
Quaresima: 
tempo per 
rinnovare fede, 
speranza e carità
Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la quaresima 2021

Nel percorrere il cammino quaresimale, che 
ci conduce verso le celebrazioni pasquali, 
ricordiamo Colui che «umiliò se stesso 
facendosi obbediente �no alla morte e a 
una morte di croce» (Fil  2,8). In questo 
tempo di conversione rinnoviamo la nostra 
fede, attingiamo “l’acqua viva” della speran-
za e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio 
che ci trasforma in fratelli e sorelle in 
Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo 
le promesse del nostro Battesimo, per 
rinascere uomini e donne nuovi, grazie 
all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itine-
rario della Quaresima, come l’intero 
cammino cristiano, sta tutto sotto la luce 
della Risurrezione, che anima i sentimenti, 
gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole 
seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come 
vengono presentati da Gesù nella sua predi-
cazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni 
e l’espressione della nostra conversione. La 
via della povertà e della privazione (il digiu-
no), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo 
ferito (l’elemosina) e il dialogo �liale con il 
Padre (la preghiera) ci permettono di incar-
nare una fede sincera, una speranza viva e 
una carità operosa.

(continua a pagina 2)
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Opera di Margareth Dorigatti

1.  La fede ci chiama ad accogliere la 
Verità e a diventarne testimoni, davan-
ti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli 
e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, accoglie-
re e vivere la Verità manifestatasi in Cri-
sto significa prima di tutto lasciarci rag-
giungere dalla Parola di Dio, che ci viene 
trasmessa, di generazione in generazione, 
dalla Chiesa. Questa Verità non è una 
costruzione dell’intelletto, riservata a po-
che menti elette, superiori o distinte, ma 
è un messaggio che riceviamo e possiamo 
comprendere grazie all’intelligenza del 
cuore, aperto alla grandezza di Dio che 
ci ama prima che noi stessi ne prendiamo 
coscienza. […]

La Quaresima è un tempo per credere, ov-
vero per ricevere Dio nella nostra vita e 
consentirgli di “prendere dimora” presso 
di noi (cfr  Gv  14,23). Digiunare vuol 
dire liberare la nostra esistenza da quanto 
la ingombra, anche dalla saturazione di 
informazioni – vere o false – e prodotti 
di consumo, per aprire le porte del no-
stro cuore a Colui che viene a noi povero 
di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» 
(Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.

2. La speranza come “acqua viva” che 
ci consente di continuare il nostro 
cammino
[…] Nell’attuale contesto di preoccupa-
zione in cui viviamo e in cui tutto sem-
bra fragile e incerto, parlare di speranza 
potrebbe sembrare una provocazione. Il 
tempo di Quaresima è fatto per sperare, 
per tornare a rivolgere lo sguardo alla 
pazienza di Dio, che continua a pren-
dersi cura della sua Creazione, mentre 
noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr 
Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). […]
Nella Quaresima, stiamo più attenti a 
«dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che con-
solano, che stimolano, invece di parole 
che umiliano, che rattristano, che irrita-
no, che disprezzano» (Enc.  Fratelli tut-
ti [FT], 223). A volte, per dare speranza, 
basta essere «una persona gentile, che 
mette da parte le sue preoccupazioni e le 
sue urgenze per prestare attenzione, per 
regalare un sorriso, per dire una parola di 
stimolo, per rendere possibile uno spazio 
di ascolto in mezzo a tanta indifferenza».
Nel raccoglimento e nella preghiera silen-
ziosa, la speranza ci viene donata come 
ispirazione e luce interiore, che illumina 

sfide e scelte della nostra missione: ecco 
perché è fondamentale raccogliersi per 
pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel se-
greto, il Padre della tenerezza. […]

3. La carità, vissuta sulle orme di Cri-
sto, nell’attenzione e nella compassio-
ne verso ciascuno, è la più alta espres-
sione della nostra fede e della nostra 
speranza.
[…] La carità è dono  che dà senso alla 
nostra vita e grazie al quale consideriamo 
chi versa nella privazione quale membro 
della nostra stessa famiglia, amico, fratel-
lo. Il poco, se condiviso con amore, non 
finisce mai, ma si trasforma in riserva di 
vita e di felicità. […]
Vivere una Quaresima di carità vuol dire 
prendersi cura di chi si trova in condizio-
ni di sofferenza, abbandono o angoscia a 
causa della pandemia di Covid-19. Nel 
contesto di grande incertezza sul doma-
ni, ricordandoci della parola rivolta da 
Dio al suo Servo: «Non temere, perché 
ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con 
la nostra carità una parola di fiducia, e 
facciamo sentire all’altro che Dio lo ama 
come un figlio. […]
Cari fratelli e sorelle,  ogni tappa della 
vita è un tempo per credere, sperare e 
amare. Questo appello a vivere la Qua-
resima come percorso di conversione, 
preghiera e condivisione dei nostri beni, 
ci aiuti a rivisitare, nella nostra memo-
ria comunitaria e personale, la fede che 
viene da Cristo vivo, la speranza animata 
dal soffio dello Spirito e l’amore la cui 
fonte inesauribile è il cuore misericordio-
so del Padre. […]

Francesco
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Riparte il catechismo
Un percorso di incontri e celebrazioni che accompagna la Quaresima

La Festa della Pace
dell’Azione Cattolica

Ripartiamo!  E’ questa l’indicazione 
emersa negli incontri con il gruppo 
delle catechiste della nostra parroc-

chia. Facile a dirsi, meno poi a metterlo in 
pratica, perché bisogna fare i conti con la 
realtà quotidiana, dove permangono dif-
ficoltà e incertezze legate alla pandemia.
Da un lato, quindi, la necessità, avverti-
ta da più parti, di riprendere il cammino 
interrotto, riallacciare i legami, rivedere i 
ragazzi e le famiglie; dall’altro, quella di 
conciliare sicurezza e rispetto delle regole, 
per superare le paure e i timori che ancora 
ci accompagnano.
Il periodo di Quaresima, che l’anno scor-
so a causa della pandemia abbiamo vissu-
to a distanza, in solitudine, ci offre ades-
so la possibilità di tornare a incontrarci e 
pregare insieme.
Per questo, nel rispetto delle indicazioni e 
delle regole in vigore, abbiamo preparato, 
per i gruppi di catechismo, un percorso 
fatto di incontri e celebrazioni che ci ac-
compagnerà alla Pasqua.
Con le nostre proposte vorremmo dare 
senso a questo tempo speciale, per viverlo 
bene come singoli e come comunità, ed 
essere sempre più Chiesa accogliente.

“La pace fa notizia” è il titolo scelto quest’anno 
dall’Azione Cattolica per accompagnare le ini-
ziative del mese di gennaio, tradizionalmente 

dedicato alla pace. Il percorso si è concluso con la Santa 
Messa di domenica 31 gennaio. Il tema che si è cercato di 
sviluppare è l’attenzione nei confronti del prossimo, come 
testimoniano le mani colorate riprodotte nel cartellone, 
che rappresentano i gesti quotidiani che compiamo nel 
prenderci cura delle persone a noi care. Solo unendo gli 
sforzi e le energie di queste mani sarà possibile costruire 
la pace.

Programma incontri

CLASSE 4^ ELEMENTARE
Cinque incontri in chiesa, la domenica mattina, alle ore 10, seguiti dalla S. Messa
   - domenica 21 e 28 febbraio
   - domenica 7, 14 e 21 marzo 
CLASSE 5^ ELEMENTARE
Tre incontri in chiesa, il sabato mattina, dalle 10.30 alle 11.30
   - sabato 27 febbraio
   - sabato 13 marzo (Via Crucis)
   - sabato 27 marzo (confessioni con modalità da definire)
CLASSI 1^ E 2^ MEDIA
Tre incontri in chiesa, martedì o venerdì, alle ore 18, seguiti dalla S. Messa
   - martedì 2 marzo oppure venerdì 5 marzo
   - martedì 16 marzo oppure venerdì 19 marzo
   - martedì 30 marzo (confessioni con orario e modalità da definire)
CLASSE 3^ MEDIA
Tre incontri in chiesa, il lunedì, alle ore 18, seguiti dalla S. Messa
  - lunedì 1° marzo
  - lunedì 15 marzo
  - lunedì 29 marzo
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Don Francesco, 
il parroco dalle mille iniziative 
Personalità forte e spiritualità esigente, trasmise l’importanza della preghiera

Nato a Scomigo, il 22 set-
tembre 1940, Francesco 
Toffoli viene ordinato pre-

sbitero a Fregona il 27 giugno 1965. 
E’ stato parroco della comunità di 
Ponte della Priula per 36 anni, dal 
1982 al 2018, assumendo il compi-
to di moderatore dell’Unità Pasto-
rale di Susegana dal 2006 al 2018.  
Per alcuni anni, dal 2004 al 2009, 
aveva ricoperto anche il delicato in-
carico di Vicario Episcopale per il co-
ordinamento delle attività pastorali. 
Dal 2018 era collaboratore nell’U-
nità Pastorale di Vazzola e San Polo.  
Personalità forte e dalla spirituali-
tà esigente, si teneva costantemente 
aggiornato e curava personalmente 
un sito «Spunti pastorali - sentieri 
di ricerca», nel quale alternava te-
sti sulla catechesi per gli adulti, re-
censioni di libri a tema religioso, 
riflessioni su musica e letteratura. 
Lo scorso settembre aveva raggiun-
to il traguardo degli ottant’anni. 
E’ morto nella notte tra il 4 e il 5 
gennaio, all’ospedale civile di Treviso, 
dove era ricoverato da qualche tempo 
a causa delle complicazioni legate al 
contagio da Covid.

Quando don Francesco fece il 
suo ingresso nella comunità 
cristiana di San Carlo Borro-

meo, a Ponte della Priula, arrivò in sordi-
na, senza presentazioni, senza festeggia-
menti, con quella discrezione che poi lo 
avrebbe sempre caratterizzato. Celebrava 
l’Eucaristia in modo calmo e pacato, 
senza fretta. Anche a San Polo è stato 
lo stesso: arrivato senza annunci, subito 
si è messo al servizio della Comunità. 
La sua opera sacerdotale è stata nel tem-
po un fiorire di iniziative, che si sono 
sviluppate grazie a lui: gruppi, associa-
zioni, proposte di formazione per tutti, 
dai bambini ai pensionati, con un’atten-
zione tutta particolare ai genitori, a co-
minciare da quelli della scuola materna. 
Don Francesco non si è mai risparmiato: 
chiunque avesse voglia di incontrarlo, lo 
avrebbe trovato disponibile, anche nelle 
ore che avrebbe potuto dedicare al riposo. 
Di vacanze ne ha fatte ben poche, e quan-
do raramente si è allontanato dalla par-
rocchia, è stato solo per accompagnare i 

gruppi scout o i giovani nei campi scuola. 
Sapeva entrare in empatia con le persone: 
lo sentivi vicino, contento per le gioie di 
ciascuno, commosso per le sofferenze del 
prossimo. È vissuto tra i suoi parrocchia-
ni con sobrietà ed essenzialità. Non tene-
va nulla per sé ed è anche per questo che 
tanti gli sono riconoscenti per l’esempio 
offerto, grati per l’essere stato guida pre-
ziosa, pronti a ricambiare un sincero af-
fetto che lui accompagnava alla preghiera.  
Si affidava sempre a quel Padre buono e 
misericordioso che 55 anni fa lo chiamò 
alla scelta del sacerdozio. Una vocazio-
ne portata avanti con passione, la stes-
sa che imprimeva nel suo ministero. 
Don Francesco per la sua comunità è sta-
to un educatore, al servizio dei cristiani 
anche come assistente dell’Azione Catto-
lica. Ha trasmesso con incisività la cura 
per la preghiera personale e di gruppo, 
l’attenzione alla concretezza e l’esigenza di 
fedeltà al Vangelo. Un insegnamento pre-
zioso che ora il suo ricordo mantiene vivo.   
Uomo dalla personalità forte e dalla spi-

ritualità esigente, amava la lettura, l’arte 
e la musica, passione che ha condiviso 
in particolar modo con i suoi cori, per-
ché cantare in eterno la lode al Signore 
è come pregare due volte. E’ stato vera 
espressione della Famiglia Domenica-
na, delle suore e dei laici. Da domeni-
cano, innamorato del Sapere e asseta-
to della Verità, ha trasmesso un grande 
amore per la Parola, il valore della pre-
ghiera, la passione di cercare e rende-
re sempre ragione della propria fede.  
Ha testimoniato l’amore per il pove-
ro, il sofferente, il fragile, lo straniero, 
coinvolgendo tutti in tante iniziative 
di carità. Sapeva far aprire gli occhi e il 
cuore al fine di riconoscere situazioni 
di dolore e di bisogno, vicine e lontane, 
insegnando la generosità senza misura.  
E’ stato anche un “papà” per gli operato-
ri e gli ospiti del Piccolo Rifugio, perché 
per lui la disabilità era una prova da vi-
vere con dignità e coraggio. Ha sempre 
trasmesso l’importanza di una vita es-
senziale, aperta alla carità, e la gioia per 
i rapporti veri, senza inutili chiacchiere, 
nel più profondo stile del vero cristiano.

“Una cintura di sicurezza per posizioni scomode”

Un teologo del secolo scor-
so affermava: “Noi non sia-
mo esseri materiali che pos-

sono accedere a una dimensione 
spirituale. Noi siamo esseri Spirituali 
calati in una dimensione materiale”. 
Ecco! Ogni giorno don France-
sco ci interpellava sulla questio-
ne della Verità. Necessaria era la 
risposta per la vita. E che vita! Lui vo-
leva per noi un’esistenza meravigliosa.  
Sapeva che percepire la nostra spirituali-
tà era necessario per lodare Dio. Allora ci 
spingeva a esplorare, ci faceva indagare, 
mettendoci a fianco compagni di viaggio 
come: Martin Buber, Etty Hillesun, Ti-
mothy Radcliffe, Pavel Florenskij. Sono 
solo alcuni dei nostri complici nella ri-
cerca che di volta in volta arricchiva i 
nostri pensieri e la vita. E noi, cercando 

una posizione comoda, con la ragione 
costruivamo mille logiche, ma lui con 
la ragione le smontava ad una ad una, 
per metterci in quella posizione così sco-
moda, come da equilibristi, ma con la 
cintura di sicurezza. Era lui la cintura di 
sicurezza. Così, a piccoli passi, potevamo 
presentarci a noi stessi senza nascondi-
menti, scoprendo la bellezza della Verità.
Con pazienza ci incoraggiava a cam-
minare in salita, a non demordere, 
a controllare il respiro perché fosse 
ampio, profondo, a pieni polmoni. 
Avanzavamo a piccoli passi, con il pie-
de della fede e il piede della ragione. 
Don Francesco si interessava anche della 
nostra dimensione materiale e in prima 
persona soccorreva i bisogni vedendo 
nell’altro Gesù. Si lasciava derubare, ca-
piva che non sempre chiedere era possi-

bile per quell’uomo, per quella donna, 
offesi dalla vita.
Caro don Francesco, abbiamo avu-
to la fortuna di averti qui a San Polo, 
scegliesti la stanza che si affacciava sul-
la strada e sempre vedevamo il balco-
ne aperto, la luce accesa, segnali che ci 
parlavano. Sapevamo che ci aspettavi, 
eri lì per noi. Sempre disponibile ad ac-
coglierci, ad ascoltare i nostri bisogni. 
Noi vorremmo essere per sempre scolari 
che, facendo eco, ripetono per te la lezio-
ne d’amore.
Grazie Gesù, ci hai dato una luce e noi 
vogliamo mantenerla accesa perché Don 
Francesco rimanga il nostro “Amico ala-
to”.

Una parrocchianaIl vicario generale don Martino Zagonel, con i sacerdoti della forania, celebra 
l’eucaristia nel trigesimo della morte di don Francesco. 
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Don Roberto,
vivi nella luce di Cristo 
Il legame particolare che da anni il sacerdote aveva con la nostra parrocchia

Il giorno dell’ordinazione. Da sinistra: suor Tiziana, don Mario, don Vittorio, 
don Roberto, padre Romeo Battello, suor Giannaida

Sabato 9 gennaio, al termine delle 
esequie di monsignor Francesco 
Toffoli, a Ponte della Priula, dopo 

che la sua salma era stata collocata nella 
cappella dei sacerdoti nel locale cimitero 
nell’attesa della Risurrezione, un malore 
improvviso concludeva l’esistenza ter-
rena del carissimo monsignor Roberto 
Battistin, mancato all’età di 71 anni, già 
ricoverato dal giorno precedente presso 
l’ospedale di Conegliano. Era il primo 
dei 5 figli di Lino e Luciana Bellotto 
(la mamma tutt’ora vivente). Già soffe-
rente da molti anni per problemi legati 
alla schiena che ne compromettevano 
la stabilità e la deambulazione, il suo 
quadro clinico si era progressivamente 
aggravato, ma nulla faceva prevedere un 
termine così perentorio e doloroso per 
quanti hanno avuto modo di conoscere 
ed apprezzare le sue rare doti di sacer-
dote riservato, generoso, instancabile e 
sempre disponibile. Il suo stile pastora-
le era silenzioso e lui aveva la rara dote 
di saper ascoltare. Ha avuto un percorso 
pastorale molto articolato e ricco nelle 
varie parrocchie affidategli quali Cordi-
gnano come vicario, poi parroco a Santa 

Maria di Campagna, Gainiga, Ogliano, 
Scomigo, San Giovanni del Tempio e 
ultimamente a Soffratta di Mareno. La 
sua presenza andava molto oltre lo stret-
to confine di una parrocchia, perché da 
molti anni era inserito nel Capitolo dei 
Canonici della cattedrale di Vittorio 
Veneto con l’incarico di Penitenziere, 
Confessore per eccellenza della Diocesi, 
al quale venivano demandati i casi più 
dolorosi e difficili, soggetti a scomunica, 
che solo lui e il Vescovo avrebbero potuto 
assolvere. Questo incarico lo portava ad 
essere presente ogni mercoledì in duomo 
a Oderzo, il venerdì a Conegliano e il sa-
bato a Pieve di Soligo, oltre naturalmen-
te in Cattedrale a Vittorio Veneto, sua 
sede principale di riferimento. Da alcuni 
anni ricopriva anche l’incarico di esorci-
sta per tutta la diocesi vittoriese. Inoltre, 
dal 2012 al 2015 è stato Vicario episco-
pale per la vita consacrata e dal 2005 as-
sistente spirituale del gruppo dell’Istituto 
Secolare delle Missionarie della Regalità 
di Nostro Signore Gesù Cristo.
Monsignor Roberto ha avuto sempre un 
particolare legame con la nostra Comu-
nità sanpolese, al quale lo legavano l’af-

Ciao don Francesco!

“Ciao don!”. Quante volte ho 
cominciato con queste due 
parole a scriverti una e-mail! 

Mi sembra impossibile non poterlo più 
fare, non poter cliccare il tuo numero sul 
cellulare e dirti “Ciao don!”. Caro Ba-
loo, sei stato padre, maestro, compagno, 
fratello. Sei stato un dono di Dio per la 
mia vita, un segno bello e profondo della 
presenza del Signore in mezzo a noi. Ci 
hai voluto bene, ci hai dato tanto - tutto 
di te -, ci hai sempre stimolato ad essere 
creativi, a cogliere il positivo in ciascu-
no, ci sei stato accanto, ci hai ascoltato 
e hai avuto fiducia in noi. Ci hai parla-
to di Dio perché Dio c’entrava in tutto. 
Ci hai fatto contemplare le stelle e ci hai 
insegnato la compassione per le povertà 
umane. Ci hai mostrato con la vita cos’è 
la passione educativa per i più piccoli, 
ci hai sollecitati ad aprirci alla cultura 
come possibilità per comprendere un po’ 
di più il nostro tempo e gli uomini e le 
donne di oggi, ci hai insegnato a gustare 
la musica e il canto, l’arte, un bel testo, ci 
hai spronato a non essere mai superficia-
li. Ci hai mostrato come ci si può diver-

tire semplicemente indossando un abito 
e mettendo in scena un dialogo. Certo, 
a volte ci hai anche detto cose che sul 
momento potevano non piacerci... Sono 
state utili per crescere! Ti ho ammirato 
per i doni belli che avevi e che non hai 
mai tenuto per te, per quella tua capacità 
di ascolto e dialogo, per come riuscivi a 
comprendere le persone, per la tua in-
ventiva, per il tuo saper trovare sempre 
qualcosa di buono in ogni persona, per 
come avevi accolto totalmente Dio nella 
tua vita e nelle persone e per come riu-
scivi a parlarne, per il tuo spenderti con-
tinuo e gratuito per tutti senza mai dire 
che eri stanco, per come accoglievi anche 
le incomprensioni e le ferite senza profe-
rire parole inutili, con sofferenza certo, 
ma sempre guardando avanti, per come 
continuavi a tenerti aperto e attento a ciò 
che accadeva nel mondo e nella Chiesa, 
per la tua passione per lo studio, per la 
tua costanza nell’approfondire, per la tua 
curiosità intellettuale, per come hai ama-
to lo scoutismo e hai saputo trasmettere 
la bellezza di questo ambiente educativo, 
per come hai creduto che in ognuno c’è 

almeno il 5% di buono. Lasci un grande 
vuoto, don, colmato solo dalla gratitu-
dine immensa di averti incontrato, di 
aver potuto condividere con te tanti mo-
menti belli e altri dolorosi, sempre veri. 
“Chi parla per questo cucciolo d’uomo?” 
chiese Akela. “Chi parla, del popolo li-
bero?”... Allora il solo altro essere che è 
ammesso alla rupe del consiglio... Baloo, 
l’orso bruno che insegna ai lupacchiotti 
la legge della giungla, il vecchio Baloo... si 
alzò sulle zampe posteriori... “Il cucciolo 
d’uomo... il cucciolo d’uomo?” disse. “Io 
parlo in favore del cucciolo d’uomo”... 
Hai parlato a favore della tua gente, don, 
e noi ti abbiamo voluto bene. Sappiamo 
che continuerai a parlare in nostro favo-
re davanti al Padre. Buona strada fratello 
e amico. Buona caccia Baloo su questa 
nuova pista. Dai grandi prati del Paradi-
so proteggi i tuoi scouts, i tuoi lupetti, i 
tuoi capi... tutti noi.

suor Rosina
Akela dei primi tempi

dello scoutismo a Ponte

Nato a Lutrano, il 25 settembre 
1949, Roberto Battistin viene 
ordinato presbitero nella sua 

stessa parrocchia d’origine, dal vescovo 
Antonio Cunial, il 23 giugno 1974.  
Dal 1985 al 1996 è parro-
co di Santa Maria di Campagna.  
Dal 1995 al 1998 è collaborato-
re e poi parroco di Gainiga di Ceggia.  
Assistente spirituale del gruppo dell’Isti-
tuto Secolare delle Missionarie della Re-
galità di Nostro Signore Gesù Cristo dal 
2005, dal 2010 era stato nominato anche 
Canonico Titolare e Penitenziere del Ca-
pitolo della Cattedrale di Vittorio Veneto.  
E’ stato Vicario Episcopale per la vita 
consacrata dal 2012 al 2015; ammini-
stratore e poi parroco di San Giovanni 
del Tempio dal 2007 al 2010, arci-
prete di Ogliano dal 2004 al 2006 e 
parroco di Scomigo dal 2005 al 2006.  
Da alcuni anni viveva a Soffratta di Ma-
reno di Piave, dove collaborava con il par-
roco per la celebrazione delle Sante Messe 
festive. Il 26 settembre 2019 aveva fe-
steggiato i 70 anni d’età, insieme allo zio, 
monsignor Mario Battistin, fratello del 
nostro indimenticato monsignor Vittorio.  
E’ mancato il 9 gennaio, in ospedale a 
Conegliano, dopo un breve ricovero.  
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Don Roberto, che c’era instancabilmente
La sua presenza autorevole e discreta riusciva ad avvicinare tutti

Caro don Roberto, 
mi è stato chiesto di ricordarti in 
questo momento dove hai finito 

improvvisamente il tuo tempo tra noi… 
Desidererei invece parlare ancora un po’ 
con te, sentire la tua voce rassicurante e 
godere della tua presenza calma e pacifi-
cante… Desidererei salutarti,  come non 
ho potuto fare.
Chiudo gli occhi e riesco a vedere ni-
tidamente il tuo volto largo e sereno, 
intento a nascondere il tuo di dolore, 
con la ricercata e mai banale attenzione 
di non appensantire i già spesso pesan-
ti bagagli del tuo interlocutore; ascolto 
la tua voce che dice con autentico inte-
resse e coinvolgimento: “Come va?” e 
allora sento che posso parlarti ancora… 
Ti ho conosciuto nell’adolescenza, quan-
do con forza ed entusiasmo guidavi le 
nostre attività in Acr e mi sembravi il 
giovane prete, per me adulto, mai stanco 
di circondarsi di ragazzi che si aprivano 
alla Vita, mostrando loro con generosità 
la strada dello stare insieme e dell’im-
parare a donarsi agli altri: sempre avevi 
tempo per tutti, sempre le tue notti non 
finivano mai per vigilare, parlare, condi-
videre quelli che erano gli spazi e i luoghi 
di giovani mai sazi di tempo per stare tra 
noi. Ora so che erano modalità preziose 
per crescere.

Tu c’eri instancabilmente.
Non so se eri una guida, non ricordo tut-
te le tue parole e nemmeno tutti i tuoi 
insegnamenti, eravamo davvero tanti e 
tante in quel tempo lontanissimo: mi re-
sta però nel cuore la consapevolezza della 
tua presenza autorevole, discreta e mai 
stanca. 
C’eri. Sempre, anche a costo di non pen-
sare ai tuoi di bisogni, alla tua di Vita.
Negli anni, un po’ a distanza ho cono-
sciuto il tuo cammino, a volte realmen-
te attraversato da terre desolate, forse la 
preoccupazione dei molti che avevi ac-
compagnato nel realizzare le loro di esi-
stenze, e solo le loro, aveva avuto per te il 
sapore della solitudine.
Sempre però ti sei lasciato avvicinare da 
molti e molte, perché credevi alla neces-
sità di scambiare la Vita, per tracciare un 
cammino condiviso e per insegnare il 
“senso” che  viene da altrove, da oltre noi 
e da oltre lo svolgersi superficiale degli 
avvenimenti. 
Ti ho reincontrato personalmente 
nell’età adulta, nel tempo in cui la vita 
chiede necessariamente un salto di inte-
riorità per rendere significante la realtà. 
Ancora mi risuona il tuo usuale invito 
ad ogni incontro: “Dai preghiamo, co-
raggio...” e con calma indicavi la Parola, 
indicavi con sicurezza le Scritture Sacre, 

mai per sviare dai problemi, ma quali pa-
role portatrici di Luce per il Cammino e 
di Forza per continuare a interpretare la 
Vita.   
Tornavi sempre alla Parola come “il prin-
cipio” (Gv 1,1), ti appassionava, e con 
cura la  custodivi e pronunciavi nelle 
liturgie e nelle meditazioni pubbliche; 
invitavi a restare nell’Amore (Gv 15,9), 
quello che per te era stato scelta e tensio-
ne esistenziale.
Ecco, le mie parole non feriscano la tua 
e la mia naturale riservatezza, siano un 
segno grato, credo condiviso dai molti e 
molte che ti hanno avuto padre, amico 
e fratello, di  memoria al valore di una 
esistenza fedele che si è sospinta nell’in-
tensità dell’Amore che,  altro non è che 
la vita, tutta la Vita (Qoelet 3,1-8)
Morire d’amore lungo tutta una vita: 
allora la morte ci appartiene sempre. Ti 
è stata vicina più di quello che credevi, 
nella sete di eternità nel Cuore (Qoelet 
3,11) e nei sentimenti di ardore, abnega-
zione e abbandono di sé che hai vissuto.
E ora che il tempo rimane solo una  que-
stione di intensità, non più una questio-
ne cronologica, sento serenamente che ci 
sei.
 
Ciao don, 

Lorena29 giugno 2008, 70° anniversario di sacerdozio di mons. Vittorio

fetto e la devozione filiale verso lo zio, 
monsignor Vittorio, che grazie all’età 
e alle sue indiscusse capacità, è stato 
sempre il punto di riferimento di tutta 
la famiglia Battistin, soprattutto per i 5 
religiosi, tre sacerdoti e due suore: oltre 
a monsignor Vittorio, classe 1914,  il 
fratello, monsignor Mario, del 1934 e il 
nipote, monsignor Roberto, del 1949, la 
sorella, Suor Tiziana, vivente, del 1926, 
delle Francescane di Cristo Re, e la cu-
gina defunta Suor Giannaida delle Eli-
sabettine. Monsignor Vittorio riusciva a 
tenere i contatti con tutti, consigliando, 
aiutando come un vero e proprio padre.  
Subito dopo l’ordinazione sacerdotale, 
avvenuta a Lutrano il 23 giugno 1974 
tramite l’imposizione delle mani del 
vescovo Antonio Cunial, don Roberto 
venne a San Polo e celebrò il 29 giugno 
la solennità dei Santi Pietro e Paolo, in 
onore dello zio, monsignor Vittorio, in 
occasione del compleanno e dell’anni-
versario di ordinazione. Al termine nella 
stessa mattinata si recò a Lutrano per la 
sua prima messa nella parrocchia di origi-
ne. Successivamente monsignor Vittorio 
ebbe modo anche di ospitare qui in ca-
nonica a San Polo il nipote don Roberto, 

allora giovane sacerdote, per un periodo 
di riposo e ripresa fisica. Zio e nipote era-
no accomunati dalla rara dote di essere 
confessori instancabili e ricercati dai fe-
deli: tutti ricordiamo la coda di penitenti 
in attesa di accedere al confessionale di 
monsignor Vittorio e quanti riceveva nel 
suo studio durante la settimana, alcuni 
provenienti dai Comuni limitrofi; così 
don Roberto ha fatto del sacramento della 
Riconciliazione lo scopo principale della 
sua missione sacerdotale. Lo ricordiamo 
anche sempre presente al ritiro spiritua-
le mensile, particolarmente richiesto per 
le Confessioni. Dopo la morte dello zio, 
nelle sue visite a San Polo don Roberto 
ha chiesto di poter avere in dono il “roc-
chetto”, la veste talare tipica dei Canonici 
della Cattedrale, che monsignor Vittorio 
non aveva mai voluto indossare in segno 
di estrema umiltà. Dopo lunghe ricerche 
finalmente fu ritrovato in un cassetto e 
da allora sempre indossato da monsignor 
Roberto, in segno di continuità e comu-
nione con il compianto zio monsignor 
Vittorio.
Questo vincolo di parentela fra i tre sacer-
doti Battistin è continuato anche dopo 
la morte di monsignor Vittorio, con le 

celebrazioni annuali in suo suffragio, nel 
giorno della sua morte, 7 dicembre, e 
nella data del suo compleanno, 28 giu-
gno, alla Caminada, con visita finale alla 
tomba dei sacerdoti. In ogni occasione, 
monsignor Roberto teneva l’omelia in 
memoria dello zio insieme a monsignor 
Mario, che presiedeva la celebrazione. 
Alcuni anni fa è stato il promotore della 
proposta della pubblicazione del libro su 
monsignor Vittorio, iniziativa poi realiz-
zata grazie alla disponibilità della Fonda-
zione Americo e Vittoria Giol.
Monsignor Roberto, come Penitenziere 
aveva il suo confessionale personale in 
Cattedrale, all’inizio della navata sinistra, 
accanto all’altare del Redentore, a lato 
della cappella del Santissimo. Dal 9 gen-
naio è rimasto vuoto, inattivo, in attesa 
della nuova nomina da parte del vescovo: 
sul banco vicino, dove i penitenti si rac-
coglievano in preghiera prima e dopo la 
confessione, ignoti fedeli hanno portato 
dei piccoli vasi di fiori, con un biglietto 
con la scritta “Don Roberto, vivi nella 
luce del Signore”. 

Vinicio Cesana
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Alfredo, il vescovo dei giovani 
L’attenzione al prossimo e una presenza silenziosa e arguta

Ho parlato con il vescovo Alfre-
do per l’ultima volta poco pri-
ma di Natale. Una telefonata 

tanto inaspettata quanto gradita, con 
la sua voce sottile che mi ha raggiunta 
attraverso la cornetta. Lui che era sem-
pre gentile e premuroso, quella volta mi 
era parso esserlo ancor più del solito. 
Volle anche impartirmi la sua benedi-
zione. Non potevo immaginare sareb-
be stato l’ultimo colloquio tra di noi.  

A mio parere la più grande dote di Mon-
signor Magarotto era saper parlare alle 
persone, senza filtri e senza pregiudizi: 
certamente una ricchezza per un uomo 
di Chiesa, chiamato a testimoniare con 
le parole, oltre che coi fatti, la sua fede; 
ma tale virtù lui la sapeva declinare in un 
modo forse inaspettato per un presule. 
Il vescovo Alfredo, infatti, stupiva sem-
pre e mi stupiva ancora dopo tanti anni: 
si presentava nella sua semplice essenzia-

lità, con gli occhietti vispi che scrutavano 
l’animo, non si dilungava mai in discorsi 
pomposi, e qualunque fosse il suo inter-
locutore sapeva andare diritto al cuore, 
con poche frasi ben assestate, parole sin-
cere, che potevano pesare come maci-
gni o accarezzare delicatamente i cuori. 
Si preoccupava sempre per gli altri: la sua 
ferrea memoria gli consentiva di ricorda-
re di ciascuno inclinazioni spirituali, si-
tuazioni familiari, professione, passioni, 
e per prima cosa aveva a cuore di sapere 
come si stava. Indicava nella preghiera il 
rifugio per i momenti difficili e ti ricor-
dava con un candore quasi commovente 
che era il Signore a indicare la Via e che a 
Lui ci si doveva affidare sempre. 
Quando il vescovo Alfredo fece il suo 
ingresso nella Diocesi di Vittorio Ve-
neto, ero poco più che un’adolescente 
e da San Polo guardavo con una certa 
diffidenza l’arrivo di un nuovo pastore: 
da quando ero nata, era la prima volta 
che succedeva e il nuovo prelato aveva 
portato con sé l’aria del cambiamento. 
Da lì in poi furono gli anni dell’impe-
gno in Azione Cattolica, con gli incon-
tri per i Giovanissimi e i Diciottenni in 
canonica, i campiscuola, poi l’esperienza 
da animatrice, rispondendo alle solleci-
tazioni che gli appuntamenti diocesani 
offrivano. Fu allora che cominciarono a 
moltiplicarsi le occasioni per incontrar-
lo e per imparare a conoscere davvero il 
nuovo vescovo, quell’uomo minuto che 

giungeva silenzioso quando meno te lo 
aspettavi, ma che sapeva farsi coinvol-
gere da qualunque fosse l’attività che si 
stava sperimentando; quel pastore buo-
no che regalava ai giovani espressioni 
allegre e compiaciute, che rassicurava 
con la sua presenza tranquilla e pacata.  
Fu di impulso per la spiritualità di un’in-
tera generazione di giovani cristiani, tan-
to che seppe farci innamorare della Gmg 
del 2000, l’anno del Grande Giubileo.  
Tra noi giovani della Diocesi e quel ve-
scovo riflessivo e profondo intercorre-
vano gli anni che vi sono solitamente 
fra un nonno e i suoi nipoti, eppure 
lui sapeva instaurare rapporti carichi 
di una complicità che pareva annulla-
re le differenze anagrafiche. Ecco per-
ché chiunque parlasse con lui si senti-
va valorizzato e messo a proprio agio. 
Col suo esempio di vita seppe dimo-
strare a tutti cosa significa impron-
tare la propria esistenza all’umiltà. 
E proprio l’umiltà fu il tratto predomi-
nante che lo contraddistinse anche du-
rante il pellegrinaggio diocesano in Ter-
ra Santa, che guidò nell’estate del 2003. 
Posso dire di aver avuto il privilegio di 
viaggiare con monsignor Magarotto, di 
scoprire accanto a lui quei territori che 
fin da bambina avevo sentito raccontare 
nelle pagine del Vangelo e che ho potu-
to vedere coi miei occhi. Si presentò da 
pellegrino e non da vescovo in tutti i 
luoghi più cari alla cristianità, rendendo 

piacevoli, con la sua arguta ironia, anche 
i momenti in cui la tensione per i con-
flitti irrisolti di quei popoli era palpabile.  
A Nazareth, nel palazzo di monsignor 
Marcuzzo, è entrato da ospite rispetto-
so. Sul luogo della Natività, a Betlem-
me, si è raccolto in una preghiera dal 
misticismo assoluto. Nella Gerusalemme 
Vecchia, con occhio attento teneva sot-
to controllo tutta la comitiva, di cui si 
sentiva responsabile. Al Santo Sepolcro 
chiese a tutti silenzio e contemplazione.  
Ricordo distintamente le sue espressio-
ni e la sua presenza forte in ciascuno 
dei luoghi visitati, come se il solo fatto 
di esservi assieme al Vescovo Alfredo li 
rendesse ancor più carichi di significato. 
Ma sapeva anche concedersi momenti 
di apprezzata leggerezza, quando face-
va qualche battuta simpatica o quando 
ricordava, con orgoglio e una punta di 
nostalgia la grande famiglia da cui prove-
niva, una famiglia numerosa, fortemente 
credente, fondata sul rapporto di profon-
do affetto tra fratelli. Non scorderò mai 
il legame intensissimo che fino all’ultimo 
giorno ha avuto con la sorella Agnese e 
proprio per lei, la “piccina” di casa, sono 
state le ultime parole di vita terrena.  
Buon Viaggio, vescovo Alfredo, ora che 
sei chiamato a godere della Luce di Cri-
sto, ricordati dei tuoi (ex) giovani della 
Diocesi di Vittorio Veneto. 

Una parrocchiana

Nato a Pernumia, nella dio-
cesi di Padova, il 16 febbra-
io 1927, in una famiglia 

di profonda fede e grande attacca-
mento alla Chiesa, Alfredo Magarot-
to è il quinto di nove fratelli, di cui 
tre entrati nelle file dei salesiani. 
Viene ordinato presbitero il 9 luglio 1950.  
Dopo la laurea in giurisprudenza a 
Padova e la licenza in teologia alla 
Pontificia Università Lateranense, in-
segna diritto in Seminario Maggiore.  
Dal 1973 al 1988 è vicario ge-
nerale della Diocesi di Padova. 
Il 22 febbraio 1990 è nominato ve-
scovo di Chioggia; la consacrazio-
ne avviene il 24 marzo successivo.  
Il 31 maggio 1997 è nomina-
to vescovo di Vittorio Veneto e fa il 
suo ingresso il 29 giugno seguente.  
Vescovo Emerito di Vittorio Veneto dal 
31 gennaio 2004, ha retto la Diocesi di 
Ceneda come Amministratore diocesano 
dal 2 luglio 2007 al 25 gennaio 2008.  
Tornato nella Diocesi di Padova, negli 
ultimi anni ha deciso di risiedere presso 
l’Opera della Provvidenza di Sant’An-
tonio a Sarmeola di Rubano, dove è 
morto il 22 gennaio scorso.
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In occasione del Natale, dopo mol-
to tempo che non ricevevamo sue no-
tizie, siamo finalmente riusciti a met-
terci in contatto con Padre Danilo 
Cimitan, che si trova da mesi in Brasile. 
Riportiamo di seguito la sua lettera, nella 
quale spiega le varie attività nelle quali è 
quotidianamente impegnato.

“In questi giorni sono stato fuori 
molto tempo, orientando i ritiri 
spirituali di comunità di religiose 

e consacrate. Sono diventato predicatore 
ufficiale della vita consacrata della Dio-
cesi, e tra la preparazione e il lavoro nel 
Santuario, con tre Messe ogni domeni-
ca e una feriale tutti i giorni, mi rimane 
poco tempo. Ma il lavoro più grande è 
con i più poveri e abbandonati.
Sto accompagnando la “Missão Belèm” 
che in questo tempo sta accogliendo cen-
tinaia di persone che vengono dalla strada, 
persone che sono più disperate di sempre 
a causa del Covid-19, che imperversa e 
non risparmia nessuno. Continuo sem-
pre con le case degli anziani e per il cibo 
non c’è problema, perché le comunità cri-
stiane - ne ho visitate in questi anni una 
cinquantina - non lasciano mancare loro 
nulla per quanto riguarda il mangiare.  

In città abbiamo 700 anziani, senza fa-
miglia, raccolti dalla strada, che hanno 
bisogno di tutto.
Raccogliamo molto cibo, che mandia-
mo anche nelle zone interne del Paese, 
dove si recuperano dalla droga più di 
duemila giovani venuti dalla strada, con 
il metodo benedettino “Ora et Labora”. 
Dal 2006, quando è stata ufficializzata 
la “Missão Belèm” dal Cardinale Hum-
mes, sono stati raccolti dalla strada più 
di 150 mila giovani tossicodipendenti e 
quasi 140 mila sono stati recuperarti to-
talmente e reintegrati nella società. Sono 

tornati indietro 5 mila e 6 mila vanno e 
vengono. Un miracolo dello Spirito della 
Provvidenza.
Per le case di anziani io mi occupo spe-
cialmente del pane per la colazione del 
mattino. Faccio un contratto ogni sei 
mesi con qualche panificio che mi fa 
un buon prezzo, pago il gas e le spese 
delle auto che, in mano a gente che sta 
uscendo dalla droga come sono tutti i 
volontari che lavorano nelle case degli 
anziani, durano poco in buono stato. Ma 
ho ancora qualche riserva di denaro che 
le famiglie di San Polo mi hanno man-
dato, e metto sotto anche la mia gente. 
Anche loro devono ringraziare il Signore 
che ci regala il paradiso e condividere un 
po’ con i fratelli più poveri, ricordando: 
“Venite benedetti…. lo avete fatto a Me” 
(Mt 25,40)
Padre Gianpietro, il fondatore e re-
sponsabile della “Missão Belém”, mi ha 
chiesto aiuto per due urgenze. Abbiamo 
appoggiato l’anno scorso, con l’aiuto 
ricevuto da San Polo, la costruzione di 
una casa per malati terminali (120) che 
ora è super piena. Stiamo lavorando per 
costruire un mezzanino nella stessa casa, 
per altri 22 posti letto. Pensate che nella 
“Missão Belém” accogliamo anche circa 
700 malati in fase terminale, abbando-
nati da tutti. A occuparsi di loro sono 
i giovani che, dopo sei mesi-un anno 
di disintossicazione dalla droga in case 
lontane più di 50 chilometri dalla città, 

Notizie di Padre Danilo 
dal Brasile
L’impegno per anziani, malati e tossicodipendenti, raccolti dalla strada

vengono in centro e completano l’ulti-
mo recupero occupandosi gratuitamente 
dell’assistenza dei malati e degli anziani.  
Naturalmente abbiamo bisogno pure di 
medici e infermieri. Abbiamo 6 dottores-
se e 16 infermieri e infermiere “volonta-
ri”. Solo per le medicine e per un piccolo 
rimborso spese abbiamo bisogno di otto-
mila euro al mese.
La seconda urgenza è la costruzione di 
una stanza grande per dieci persone, an-
ziani senza famiglia, raccolti dalla strada, 
in una casa di anziani che seguo vicino al 
nostro seminario, la prima che ho incon-
trato al mio ritorno in Brasile nel 2016. 
Fortunatamente sto ricevendo aiuto da 
amici sampolesi. Non abbiamo più po-
sto per accogliere persone, tante sono le 
richieste.

Assieme alla gente del Santuario di cui 
sono rettore, continuo a raccogliere cibo 
e coperte per il popolo che vive nella stra-
da e nelle favelas. Due volte al mese rac-

cogliamo 150 “Cestas basicas”: si tratta 
di kit alimentari, ciascuno con 12 chili 
di cibo essenziale. Decine di migliaia di 
famiglie soffrono la fame, in particolare 
bambini e anziani nelle favelas. Le case 
della “Missão Belèm”, assieme ai frati 
francescani del centro città, preparano 
più di quattromila piatti caldi al giorno 
per il popolo della strada.
Questo per dirvi che non sto mai fer-
mo, anche se sono regolarmente chiu-
so in casa, ma i giovani della comunità 
cristiana aiutano per le raccolte e la di-
stribuzione di quello che riceviamo. Mi 
sento attivo e utile come quando avevo 
cinquant’anni, ma sono già passati gli ot-
tanta, ringraziando il Signore.
Speravo quest’anno di tornare, come 
sempre per la salute, e incontrare tutti, 
ma la situazione non lo permette. Spe-
riamo per il prossimo anno. Saluti a tutta 
San Polo, di cui mi sento ancora parte 
viva e inviato come missionario. 

Vostro P. Danilo
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Anagrafe parrocchiale
Battezzati
12. CILLO Nina di Enzo Fulvio e 
Carniel Vanessa

Defunti 2020
45. BERTON Giovanni Battista, 
anni 70 
46. FACCHIN Rosa ved. Bernardi, 
anni 92
47. NOALE Andrea, anni 48

48. ANTONIOLLI Diego, anni 74
49. PIOVESANA Luigi, anni 99

Defunti 2021
1. BAZZO Annamaria ved. Florian, 
anni 80
2. TONELLO Ernesto, anni 76
3. PAPA Mario, anni 83
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5. ONGARO Efren Siro, anni 86
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PERUZZETTO
Elvira
n. 10.02.1924 m. 06.10.2020
Affettuosamente la ricordano 
i nipoti.

MANENTE
Francesco  
n. 02.08.1941 m. 20.03.2016
Ti ricordiamo sempre con 
affetto e ci affidiamo alle 
tue preghiere. Moglie, figli e 
parenti tutti.

DARIN
Vittorio 
n. 18.04.1938 m. 05.03.2015
I tuoi valori e gli insegnamenti 
che ci hai lasciato sono le 
fondamenta della nostra vita. 
Grazie. Tua moglie Marta, i 
tuoi figli e i tuoi nipoti.

SOLIGON 
Dosolina in Padoan
n. 16.10.1939 m. 26.12.2020
Marito, figli e nipoti ti ricorda-
no.

CORAZZA
Egidio
n. 24.01.1931 m. 10.01.2010
Undici anni sono passati, ma 
il tuo ricordo è sempre con me. 
Tua moglie Giusy.

CESCON
Lino
n. 18.01.1936 m. 14.02.2020
E’ passato un anno da quando 
sei salito in cielo. Continua a 
porgere il tuo sguardo su di 
noi e guidaci nella vita quoti-
diana. Sei sempre nel nostro 
cuore. Tua moglie Renata, i 
tuoi figli Renzo, Maura, Gra-
ziano, Roberto, Pier Luigi, le 
tue sorelle e parenti tutti.

BUORA 
Aristodemo 
n. 01.12.1904
m. 27.02.1990

ZANINOTTO
Antonio 
n. 11.05.1927 m. 01.01.2016
Sono trascorsi cinque anni 
da quanto ci hai lasciato. Ti 
ricordiamo con affetto. I tuoi 
famigliari.

PIOVESANA
Luigi
n. 16.06.1921 m. 23.12.2020
“Vado in cielo con gli angeli 
e con tutti i Santi e prego per 
tutti voi”.

NOALE
Sergio
n. 11.01.1940 m. 06.02.2016
“Vi lascio i mille ricordi di 
una vita insieme, impreziosi-
ti di affetto e amore per tutti”
Assisti ed aiuta noi tutti dal 
cielo! Prega, sorridi e pensaci 
come hai sempre fatto. I tuoi 
per sempre.

PALADIN
Sandrina 
ved. Giacomazzi
n. 07.06.1922 m. 23.01.2020
E’ ormai trascorso un anno 
dalla tua scomparsa.
Un periodo difficile per la 
pandemia che è ancora in 
corso e ci costringe a limitar-
ci negli spostamenti e quindi, 
anche per le celebrazioni 
delle tue ricorrenze. Però, 
immutato, rimane sempre 
l’affetto nel ricordarti.
I figli Antonio, Paolo e 
Giuseppe.

D’AMBROSO
Elena
n. 18.01.1909 
m. 21.01.1995

BUORA
Giancarlo 
n. 12.06.1945
m. 07.05.2014

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

Brevi di cronaca
E’ mancata la mamma 
di don Alberto 
Lo scorso 10 dicembre è mancata improvvisamente a Sacile, 
all’età di 79 anni, la signora Giulia Bertelle, mamma del no-
stro don Alberto. Lascia nel dolore anche l’altro figlio, Loren-
zo, con Alessia e i nipoti Leonardo e Amedeo, e tutti i parenti.  
La celebrazione esequiale si è tenuta il sabato successivo nel 
Duomo di Sacile, presieduta dallo stesso don Alberto, ac-
compagnato da molti confratelli celebranti. L’arciprete, don 
Gianluigi Papa, durante l’omelia ha ricordato e sottolineato 
la grande disponibilità e collaborazione di Giulia verso le ini-
ziative parrocchiali, soprattutto durante i campiscuola. A don 
Alberto e ai suoi familiari le vivissime condoglianze di tutta 
la nostra comunità, assicurando il ricordo e la preghiera di 
cristiano suffragio.

La giornata mondiale dei nonni
Papa Francesco ha annunciato l’istituzione, a partire da 
quest’anno, della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. 
Sarà celebrata ogni anno la quarta domenica di luglio, in pros-
simità della festa dei Santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù.  
“Lo Spirito Santo suscita ancora oggi negli anziani pensieri e 
parole di saggezza” ha detto il Papa, “la loro voce è preziosa 
perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. 
Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono 
l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai 
giovani esperienza di vita e di fede”.

L’anno giubilare di San Giuseppe
Con la lettera apostolica “Patris Corde”, scritta in occasione 
del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe qua-
le patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha indetto 
anche l’anno giubilare, iniziato lo scorso 8 dicembre 2020. 
Nel documento viene riproposta e valorizzata la figura di San 
Giuseppe come Padre amato, nella tenerezza, nell’obbedienza, 
nell’accoglienza, dal coraggio creativo, lavoratore, nell’ombra.  
La lettera termina con l’invocazione: “Salve, custode del Reden-
tore, e sposo di Maria. A te Dio affidò il suo Figlio; in te Ma-
ria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O Beato 
Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino 
della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici 
da ogni male. Amen”.

La festa della Madonna di Lourdes 
alla Guizza
Giovedì 11 febbraio è stata celebrata la festa liturgica della Madonna 
di Lourdes, particolarmente venerata alla Guizza, in coincidenza 
con il 98° anniversario della consacrazione della prima chiesetta. 
La pandemia ha ridotto il consueto programma alla celebrazione 
della Santa Messa alle 10.30, nel salone attiguo al Tempio votivo.  
Non si è tenuta la tradizionale processione del pomeriggio, che 
coinvolgeva i devoti delle parrocchie limitrofe, abbracciando 
idealmente nel suo itinerario le diocesi di Vittorio Veneto e 
Treviso. Annullati anche i festeggiamenti organizzati dal locale 
comitato, nella speranza di poter riprendere il consolidato pro-
gramma l’anno prossimo.

FACCHIN
Settimo
n. 28.12.1932
m. 09.04.2016

BERNARDI 
Giuseppe
n. 10.04.1949 
m. 05.11.2020

FACCHIN
Rosa ved. Bernardi
n. 18.04.1928 
m. 06.12.2020

I parenti vi ricordano. 



La Diocesi di Vittorio Veneto per 
impegnarsi in un’azione concre-
ta di cura del creato in linea con 

l’enciclica Laudato Si’, ha avviato una 
raccolta separata di tappi di plastica e 
di sughero. I tappi verranno venduti a 
ditte specializzate nel riciclo, affinché 
i materiali, adeguatamente trattati, 
possano essere riutilizzati per gene-
rarne di nuovi senza consumo di altre 
materie prime. 
Il ricavato della raccolta sarà destinato 
a sostenere un progetto in Amazzonia 
che è definita come “il polmone del 
mondo” per la sua capacità di assorbi-

re CO2 e offrire ossigeno. La richiesta 
di aiuto è arrivata dal vescovo di Puer-
to Leguizamo Solano nell’Amazonia 
Colombiana, dove opera padre Angelo 
Casadei che ha svolto molti anni di 
servizio pastorale nella nostra diocesi. 
Il progetto prevede l’avvio di un “Cen-
tro amazzonico di riflessione intercul-
turale” per raccogliere, valorizzare e 
rendere visibile la ricchezza culturale e 
spirituale dei popoli che abitano que-
sto territorio, promuovendone il be-
nessere con azioni educative.

UN PANE PER AMOR DI DIO
DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti 
fatti della stessa carne umana, come figli di questa 
stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, 
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!  (FT 8)

Fatelli tutt ir

qua
res

ima
 20

21

IL RICAVATO SARÀ DEDICATO 
A PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 

IN TUTTO IL MONDO

DIOCESI DI VITTORIO VENETO
Commissione 
Nuovi Stili di Vita
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RICICLO

Perché riciclare?
La Diocesi di Vittorio Veneto, attraverso la Commissio-
ne Nuovi Stili di Vita, ha scelto di impegnarsi in un’azio-
ne concreta di cura del creato in linea con l’enciclica 
Laudato Si’ in cui è chiara l’indicazione di attivarsi per 
dare vita ad azioni concrete e generative individuando 
nell’economia circolare il modello di produzione 
e consumo più adeguato poichè “implica condivisione, 
prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e 
riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo 
possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei 
prodotti, contribuendo a ridurre i rifi uti al minimo”. 
La Diocesi di Vittorio Veneto ha avviato una raccolta 
separata di tappi di plastica e di sughero, permanente 
e decentrata, per favorire la partecipazione territoria-
le di tutti coloro che desiderano impegnarsi in prima 
persona.
I tappi verranno raccolti in 12 punti della diocesi (uno 
in ciascuna forania) in cui sarà presente un referente 
di zona che informerà le persone e creerà una rete 
per favorire una raccolta semplice ed effi cace. I tappi 
verranno venduti a ditte specializzate nel riciclo, affi n-
ché i materiali, adeguatamente trattati, possano essere 
riutilizzati per generarne di nuovi senza consumo di 
altre materie prime.

Il progetto di solidarietà
in Amazzonia

I ricavato della raccolta sarà destinato a sostenere un 
progetto in Amazzonia che è defi nita come “il polmone 
del mondo” per la sua capacità di assorbire CO2 e offri-
re ossigeno. La richiesta di aiuto è arrivata dal vescovo 
di Puerto Leguizamo Solano nell’Amazonia Colombia-
na, dove opera padre Angelo Casadei che ha svolto 
molti anni di servizio pastorale nella nostra diocesi. 
Il progetto prevede l’avvio di un “Centro amazzonico di 
rifl essione interculturale” per raccogliere, valorizzare 
e rendere visibile la ricchezza culturale e spirituale dei 
popoli che abitano questo territorio, promuovendone 
il benessere con azioni educative.  

(vedi dettaglio progetto sul sito diocesano)

EDUCARCI 
ALL’ECONOMIA 

CIRCOLARE
RECICLARE 

PLASTICA E SUGHERO 
CON LA RACCOLTA TAPPI

MISS   NE
E
C

PUNTI DI RACCOLTA NELL FORANIE

Zumellese D. Luca Martorel 3408365810 
La Vallata Gino Poletta 3405389046
Quartier del P. Adriana Zanin   3477065112 
 Sara Dal Mas 3349208368
Vittorio Veneto Patrizia Pirocca 3356255577
Pedemontana  Laura Scarpis 3392667979
Pontebbana Giovanni Ardengo 3493323984
Sacilese Luisa Cazzola 3386624185
Conegliano Renato Casagrande 3703751883
La Colonna Paolo De Martin 3480505376 
Opitergina Valerio Vendrame 3476032353 
Mottense Marzia e Luca De Bortoli  3493893720
Torre di Mosto  Antonella Simeoni 3472990599 

Info
Don Andrea Forest (Pastorale Sociale)

Salmaso Mariagrazia (Centro Missionario)
Mara Cattai (Caritas) 

Cell. 3461883940
Email: stilidivita@diocesivittorioveneto.it

http://www.diocesivittorioveneto.it/sp/
nuovistilidivita_ecomissione.asp


