIERA DEL MATTINO
Dal lunedì al venerdì ci incontriamo alle ore
7.00 in cappella Papa Luciani per recitare le
lodi, ascoltare la Parola di Dio e trovare del
tempo per la meditazione. Un’esperienza
sempre positiva per iniziare la giornata nel
nome del Signore. L’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’età.
S. MESSE FERIALI (orario estivo)
S. Polo: Lunedì ore 19.00 | Martedì ore ore
19.00 | Mercoledì ore 16.00 (Casa di Riposo)
| Venerdì ore ore 19.00
Caminada: Giovedì ore ore 19.00 (da maggio
a settembre)

Mercoledì 22 agosto ore 20.00
S. Messa e processione in on. B.V. Maria Regina
(San Giorgio)
		
DOMENICA 14 OTTOBRE INIZIEREMO INSIEME IL NUOVO ANNO PASTORALE ALLA
S. MESSA DELLE 10.30 CUI SEGUIRÀ LA
PROCESSIONE ED IL PRANZO COMUNITARIO IN ORATORIO.

APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA
Intenzioni Luglio 2018
del Papa (per l’Evangelizzazione)
Perché i sacerdoti, che vivono con fatica e
nella solitudine il loro lavoro pastorale, si
sentano aiutarti e confortarti dall’amicizia
con il signore e con i fratelli.
dei Vescovi
Perché coloro che non hanno un lavoro trovino un’occupazione dignitosa, per cooperare al progetto divino della creazione.
Intenzioni Agosto 2018
del Papa (per l’Evangelizzazione)
Perché le grandi scelte economiche e politiche proteggano le famiglie come un tesoro
dell’umanità.
dei Vescovi
Perché le comunità cristiane, ristorante in
questo periodo da tempi di spiritualità e di
condivisione, riscoprendo l’urgenza di annunciare la gioia del Vangelo.
Intenzioni Settembre 2018
del Papa (per l’Evangelizzazione)
Perché i giovani del continente africano
abbiano accesso all’educazione e al lavoro
nel proprio paese.
dei Vescovi
Perché gli insegnanti e i ricercatori possono
operare in un ambiente idoneo a sviluppare
i loro talenti di intelligenza e di cuore.

MONASTERO INVISIBILE
Terzo giovedì del mese dalle 20.30 alle 21.30
nella chiesetta della Guizza.

CARITÀ
Dopo la bella esperienza della prima giornata
mondiale dei poveri e l’incontro con le persone aiutate dalla Caritas e dalla San Vincenzo
si spera di trovare sempre nuove forme per
condividere momenti di festa e di dialogo anche con persone di altre culture o religioni.
Per questo potrebbe essere utile, per trovare
sempre nuove modalità e possibilità di incontrarci, approfittare del centro di ascolto della
Caritas presso l’oratorio (entrata dalla parte di
via Donatori di Sangue lato Casa di Riposo),
aperto tutti i lunedì dalle 19.00 alle 20.00.
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