
Il dono del Natale
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, motivo 
di tanta so�erenza e preoccupazione quest’anno, allun-
ga qualche ombra anche sul Natale che si avvicina. Una 
festa che, ce lo auguriamo tutti, speriamo non faccia la 
�ne dell’ultima Pasqua!
Questo tempo segnato dall’incertezza e dalla so�erenza 
ha toccato e modi�cato anche la preghiera comunitaria 
e la vita sacramentale, per non parlare delle questioni di 
fede suscitate da tanti lutti e dalla vulnerabilità.

Ri�ettere sul senso di ciò che sta accadendo
Il tempo della pandemia che stiamo ancora attraversan-
do ha costretto il mondo a fermarsi. Le case sono diven-
tate luogo di rifugio dal contagio, le strade si sono svuo-
tate. La Chiesa ha partecipato di questo clima di 
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sospensione. La celebrazione pubblica della liturgia non 
è stata possibile per alcuni mesi e, anche adesso che è 
ripresa, molti preferiscono non parteciparvi, per 
prudenza o per paura.
La pandemia ha fatto emergere praticamente e in 
maniera inequivocabile un dato di fatto che da molti 
anni veniva ripetuto a livello teorico: non siamo più in 
un regime di cristianità. La fede, infatti, non costituisce 
più un presupposto ovvio del vivere comune. La man-
canza di fede, o meglio ancora la morte di Dio, è 
un’altra forma di pandemia che semina morte tra la 
gente. La pandemia ha portato alla luce una certa igno-
ranza religiosa, una povertà spirituale. Eppure, se 
cogliamo questa come una opportunità, essa può 
diventare un momento di rinnovamento spirituale, 
personale e comunitario. 

(continua a pagina 2)
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Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù 
dice alla samaritana: «Viene l’ora in cui 
né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. […] Viene l’ora – ed è 
questa – in cui i veri adoratori adoreran-
no il Padre in spirito e verità: così infatti 
il Padre vuole che siano quelli che lo ado-
rano» (Gv 4,21-23).

Pensare e progettare il dopo
Quale insegnamento può trarre la Chiesa 
da questa stagione dell’umanità? Come 
può la comunità cristiana modificare se 
stessa per essere più aderente al Vangelo 
e più capace di annunciarlo al mondo di 
oggi? 
Il lockdown, e anche i mesi successivi, 
hanno messo in evidenza alcuni limiti 

pastorali che la prassi abitudinaria non 
consentiva di vedere, perchè ci si accon-
tentava del “si è sempre fatto così”, che 
di fatto però rischiava di non intercetta-
re più le persone nella concretezza della 
loro vita.
Paradossalmente però questo è il tempo 
favorevole per modificarsi, per tornare a 
fidarsi del Signore Risorto che opera nel-
la storia e per leggere i “segni dei tempi” 
come ha saputo fare la prima comunità 
cristiana, assecondando l’azione dello 
Spirito e accogliendo il mondo nella sua 
concretezza senza inutili idealismi o fin-
zioni.
Pensare che la pastorale e la catechesi 
possano riprendere come prima del lock-
down sarebbe un’ingenuità e un’occasio-

ne perduta.
Afferma il cardinale Mario Grech, Segre-
tario generale del Sinoodo dei Vescovi: 
“Sarà un suicidio se, dopo la pandemia, 
torneremo agli stessi modelli pastorali 
che abbiamo praticato fino a ora. Spen-
diamo enormi energie per cercare di 
«convertire» la nostra società secolare, 
mentre è più importante «convertirci» 
per realizzare la «conversione pastorale» 
di cui parla spesso papa Francesco.
Trovo curioso che molti si siano lamen-
tati del fatto di non poter ricevere la co-
munione e celebrare i funerali in chiesa, 
ma che non altrettanti si siano preoccu-
pati di come riconciliarsi con Dio e con 
il prossimo, di come ascoltare e celebrare 
la Parola di Dio e di come vivere il ser-
vizio.
Dobbiamo auspicare che questa crisi, i 
cui effetti ci accompagneranno a lungo, 
possa essere un momento opportuno per 
noi, come Chiesa, per riportare il Vange-
lo al centro della nostra vita e del nostro 
ministero. Molti sono ancora «analfabeti 
del Vangelo».”

Verso il Natale
Mai come quest’anno, viviamo il tempo 
di Avvento come tempo di attesa di un 
“dono”. Un dono è la salute e quanti ci 
aiutano a difenderla (o a recuperarla). 
Un dono è l’occasione di condividere 
affetti ed esperienze, tra generazioni e 
provenienze diverse. Un dono è la pro-
vocazione a pensare e a vivere in maniera 
più fraterna. Un dono è la possibilità di 
celebrare la festa del Natale “dal vivo”, 
come comunità cristiana raccolta. Ma, 
soprattutto, un dono è il Signore Gesù 
che entra nella nostra storia umana e vie-
ne nella nostra vita.
Il dono dei doni è lui, la Parola incarnata 
di un Padre che ama l’umanità, sua cre-
atura. Il dono dei doni nasce nel silen-
zio di una notte, nascosto agli occhi del 
mondo. Viene assumendo i lineamenti 
del bambino inerme deposto nella man-
giatoia di Betlemme. E viene prendendo 
su di sé, fin da subito, tutta la precarietà 
e la fragilità umana. Compresa quella 
che in questo preciso momento stiamo 
sperimentando.

Don Alberto
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“Fratelli tutti”, 
l’enciclica sull’amicizia sociale
L’invito a costruire una migliore politica, volta alla vera accoglienza

Il 3 ottobre scorso, ad Assisi, Papa 
Francesco ha offerto alla Chiesa e al 
mondo un documento di ampio re-

spiro, che si rivolge non soltanto ai cre-
denti, ma a tutti gli uomini: è la sua terza 
enciclica, intitolata “Fratelli tutti, Lettera 
sulla fraternità e l’amicizia sociale”. 
Si tratta di un programma che è un so-
gno e che riguarda la sorte e il futuro 
dell’intera umanità.
Il testo è formato da otto capitoli, ciascu-
no dei quali è preceduto da una breve in-
troduzione, per poi concludersi con due 
preghiere. Dalla parabola del Buon Sa-
maritano al tema delle migrazioni, dalla 
politica che rispetta la realtà autentica del 
popolo al dialogo sociale, l’enciclica del 
Santo Padre è un messaggio intenso, da 
leggere con grande attenzione, nel quale 
vengono ripresi i temi cari enunciati nel 
titolo: fraternità e amicizia sociale.
Il Papa per scrivere l’enciclica si è ispirato 
in primis al Vangelo e alla testimonianza 
di fraternità cosmica offerta proprio da 
San Francesco, ma anche ad altri testi-
moni più vicini al nostro tempo, come il 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, 
Desmond Tutu e il beato Charles de 

Foucauld.
Papa Francesco scrive l’enciclica moti-
vato dal dramma dell’epidemia che oggi 
segna il mondo e che a volte sembra 
non lasciare speranza al futuro. Invece, 
proprio il dramma sanitario deve spin-
gere a ragionare in modo diverso, ab-
bandonando la dimensione individuale, 
per raggiungerne una più universale, di 
condivisione totale, sia della paura, che 
dell’aiuto concreto, perché “nessuno si 
salva da solo”. Mentre scrive, il Pontefice 
ha in mente anche il Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e 
la convivenza comune, firmato il 4 feb-
braio 2019 assieme al grande Iman rap-
presentante dei musulmani.
Nell’introduzione, il Papa racconta di 
aver ripreso diversi temi da lui affrontati 
nel corso degli anni: “Le questioni legate 
alla fraternità e all’amicizia sociale sono 
sempre state le mie preoccupazioni. Ho vo-
luto raccogliere in questa Enciclica molti 
dei miei passati interventi, collocandoli in 
un contesto più ampio di riflessione”.
Ecco perché si definisce questo testo una 
sintesi del magistero complessivo di que-
sto Pontefice, che affida a ciascuno di noi 

la propria visione del mondo e del cam-
mino che la famiglia umana dovrebbe 
intraprendere, senza nascondere difficol-
tà e barriere che questa incontrerà, ma 
andando a indicare chiaramente la meta 
del cammino voluto da Dio, ovvero una 
fraternità autentica e concreta fra perso-
ne, culture, popoli.
Il Papa usa un linguaggio colloquiale, 
senza che questo sminuisca il valore del 
coinvolgimento spirituale: “Consegno 
questa Enciclica sociale come un umile ap-
porto alla riflessione, affinché di fronte ai 
diversi modi attuali di eliminare o ignora-
re gli altri, siamo in grado di reagire con un 
nuovo sogno di fraternità e amicizia socia-
le, che non si limiti alle parole”.
Il Papa ha un obiettivo altissimo: non 
solo invitare le nazioni al dialogo, al ri-
spetto e alla collaborazione, ma soprat-
tutto indicare come fine ultimo il corag-
gio della fraternità, affinché vi sia una 
reale interazioni fra le genti, in nome 
dell’unica origine in Dio, che ci rende 
tutti fratelli. 
Papa Francesco non nasconde le storture 
di un mondo chiuso e faticoso, dove le 
disuguaglianze economiche e la disparità 
dei diritti rendono difficile pensare che si 
possa invertire la rotta. Eppure invita ad 
aprire l’orizzonte dell’amore, praticando 
il dialogo, la benevolenza e la solidarietà. 
Il Santo Padre ribadisce inoltre un prin-
cipio estremamente coraggioso, secondo 
cui la proprietà privata deve essere un 
principio secondario rispetto alla desti-
nazione universale dei beni. Per questo il 
Pontefice auspica una riforma dell’Onu, 
perché solo attraverso la migliore poli-
tica sarà possibile deplorare le chiusure 
dei nazionalismi, abituando invece le 
nazioni all’accoglienza . E’ nella positi-
vità di questa pratica che il Papa auspica 
un’apertura mondiale, che permetta di 
risolvere il dramma delle migrazioni. E 
chiude infatti con un principio decisivo: 
“Come credenti pensiamo che, senza una 
apertura al Padre di tutti non ci possano 
essere ragioni solide e stabili per un appello 
alla fraternità. Solo con questa coscienza di 
figli che non sono orfani si può vivere in 
pace tra noi”.
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Il nuovo messale per le celebrazioni liturgiche

lavorato al miglioramento dei testi sotto 
l’aspetto della chiarezza dei contenuti, 
dell’incidenza pastorale, del linguaggio 
dei Riti e dello stile letterario, come pure 
per introdurci pastoralmente, con una 
adeguata presentazione, all’uso del Nuovo 
Messale.

Infine, gradualmente ci accorgeremo che 
la celebrazione ci evangelizza ed è il luo-
go nel quale si costruisce la comunione. 
In tutte le preghiere eucaristiche, infatti, 
c’è un’invocazione dello Spirito, perché 
chi partecipa all’unico Pane formi un solo 
Corpo. La Chiesa, secondo la preghiera di 
Gesù nel Vangelo di Giovanni (Gv 17,21), 
evangelizza nelle celebrazioni quando vive 
la comunione e l’unità. Ma tale comunio-
ne non è il frutto dei nostri sforzi o delle 
nostre “belle celebrazioni”. Noi vediamo 
bene quanta fatica facciamo a vivere la co-
munione e quanto, invece, siamo tentati 
dalla divisione. Il Messale è “il manuale 
della comunione”, perché, nella condivi-
sione del Corpo di Cristo e nella condivi-
sione dei testi e dei gesti comuni a tutti, si 
edifica l’unità della Chiesa, anticipazione 
del “raduno nel Regno”, realizzazione del 
“Corpo Mistico di Cristo”, dono di  Dio. 

don Francesco

Papa Francesco, nella sua prima enci-
clica “Lumen fidei, 40” afferma: 
“La fede ha bisogno di un ambito 

in cui si possa testimoniare e comunica-
re. Per trasmettere tale pienezza esiste un 
mezzo speciale, che mette in gioco tutta la 
persona, corpo e spirito, interiorità e re-
lazioni. Questo mezzo sono i Sacramenti, 
celebrati nella liturgia della Chiesa”.
L’uscita del nuovo Messale Romano in lin-
gua italiana, in questo senso è un valido 
aiuto offerto alle nostre comunità. Infatti 
i Sacramenti, e in particolar modo l’Eu-
caristia, sono «l’abito della fede». L’uscita 
del nuovo Messale, se accolta con fede 
attenta, è un’opportunità per riscoprire 
questo dato fondamentale, è una preziosa 
occasione anche per riprendere in mano 
alcuni elementi “non nuovi” della riforma 
conciliare ai quali forse finora non abbia-
mo dato la dovuta importanza. 
Si tratta di accogliere questo nuovo libro 
liturgico come uno stimolo per le nostre 
comunità a interrogarsi sul nostro modo 
di celebrare: il Messale ha sempre offerto 
non solo norme e testi liturgici, ma il mo-
dello di Chiesa, di comunità, consegnato-
ci dal Concilio Vaticano II. È a partire da 
questo modello di Chiesa che possiamo 
imparare a celebrare e, nello stesso tempo, 
è dalla celebrazione che pian piano potrà 
emergere un volto genuino di Chiesa e di 
parrocchia.

Presenterò ora alcune fra le più importanti 
novità del Nuovo Messale, a voi fedeli che 
partecipate alla Santa Messa: si tratta della 
nuova traduzione in italiano dell’edizione 
latina del Messale Romano, nella quale 

cambiano alcune frasi della Celebrazione 
Eucaristica. Non si tratta di grandi cam-
biamenti, ma della sostituzione di alcune 
espressioni che sono state rese più chiare 
nel loro profondo significato.
Due delle novità introdotte riguardano il 
Padre Nostro: non diremo più “e non ci 
indurre in tentazione”, ma “non abban-
donarci alla tentazione” e, sempre nella 
stessa preghiera, non diremo più “come 
noi li rimettiamo” ma “come anche noi li 
rimettiamo”. Nella prima appare più chia-
ra la nostra richiesta di avere vicino Dio 
Padre nell’aiutarci a vincere le tentazioni, 
e nella seconda è reso più evidente che 
sul modello del perdono misericordioso 
di Dio “anche” noi dobbiamo perdonare. 
Così, il Padre Nostro contenuto nella ver-
sione italiana della Bibbia del 2008 e già 
presente nel Lezionario, entra nel Nuovo 
Messale. 
Una terza novità riguarda l’inno del “Glo-
ria”: non diremo più “e pace in terra agli 
uomini di buona volontà” ma “e pace 
in terra agli uomini, amati dal Signore”.  
Queste due principali variazioni riguarda-
no il popolo ed entrano in uso per tutti. 
Una quarta novità è la modifica del Con-
fesso … alla parola fratelli si aggiunge e 
sorelle e quindi non diremo più “e a voi 
fratelli” ma diremo “e a voi fratelli e sorel-
le” in entrambi i momenti di questa pre-
ghiera di domanda di perdono. 
Una quinta novità è quella che precede la 
Comunione, quando il Celebrante diceva: 
“Beati gli invitati alla mensa del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio: ecco colui che to-
glie i peccati del mondo. O Signore, non 
sono degno di…” 

Ora viene spostata la prima frase e ora 
dirà: Ecco l’Agnello di Dio: ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-
tati alla cena dell’Agnello. O Signore, non 
sono degno di…
Altre modifiche sono presenti nei te-
sti propri del sacerdote Celebrante, sia 
nell’ordinario della Messa, come anche 
nelle Preghiere Eucaristiche. Il Nuovo 
Messale propone al Celebrante anche al-
tri testi facoltativi di nuova composizione, 
maggiormente rispondenti al linguaggio e 
alle situazioni pastorali delle comunità.

Il Messale si presenta sempre meglio come 
uno strumento liturgico e un riferimen-
to ordinato, che impegna a custodire la 
ricchezza della Tradizione vivente della 
Chiesa. Essa desidera di entrare nel miste-
ro della Morte e Risurrezione di Cristo, 
di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo 
nella vita di tutti i fedeli. Il Nuovo Messa-
le diventa così uno strumento prezioso di 
formazione per tutti i battezzati, invitati 
a riscoprire la grazia e la forza dei Sacri 
Riti Sacramentali, il loro linguaggio fatto 
di gesti e parole e il loro essere nutrimen-
to per un cammino di conversione della 
mente e del cuore. Queste variazioni sono 
state studiate e curate durante un lungo 
percorso, durato oltre 17 anni: un arco di 
tempo nel quale vescovi ed esperti hanno 

I Vescovi del Triveneto hanno deciso che il 29 novembre, Prima domenica di Avven-
to, si inizi a celebrare la Santa Messa usando il Nuovo Messale, nel quale troveremo 
che alcune espressioni sono state tradotte in un linguaggio più chiaro come, per 

esempio, quelle modificate nel «Padre Nostro» e nel «Gloria». 
La copertina del Nuovo Messale è stata disegnata da Mimmo Paladino, le pagine sono 
color avorio, all’interno del testo sono state inserite le righe musicali. Presenta inoltre 
una traduzione dal latino completamente rivista, con formule rinnovate. 
Ci sono voluti diciotto anni per arrivare alla nuova edizione del Messale Romano, ap-
provato da Papa Francesco il 16 luglio del 2019. In tutta Italia diventerà obbligatorio 
da Pasqua 2021. 

Uno stimolo per le nostre comunità

I nuovi testi liturgici per l’Assemblea

ATTO PENITENZIALE

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle, [...]
E supplico la Beata sempre Vergine 
Maria,
gli Angeli, i Santi e voi, fratelli e sorelle, 
[...]

GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi,
perchè Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre.
Amen. 

KYRIE, ELEISON

Sacerdote: Kyrie, eléison
Fedeli: Kyrie, eléison
Sacerdote: Christe, eléison
Fedeli: Christe, eléison 
Sacerdote: Kyrie, eléison
Fedeli: Kyrie, eléison

PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

RITI DI COMUNIONE

Sacerdote: «Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie 
i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».

Fedeli: «O Signore, 
non sono degno di partecipare alla tua 
mensa: ma dì soltanto una parola ed io 
sarò salvato».
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Il primo incontro 
con Gesù Eucarestia
Sabato 17 ottobre la Prima Comunione per i bambini della classe 2010

La Prima Comunione è una tappa 
fondamentale nel cammino cristia-
no: Gesù invita i piccoli alla mensa 

del Suo Corpo e del Suo Sangue, proprio 
come aveva fatto con gli Apostoli, gli 
amici che per primi hanno camminato 
con Lui.
Finalmente, dopo tanta attesa, rinvii e 
incertezze dell’ultimo momento, sabato 
17 ottobre 2020 anche i nostri bambini 
della classe 2010 hanno potuto accostar-
si per la prima volta alla Mensa di Gesù.
A causa delle restrizioni dovute all’at-
tuale emergenza sanitaria, ci si è trovati 
costretti a limitare la presenza in chiesa 
solo ai familiari più stretti (genitori, fra-

telli e sorelle, nonni), ma non per questo 
la cerimonia è stata meno partecipata e 
carica di gioia.
Già negli ultimi incontri di catechismo, i 
bambini fremevano mano a mano che il 
grande giorno si avvicinava, e quel sabato 
pomeriggio la trepidazione, l’impazienza 
e la commozione che hanno provato nei 
loro piccoli cuori per questo incontro 
speciale, erano ben visibili anche sui loro 
volti.
Le famiglie hanno partecipato attiva-
mente alla Santa Messa attraverso le let-
ture, le preghiere dei fedeli e l’Offertorio.
Ora, come comunità, siamo tutti invita-
ti ad accompagnarli e a sostenerli con la 

Bernardi Cristina
Camarin Davide
Camerin Alex
Carraro Marco
Casonato Nicolo’
Coassin Leonardo
De Marchi Matteo
De Stefani Leonardo
Doimo Antonella

Donazzon Viola
Facchin Anna
Facchin Elisa
Gazzola Luca
Kovacaj Erika
Loaiza Fabio
Loaiza Sofia
Longo Giulia
Lorenzetto Francesco

Lorenzetto Paola
Marian Giada
Ortolan Marta
Ostan Teresa Sofia
Padoan Matteo
Padovan Daniele
Peruzzetto Viola
Rrotani Klevis
Rrotani Sebastian 

Salvador Francesca
Shqau Maikol
Tonon Federico
Vettorel Nicole
Zanardo Yaroslav
Zanotto Francesco
Zanotto Leonardo

nostra preghiera, affinché l’entusiasmo di 
questo giorno li accompagni per tutta la 
vita, e non smettano di sentire l’esigen-
za di accostarsi all’Eucarestia ogni volta 
che sarà loro possibile. Preghiamo inoltre 
affinché quella gioia arrivi anche a noi 
adulti, per riscoprire o rinsaldare la no-
stra fede in Cristo.
Un grazie particolare lo rivolgiamo a don 
Alberto, Angela e Silvia, per aver seguito 
noi catechiste nel cammino di prepara-
zione di questi ragazzi, al loro primo in-
contro con Gesù Eucarestia.

Le catechiste

La fatica del tempo “sospeso” 
anche per i nostri anziani
A Villa Vittoria due box per consentire le visite dei familiari in sicurezza

Il persistere dell’emergenza sanitaria, 
determinata dalla diffusione del Co-
ronavirus, sta richiedendo un grande 

sforzo a tutti coloro che soggiornano e 
lavorano nelle case di riposo. In partico-
lare, coloro che più avvertono la fatica di 
questo tempo sono gli anziani, che - per 
varie ragioni - si trovano a vivere lontano 
dalla propria casa e dai propri affetti più 
stretti, come accade alle persone di cui ci 
stiamo prendendo cura a Villa Vittoria. 
Queste ultime stanno mostrando una 
grande capacità nell’accettare i cambia-
menti, le limitazioni alla libertà persona-
le e le regole che il momento impone, 
compresa la necessità di trovare nuovi 
riferimenti nella quotidianità e di dare 
significato a questo tempo “sospeso”. Per 
tale ragione, pur nel rispetto delle indi-
cazioni fornite dalle autorità sanitarie, 
diventa ancor più importante aiutare i 
nostri anziani a trovare un nuovo equili-
brio, giorno dopo giorno, attraverso atti-
vità mirate, che possano essere motivo di 
supporto per eventuali momenti di scon-
forto, ma anche occasione di stimolazio-
ne per contrastare quanto più possibile 
un invecchiamento patologico. A rende-
re tutto più significativo è la mancanza di 
una data certa, di una sorta di traguardo 
virtuale che, se pur lontano, possa con-
sentire di individuare la meta finale e 
dare nuovo vigore, quando lo scoraggia-
mento rischia di prendere il sopravvento.
L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà ha di recente affrontato il tema della 
“pandemic fatigue”, ovvero dell’affatica-
mento da pandemia: questo termine de-
scrive il fenomeno per cui i cittadini, di 
fronte a un evento drammatico e inaspet-
tato come quello che stiamo vivendo, in 
prima battuta riescono generalmente ad 
attingere alle proprie risorse personali, 
quali la capacità di resistere, di reagire, 
ma anche di essere solidali, mentre, in 
un secondo momento, possono invece 
sperimentare sensazioni diametralmente 
opposte, ovvero sfiducia, affaticamento, 
disinteresse nei confronti delle norme, 

fatalismo, rabbia, ecc. Tale tipo di feno-
meno può coinvolgere ciascuno di noi e 
anche i nostri cari anziani che, purtrop-
po, non ne sono esenti.
Il nostro sforzo, allora, prima di tutto è 
indirizzato a legittimare questo stato d’a-
nimo, nel comprenderlo senza giudicar-
lo, nel sostenere chi, in questo periodo, 
può contare solo in parte sulla vicinanza 
dei propri cari. Proprio per continuare 
a salvaguardare l’importanza dei legami 

familiari, fondamentali per il benessere 
della persona, Villa Vittoria ha di recen-
te provveduto a far installare, nel salone 
al piano terra della struttura, due box in 
polipropilene, così da consentire, in to-
tale sicurezza, le visite da parte dei fami-
liari ai propri cari residenti in struttura, 
garantendo un maggiore confort.

Francesca, psicologa
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I 10 anni dell’Associazione NOI
L’oratorio da contenitore di eventi a luogo di dialogo e condivisione

Dieci anni fa, il 13 dicembre 
2010, un gruppetto di persone 
più o meno giovani si è ritrovato 

in canonica per dar vita al Circolo Noi, 
denominato “Chiara Luce Badano”.
Questo circolo nacque da una proposta 
di Don Lucio, sulla necessità di trasfor-
mare il Patronato da “contenitore” di 
eventi più o meno anonimi, a luogo di 
dialogo e di condivisione, dove persone 
di tutte le età potessero “fare oratorio”, 
ovvero incontrarsi e crescere insieme, 
valorizzando quanto di buono ognuno 
poteva portare con sé.
L’adesione al “Noi Oratori e Circoli” ha 
permesso di dare un’indicazione preci-
sa sulle finalità e gli obiettivi dell’asso-
ciazione stessa, e contemporaneamente 
darle una forma legale e giuridica, con 
un consiglio direttivo composto da soci, 
che non svolgono solo un ruolo ammini-
strativo, ma dai quali scaturiscono idee e 
progetti, necessari per la crescita dell’ora-
torio e dell’associazione stessa. Questo ha 
richiesto sicuramente impegno e costan-
za, ma soprattutto entusiasmo e volontà 
di mettersi continuamente in gioco, per 
la comunità e il bene comune. Per le fi-
nalità e la natura dell’associazione, non 
va dimenticato il ruolo fondamentale 
che in questo ambito riveste il Consiglie-
re Spirituale, che di norma è il parroco.

A dieci anni dall’avvio di questa avven-
tura, abbiamo voluto porre due doman-

de ad alcuni dei soci fondatori, ovvero 
che cosa a suo tempo li avesse spinti a far 
parte di questa nuova associazione, e che 
cosa è rimasto loro di questa esperienza. 
A tale domanda le risposte sono state:
A spingerli verso l’associazione fu l’en-
tusiasmo di Don Lucio per una nuova 
proposta, ricordando le esperienze per-
sonali vissute nel Patronato con l’Azione 
Cattolica, il senso di comunità, l’idea che 
l’incontro con altre persone e famiglie 
non poteva che essere una ricchezza, la 
possibilità di avere del tempo a disposi-
zione per dedicarlo al sociale, la voglia 
di far diventare l’Oratorio il centro e il 
cuore pulsante della comunità, la voglia 
di mettersi in gioco per i propri figli, che 
a loro volta avrebbero potuto frequentare 
quel luogo. 
A tutti è rimasto il ricordo di un’espe-
rienza bella, fatta di collaborazione ed 
entusiasmo, il rapporto con le persone, 
il senso di gratuità e la grande umanità 
che è servita a far crescere ciascuno come 
persona.
In questi dieci anni, le attività che l’sso-
ciazione NOI ha svolto sono numerose.
La domenica d’inizio anno Pastorale, 
dopo la processione, viene organizzato il 
pranzo comunitario, mentre, durante la 
fiera “Fiori d’Autunno, l’oratorio rimane 
aperto per cantare assieme e cucinare le 
castagne in compagnia.
A dicembre c’è il tradizionale appun-
tamento con la Rassegna dei Presepi, 

nell’ambito della quale ragazzi, giovani, 
famiglie inviano l’immagine del proprio 
presepe, che viene poi premiato il 6 gen-
naio, in Oratorio, con la famosa cioc-
colata calda. Negli ultimi due anni c’è 
stata anche la possibilità, per i bambini 
partecipanti, di visitare altri presepi, in 
particolare quelli al Molinetto della Cro-
da, nel 2019, e a San Marco di Resana, 
nel 2020.
In occasione della nostra festa patronale 
del 25 gennaio, dedicata alla Conversio-
ne di San Paolo, viene organizzato un 
pranzo comunitario, che diventa anche 
occasione per il tesseramento all’Associa-
zione Noi, mentre nel pomeriggio viene 
presentato uno spettacolo teatrale, il cui 
tema è sempre legato allo spirito che ani-
ma l’associazione. 
L’associazione Noi collabora anche con 
altre associazioni per la realizzazione del-
le attività come il carnevale dei ragazzi 
dell’Acr, e con “San Polo Insieme Per…” 
dove ogni anno un’associazione del pae-
se si occupa di programmare un evento, 
con lo scopo di raccogliere fondi destina-
ti ad opere di bene.
Da qualche anno, in occasione della 
Domenica delle Palme, l’associazione si 
occupa della preparazione dei rami d’o-
livo, mentre, all’inizio dell’estate si tiene 
la “Festa della Comunità”, un fine setti-
mana durante il quale vengono proposti 
momenti di meditazione, condivisione e 
festa per tutta la comunità.

Nel periodo estivo è attivo il Grest, che 
in questi anni ha visto una media di circa 
80 partecipanti tra ragazzi e animatori: 
due settimane di giochi, laboratori, pran-
zi, gite, e tanto divertimento, che termi-
nano con la partecipazione dei genitori 
allo spettacolo teatrale e al rinfresco pre-
parati dai ragazzi.
Nel mese di luglio e agosto vengono 
anche organizzate le serate di “Oratorio 
sotto le stelle”, con giochi e momenti di 
condivisione culinaria.
Oltre alle attività elencate, l’associazio-
ne Noi garantisce la pulizia dei locali e 
dell’area esterna dell’Oratorio.
Purtroppo quest’anno, a causa della pan-
demia da Covid-19, non è stato mate-
rialmente possibile organizzare molte 
di queste attività elencate, ma restiamo 
fiduciosi e siamo pronti a ripartire, non  
appena la situazione sanitaria ce ne darà 
la possibilità.
Per questi dieci anni di oratorio, sicura-
mente un grazie speciale va a don Lucio: 
la sua proposta e la sua determinazione 
hanno permesso a molte persone di ritro-
varsi, conoscersi e condividere lo spirito 
di comunità.
Grazie anche al presidente Pietro De 
Bortoli, pilastro dell’associazione, che 
con il suo entusiasmo tiene coeso e tra-
scina il gruppo da dieci anni.
La speranza per il futuro è certamente 
che giovani, famiglie, nonni e chiunque 
ne abbia voglia, si lascino coinvolgere da 
questa realtà, e soprattutto che l’Orato-
rio, così come la Chiesa, ritornino ad 
essere la casa della comunità, nella quale 
tutti possano trovare accoglienza, spazio 
e sorriso.
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Il restauro della facciata della 
chiesa, un cantiere in fermento
Grazie alla pulitura le statue stanno recuperando la loro imponenza. 
Un dettaglio quasi sconosciuto: il mistero della spada di San Paolo

Impalcature e teli la coprono ormai da 
inizio settembre, ma tutti sanno che 
la facciata della chiesa parrocchia-

le è preclusa agli sguardi solamente per 
poi poter tornare a farsi ammirare più 
splendida e solenne di prima. Sì, perché, 
a detta degli esperti, quella della chiesa 
di San Polo è una facciata imponente e 
grandiosa: addossata a quella della chie-
sa precedente, che fu semidistrutta dalla 
guerra, l’attuale venne realizzata con ca-
rattere monumentale e rivestita da lastre 
lapidee regolari, in pietra di Custoza e 
marmi di Pove.
La costruzione architettonica esterna ri-
prende la divisione interna dell’edificio, 
andando a evidenziare la parte più alta - 
corrispondente poi all’interno alla navata 
centrale - affiancata da due ali più basse, 
in corrispondeza delle navate laterali. 
Su tutte e tre le parti sono posti dei tim-
pani di forma semicircolare; il timpano 

centrale risulta rialzato per lasciare lo 
spazio a cinque statue, che sono state 
collocate in apposite nicchie, e che rap-
presentano San Paolo Apostolo, patrono 
della chiesa, posizionato al centro, e af-
fiancato, ai lati, dai quattro Evangelisti, 
facilmente identificabili dai simboli in-
conografici che li caratterizzano. 
Nonostante le numerose difficoltà causa-
te dalla pandemia, che hanno ritardato 
l’inizio del restauro, ora i lavori proce-
dono regolarmente. Quando sono state 
montate le impalcature, per prima cosa 
si è provveduto a iniziare le opere di puli-
tura, dalle quali sono riemerse, nella loro 
bellezza e imponenza, le grandi statue 
della facciata, ognuna caratterizzata dai 
propri attributi, che dopo la pulitura si 
leggono più chiaramente con tutti i det-
tagli: San Matteo ai suoi piedi ha un an-
gelo che quasi ricorda nelle fattezze un 
putto rinascimentale; San Giovanni ha 

presso di sé l’aquila, che osserva torva e 
attenta; San Luca viene raffigurato con 
un bel muso di bue; infine c’è San Mar-
co, immancabilmente affiancato da un 
leone dalla folta criniera, che si presenta 
accovacciato.
Spicca su tutte, al centro, la poderosa fi-
gura del Patrono San Paolo, che reca al 
suo fianco la spada, simbolo del martirio, 
ma che in questo caso è diventata ogget-
to di curiosità per i resturatori: di tutta la 
facciata, infatti, si è scoperto che la spada 
del Santo è l’unica scultura costituita di 
un materiale diverso dalla pietra, ovvero 
il legno.

Qui sotto: la statua di San Paolo Aposto-
lo. La sua  spada, è l’unico elemento ligneo 
della facciata. 
A sinistra: l’imponente impalcatura che ri-
veste la facciata. 

Nelle foto sopra: San Matteo Evangelista, con l’angelo dalle fattezze di un putto (1); San Giovanni Evangelista, con l’aquila torva e 
attenta (2); San Luca con il muso del bue (3); San Marco col leone accovacciato (4)
Qui sotto: il fregio a lato della facciata prima e dopo la pulitura

1

3

2
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Ricordando mons. Battistin
La sua partecipazione alla traslazione della salma del Beato Toniolo

La vite di Sant’Anna

Sono già trascorsi undici anni dalla 
salita in Cielo di monsignor Vitto-
rio Battistin, ma nonostante l’ineso-

rabile passare del tempo, rimangono vivi 
l’affetto nei suoi confronti e il ricordo da 
parte di coloro che hanno apprezzato le 
sue doti sacerdotali e umane. 
Monsignor Vittorio ha avuto il dono di 
una vita lunghissima, confortata da una 
mente lucida e precisa, che l’ha aiutato 
enormemente nel suo servizio a favo-
re della comunità. La sua memoria so-
pravvive anche nelle tante opere da lui 
proposte e poi realizzate, come i quattro 
altari delle chiese di San Polo (quello del 
Santissimo nella chiesa parrocchiale, ma 
anche quelli delle chiesette della Guiz-
za, di San Giorgio e della Caminada), il 
bollettino “La Sorgente” e il dono di un 
Diacono, che da sedici anni è attivo in 
parrocchia. Di lui si è già scritto molto in 
questi anni, il tutto poi raccolto nel libro 
pubblicato grazie alla Fondazione Giol. 
Personalmente, ho avuto la possibilità di 
godere della sua amicizia e della sua con-
fidenza e racconterò un fatto che è ritor-
nato d’attualità in questi giorni.
Nel tempo della sua infermità, gli chie-
si quale era stato il momento o la cele-

brazione che ricordava 
come il punto massimo 
di fede e partecipazio-
ne al quale aveva avuto 
modo di assistere. Senza 
esitare un momento, in-
dicò la solenne traslazio-
ne della salma dell’allora 
Servo di Dio, e oggi Be-
ato, Giuseppe Toniolo, 
avvenuta tra l’apoteosi 
di una folla immensa, il 
30 settembre 1940, par-
tendo processionalmente 
dal cimitero, verso la chiesa arcipretale di 
Pieve di Soligo, dove da allora, lungo la 
navata destra, sono collocati i suoi resti 
mortali. La cerimonia fu presieduta dal 
cardinale Adeodato Piazza, Patriarca di 
Venezia, con la presenza di numerosi ve-
scovi del Triveneto.  
In questi giorni, nel Duomo di Pieve 
di Soligo sono esposte otto grandi fo-
tografie di questo avvenimento e, nel 
constatare l’imponente partecipazione 
del clero diocesano e della popolazione, 
ho cercato attentamente di riconoscere 
i personaggi immortalati. Con grande 
sorpresa, nella processione dei vescovi è 

riconoscibilissimo per la sua lunga barba 
bianca di frate cappuccino un altro no-
stro Beato, monsignor Andrea Giacinto 
Longhin. La processione era aperta dalla 
croce, seguivano i cappati, i chierichetti 
e poi tutti i numerosissimi sacerdoti in 
cotta e stola nera. Subito dopo i mon-
signori, e qui un’altra grande sorpresa: 
il primo della fila, riconoscibilissimo in 
ben tre fotografie, è il nostro monsignor 
Giuseppe Chiarelli, del quale un allora 
26enne don Vittorio era cappellano, qui 
a San Polo. 

Vinicio Cesana

L’associazione “Caminada Sant’An-
na”, attiva da 27 anni per la salva-
guardia e la valorizzazione dell’an-

tica chiesa della Caminada, ogni anno 
sulla tessera  degli associati riproduce 
un elemento caratteristico che richiama 
l’antica devozione verso la Santa patro-
na. L’anno scorso il soggetto scelto fu la 
nuova statua di Sant’Anna, collocata so-
lennemente nel capitello vicino alla chie-
setta in sostituzione di quella precedente 
ora collocata nella sacrestia della chiesa, 
con la presenza straordinaria di tre ve-
scovi. Quest’anno il soggetto scelto è la 
riproduzione della vite di uva Sant’An-
na che si trova addossata a quello che un 
tempo era il “Borgo Marin”, oggi Casa 
Lucchese nella strettoia di via Camina-
da. Probabilmente è la vite più antica di 
San Polo perché recentemente abbiamo 

raccolto la testimonianza che fu messa a 
dimora nel 1907, esattamente 113 anni 
fa, in coincidenza con la nascita di una 
bambina nella famiglia Toffoli alla quale 

era stato posto il nome di Anna, poi spo-
sa in Vendrame.

Vinicio Cesana

Brevi di cronaca
Caterina Elisa Lot è 
suor Anna Chiara di Gesù Eucarestia
Caterina Elisa Lot, 37 anni, originaria di Tempio di Ormelle, 
laureata a Gorizia in Scienze internazionali e diplomatiche, è 
oggi suor Anna Chiara di Gesù Eucarestia, nel monastero di 
clausura delle Sorelle Povere dell’Ordine di Santa Chiara, a 
Bergamo, dove già risiedeva. 
Due le motivazioni profonde che l’hanno portata a questa 
scelta vocazionale: la partecipazione alla Giornata Mondiale 
della Gioventù, a Colonia, in Germania, nel 2005, e la morte 
di Papa Giovanni Paolo II. 
Dopo 9 anni di noviziato, trascorsi nel convento di Boccale-
one, a Bergamo Alta, domenica 11 ottobre, nella cattedrale 
di Sant’Alessandro Martire, si è tenuta la solenne professione 
perpetua, alla presenza del vescovo Beschi. E’ stata festa gran-
de in famiglia per i genitori e i cinque tra fratelli e sorelle, oltre 
che per la comunità di Tempio, presente con una delegazione 
di amici e parrocchiani. 

Monsignor Pizzaballa nominato
nuovo Patriarca di Gerusalemme
Lo scorso 24 ottobre, Papa 
Francesco ha nominato 
monsignor Pierbattista Piz-
zaballa, dell’ordine dei Fra-
ti Minori, nuovo Patriarca 
Latino di Gerusalemme. 
Quattro giorni dopo, il 28 
ottobre, durante la cele-
brazione nella Casa Santa 
Marta, gli ha imposto il 
pallio. Infine, il 6 novem-
bre scorso, il nuovo Patriarca ha preso possesso della sua sede. 
Monsignor Pizzaballa vanta una lunga esperienza, essendo sta-
to Custode di Terra Santa dal 2004 al 2016, quando il Papa lo 
nominò amministratore apostolico, dopo le dimissioni - per 
raggiunti limiti d’età - di monsignor Fuad Tual. 
La sede di Gerusalemme, per tradizione, fino a metà degli 
anni Ottanta era sempre stata assegnata a Patriarchi di origini 
italiane, l’ultimo dei quali fu monsignor Giacomo Giuseppe 
Beltritti, dimessosi nel 1987. Dopo 33 anni, dunque, al ter-
mine della parentesi di due patriarchi arabi, Sabbah e Tual, il 
patriarcato torna nuovamente a essere assegnato a un italiano. 
Nonostante abbia dato le dimissioni lo scorso 24 aprile, al 
compimento del suo 75esimo anno d’età, il nostro monsignor 
Giacinto Boulos Marcuzzo continua il suo servizio episcopale, 
in stretta collaborazione con il nuovo Patriarca.

Le celebrazioni che resistono 
nonostante la pandemia
Tra i tanti e dolorosi aspetti negativi che l’epidemia ha com-
portato, vi è purtroppo anche la cancellazione delle feste pa-
tronali, celebrazioni che sono andate consolidandosi di anno 
in anno. In particolare, il primo di novembre, Festa di Ognis-
santi, non si è potuta tenere la processione pomeridiana al 
cimitero, mentre il giorno successivo, 2 novembre, Comme-
morazione dei Defunti, per lo stesso motivo la Santa Messa è 
stata celebrata in chiesa, anziché in cimitero. Stessa sorte per 
la festa della Madonna della Salute di sabato 21 novembre, 
con la celebrazione eucaristica spostata dal capitello di Via San 
Michele alla chiesa parrocchiale. La festa del Ringraziamento 
dell’annata agricola si è tenuta domenica 29 novembre, con la 
sola Santa Messa, senza il successivo incontro conviviale. An-
che i festeggiamenti di San Martino, compatrono della località 
San Giorgio, hanno conservato soltanto la celebrazione litur-
gica, annullando il programma dei festeggiamenti popolari. 
Questa particolare ricorrenza dell’annata agricola, che segnava 
la fine della stagione dei raccolti prima della lunga pausa in-
vernale, ha sempre visto riuniti a pranzo, a mezzogiorno, tut-
ti i capifamiglia di San Giorgio. Un’antica festa prettamente 
maschile, alla quale erano completamente escluse le donne, 
che solo in anni molto recenti sono riuscite a rivendicare una 
serata tutta per loro, con la cena delle “Parone de casa”, ama-
bilmente servite dai mariti, cuochi e camerieri per una notte. 
Ecco allora il ricordo della festa dell’11 novembre 1924, che 
giunge come tesimonianza tramite la cronaca di quasi un seco-
lo fa, del quotidiano locale “Il Gazzettino”: “San Martino ebbe 
martedì scorso lieti festeggiamenti a San Giorgio. Venne celebrata 
nel mattino una messa solenne in terzo, con musica del maestro 
compositore Ravanello, eseguita dalla Schola Cantorum. Officiò 
il parroco di Tempio, don Giovanni Speranza. Intervennero alle 
funzioni: l’arciprete di San Polo, don Giuseppe Chiarelli, l’arci-
prete di Ormelle, don Giovanni Pilla, i cappellani, don Zornitta 
e Favaretto. A mezzogiorno, nell’ospitale casa Anzanello (l’antico 
palazzo), seguì un banchetto in onore dell’arciprete di San Polo 
e di tutto il clero, con l’intervento dei capifamiglia. Pronunciò 
parole di sentiti ringraziamenti don Giuseppe Chiarelli. Dopo i 
vespri del pomeriggio, seguirono festeggiamenti popolari”.
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Anagrafe parrocchiale
Battezzati

7. FANTUZZI Gioele di Nicola e Ferrara Simona
8. CIGAGNA Margherita di Alessandro e Bizzoca Sara
9. PRADAL Pietro Antonio di Nicola e Zalunardo Valentina
10. ATZORI Leonardo di Michele e Casonato Vanessa
11. LOAIZA Mattia di Jhon Fredy e Amparo Luz

Defunti

37. TADIOTTO Bruno, anni 80
38. DE NARDO Armida ved. Facchin, anni 83
39. POL Giovanni, anni 88
40. PERUZZETTO Elvira, anni 96
41. PADOAN Rino Elio, anni 88
42. RONCHIN Stella ved. Padoin, anni 93
43. BINCOLETTO Maria ved. Moretto, anni 87
44. PETERLE Lidia, anni 88

PARROCCHIA DI RAI

Battezzati

5. BONOTTO Christian di Luca e Casagrande Roberta

Matrimoni

2. PRIZZON Enrico e MARCHESIN Linda
3. BERNARDI Antonello e CAIS Lucilla

Defunti

3. BERNARDI Ines ved. Peruzzetto, anni 97

PARROCCHIA DI SAN POLO DI PIAVE

CASONATO 
Davide
n. 13.10.1930
m. 15.01.2015

SPINAZZE’ 
Antonia 
ved. Cecchetto
n. 18.10.1935 
m. 08.01.2015

DALLA CIA 
Giovanna in 
Casonato
n. 29.06.1939 
m. 17.11.2010

CECCHETTO 
Virginio
n. 24.11.1928 
m. 15.03.2002

Il mondo cambia di anno in 
anno, le nostre vite di giorno 
in giorno, ma l’amore e il 
ricordo di te non passeranno 
mai. Mamma, ci hai lasciato 
bellissimi ricordi, il tuo amore 
è ancora la nostra guida, an-
che se non possiamo vederti, 
sei sempre al nostro fianco. I 
tuoi figli.

Il vostro ricordo rimarrà per sempre vivo nei nostri 
cuori. Vegliate su di noi durante il cammino della 
nostra vita. Figli, nipoti, nuore, genero e parenti 
tutti.

Ciao papà!
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ZANCHETTA
Angelo  
n. 27.08.1928 m. 30.09.2012
Sono trascorsi 8 anni da quan-
do ci hai lasciato, ma il tuo 
ricordo è sempre vivo in noi. 
Ti ricordiamo nella preghiera. 
I tuoi cari.

ZANINOTTO
Luca  
n. 15.12.1977 m. 08.11.2019
Le stelle più belle sono quelle 
che sembrano splendere pro-
prio per noi… Sono le anime 
care che da lassù ci guardano 
con infinito amore.

SCHIOSER 
Gabriella in Papa 
n. 07.05.1940 m. 27.10.2010
A tutti coloro che la conobbero 
e l’amarono perché rimanga 
vivo il suo ricordo.

DE BIANCHI
Gialindo
n. 11.07.1935 m. 28.11.1998
22 anni sono passati, ma il tuo 
ricordo rimano vivo e ci so-
stiene giorno dopo giorno. Da 
lassù continua a vegliare su di 
noi. Con affetto i tuoi cari.

CESCONETTO 
Sergio
n. 23.07.1955 m. 14.10.2019
Un anno è trascorso dalla 
tua scomparsa, insieme a te 
è volato in cielo un pezzo del 
nostro cuore. 
Continueremo a vivere con 
gioia, certi che un giorno ci ri-
troveremo. Moglie, figli, nipoti, 
sorella e tutti i tuoi amici.

ZANCHETTON
Anna
n. 27.02.1936 m. 15.05.2020 
Fratelli, cognate, nipoti e 
pronipoti ti ricordano con 
riconoscenza e nella preghiera.

BUORA 
Aristodemo 
n. 01.12.1904
m. 27.02.1990

BONOTTO
Tullio 
n. 08.07.1929 m. 05.10.2017
Sono trascorsi ormai tre anni 
dalla improvvisa morte, ci 
manchi tanto. Moglie, figli e 
nipoti.

DE NARDO 
Armida 
ved. Facchin
n. 07.11.1936 m.16.09.2020
Nessuno muore sulla terra 
finché vive nel cuore di chi 
resta. I tuoi figli e tutti i tuoi 
cari.

ZANCHETTON 
Mario
n.02.03.1942 m. 20.11.2018
La morte lascia un dolore 
che nessuno può colmare, ma 
l’amore lascia un ricordo che 
nessuno può rubare! Ci man-
chi. Ti porteremo per sempre 
nel nostro cuore. Tua moglie 
Savina e tua figlia Giusy.

PADOAN
Rino
n. 30.03.1932 m. 17.10.2020
Nel nostro animo sarà sem-
pre vivo il tuo ricordo. 

PALADIN Teresa 
Onorina
n. 13.05.1930 
m. 08.11.2019

PALADIN
Sante
n. 26.07.1923
m. 20.11.2009

D’AMBROSO
Elena
n. 18.01.1909 
m. 21.01.1995

BUORA
Giancarlo 
n. 02.09.1935 
m. 01.11.1949

BAZZO 
Francesco
n. 16.11.1922
m. 03.04.1979

RONCHIN 
Stella 
n. 17.06.1927 
m. 17.10.2020

Passato il tempo dalla vostra scomparsa ma il ricordo di voi 
sempre presente. I vostri cari.

Non ci sono addii per noi, ovunque Voi siate sarete sempre nei nostri cuori, 
ricordandovi. Figli, nuora e nipoti.

ZANCHETTA 
Teresa
n. 30.07.1922 m. 07.11.1989

PASQUALIN 
Gervasio 
n. 10.11.1916 
m. 20.02.2011

Esempio di vita e di affetto
per la famiglia. A perenne 

ricordo i loro cari.

Sono trascorsi 10 anni da quando ci hai lasciato raggiun-
gendo la moglie Teresa. Vi ricordiamo con affetto. Figlia e 
familiari.

Raccolta generi alimentari in Avvento
La Caritas dell’Unità Pastorale propone anche quest’anno, durante le domeniche d’Avvento, 
una raccolta di alimenti da destinare al banco alimentare per i bisognosi che vivono nelle no-
stre comunità con il seguente calendario:
Domenica 29 novembre: ZUCCHERO E FARINA
Domenica 6 dicembre: SCATOLAME (tonno, pelati, piselli, ecc.)
Domenica 13 dicembre: LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE
Domenica 20 dicembre: OLIO
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ENTRO VENERDÌ 25 DICEMBRE
Una delle foto dovrà raffigurare il particolare della Natività. Il concorso è
aperto a tutti: ragazzi, famiglie, associazioni e scuole delle parrocchie di Rai
e San Polo. Per info contatta sempre il 334 982 5828.
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INVIA TRE FOTO 
DEL TUO PRESEPE
VIA WHATSAPP 
AL NUMERO 334 982 5828

ENTRO VENERDÌ 25 DICEMBRE

Una delle foto dovrà raffigurare 
il particolare della Natività. 

Il concorso è aperto a tutti: ragazzi, 
famiglie, associazioni e scuole delle 
parrocchie di Rai e San Polo. 

Per info contatta sempre il 
334 982 5828

Le mamme cre-attive non si fermano!

Il difficile momento che il mon-
do sta attraversando non ha fat-
to perdere alle mamme cre-at-

tive la voglia di tenere vivo il loro 
gruppo, e così è cambiato il modo 
di lavorare - che ora tiene conto del 
distanziamento e delle altre regole 
anti-Covid per la tutela di ciascuno 
- ma non l’energia che queste don-
ne imprimono nelle loro espressioni 
artistiche, realizzate a scopo benefi-
co per l’asilo parrocchiale.
Le mamme, aiutate anche da nonne 
e nonni, continuano a creare piccoli 
oggetti, con la speranza che possano 
scaldare il cuore sia a chi li regala, sia 
a chi li riceve. C’è chi taglia e lavora 
il legno, chi dipinge, chi cuce, chi fa 
la spesa, chi cerca idee… ognuno si 
impegna come può, ma sempre con 
grande passione e amore per i bam-
bini e per l’asilo. 
Dal momento che quest’anno pare 
non sia possibile allestire una ban-
carella fuori dalla chiesa come era 
stato fatto negli anni passati, segna-
liamo le pagine social delle “Mam-
me Cre-Attive”, che sono presenti 
in Facebook e Instagram. Passate 
parola!


