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«Il Signore vostro verrà»

Nel Vangelo della Liturgia della prima domenica di Avvento
abbiamo ascoltato una bella promessa che ci introduce nel
Tempo di Avvento: «Il Signore vostro verrà» (Mt 24,42).
Questo è il fondamento della nostra speranza, è ciò che ci
sostiene anche nei momenti più difficili e dolorosi della nostra
vita: Dio viene, Dio è vicino e viene. Non dimentichiamolo
mai! Sempre il Signore viene, il Signore ci fa visita, il Signore
si fa vicino, e ritornerà alla fine dei tempi per accoglierci nel

o

suo abbraccio. Davanti a questa parola, ci chiediamo: come
viene il Signore? E come riconoscerlo e accoglierlo? Soffermiamoci brevemente su questi due interrogativi. La prima
domanda: come viene il Signore? Tante volte abbiamo sentito
dire che il Signore è presente nel nostro cammino, che ci
accompagna e ci parla. Ma forse, distratti come siamo da
tante cose, questa verità rimane per noi solo teorica; sì, sappiamo che il Signore viene ma non la viviamo questa verità
oppure immaginiamo che il Signore venga in modo eclatante,
magari attraverso qualche segno prodigioso.
(continua a pagina 2)

LA SORGENTE COMPIE 50 ANNI
Dal 1973 La Sorgente accompagna la vita della comunità sanpolese.
Per celebrare l’importante anniversario ripercorriamo la sua storia.

E invece Gesù dice che avverrà “come ai
giorni di Noè” (cfr v. 37). E cosa facevano ai giorni di Noè? Semplicemente
le cose normali e quotidiane della vita,
come sempre: «mangiavano e bevevano,
prendevano moglie e prendevano marito» (v. 38). Teniamo conto di questo:
Dio è nascosto nella nostra vita, sempre
c’è, è nascosto nelle situazioni più comuni e ordinarie della nostra vita. Non viene in eventi straordinari, ma nelle cose
di ogni giorno, si manifesta nelle cose di
ogni giorno. Lui è lì, nel nostro lavoro
quotidiano, in un incontro casuale, nel
volto di una persona che ha bisogno, anche quando affrontiamo giornate che appaiono grigie e monotone, proprio lì c’è
il Signore, che ci chiama, ci parla e ispira
le nostre azioni.
Tuttavia, c’è una seconda domanda:
come riconoscere e accogliere il Signore? Dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti. Gesù ci avverte: c’è il pericolo di

non accorgerci della sua venuta ed essere
impreparati alla sua visita. Ho ricordato
altre volte quanto diceva Sant’Agostino: «Temo il Signore che passa» (Serm.
88,14.13), cioè temo che Lui passi e io
non lo riconosca! Infatti, di quelle persone del tempo di Noè, Gesù dice che
mangiavano e bevevano «e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti» (v. 39). Facciamo attenzione
a questo: non si accorsero di nulla! Erano
presi dalle loro cose e non si resero conto che stava per venire il diluvio. Infatti
Gesù dice che, quando Lui verrà, «due
uomini saranno nel campo: uno verrà
portato via e l’altro lasciato» (v. 40). In
che senso? Qual è la differenza? Semplicemente che uno è stato vigilante, aspettava, capace di scorgere la presenza di
Dio nella vita quotidiana; l’altro, invece,
era distratto, ha “tirato a campare” e non
si è accorto di nulla.
Fratelli e sorelle, in questo tempo di Av-

vento lasciamoci scuotere dal torpore e
svegliamoci dal sonno! Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che vivo,
sono attento, sono sveglio? Cerco di riconoscere la presenza di Dio nelle situazioni quotidiane, oppure sono distratto
e un po’ travolto dalle cose? Se non ci
accorgiamo oggi della sua venuta, saremo impreparati anche quando verrà alla
fine dei tempi. Perciò, fratelli e sorelle,
restiamo vigilanti! Aspettando che il Signore venga, aspettando che il Signore
ci avvicini, perché Lui c’è, ma aspettando attenti. E la Vergine Santa, Donna
dell’attesa, che ha saputo cogliere il passaggio di Dio nell’umile e nascosta vita
di Nazaret e lo ha accolto nel suo grembo, ci aiuti in questo cammino di essere
attenti per aspettare il Signore che è fra
noi e passa.
Papa Francesco
Angelus 27 novembre 2022

Don Alberto Basso tra noi
Il 9 ottobre ha fatto il suo ingresso a Vazzola, Visnà, Tezze e Tempio
progetto missionario che ha coinvolto
e stimolato tutte le parrocchie dell’UP
secondo lo stile di una Chiesa in uscita,
così definita da Papa Francesco, consapevoli che si trattava di una missione
permanente.
La fiamma iniziale si è poi progressivamente affievolita a motivo delle difficoltà, incomprensioni a vario livello e infine ha sofferto le ormai note dinamiche
envenuto don Alberto!
sociali.
È un grande piacere poterla acco- Ci troviamo oggi in una fase di attesa:
gliere in rappresentanza dell’Uni- a seguito del rinnovo dei vari organismi
tà Pastorale di Vazzola-San Polo nella di partecipazione, l’equipe dell’Unità
quale avrà modo di operare.
Pastorale si ritrova con la quasi totalità
Il cammino fin qui percorso ha avu- degli “attori” rinnovati. La sua nuova
to varie fasi: alla prima fase di “ap- presenza può offrire nuova linfa, imprendistato”, con l’accompagnamento portante opportunità di comprensione,
dell’equipe diocesana guidata da don progettazione e realizzazione del sogno
Martino, è seguito l’entusiasmo di un dell’annuncio autentico e rinnovato
Il nostro vescovo ha scelto don Alberto
Basso in sostituzione di don Massimo
Bazzicchetto, che ha chiesto un anno di
esperienza spirituale e di servizio pastorale a Collevalenza (Perugia) presso i Figli dell’Amore Misericordioso. Riportiamo qui il messaggio di saluto dell’Unità
Pastorale.

B

della gioia del Vangelo, annuncio di
“una chiesa che è casa sempre aperta”,
“perché nessuno è escluso dalla gioia
portata dal Signore”.
Certo dovremo stare in ascolto delle
strade che ci indicherà lo Spirito, secondo le vie più gradite a Dio, accogliendo
e facendo nostre un’altra volta le parole
dell’Evangelii Gaudium (33): “Invito
tutti ad essere audaci e creativi [...] Una
identificazione dei fini senza una adeguata ricerca comunitaria dei mezzi è
condannata a tradursi in mera fantasia”.
Ricerca comunitaria che potrebbe avere
una forza nell’unione di tante sensibilità, intuizioni, talenti, che superi la visione forse ristretta (limitata) della parrocchia, verso la dimensione allargata e
imprescindibile dell’ Unità Pastorale.
Buon cammino insieme!

Notte stellata

L

a Notte stellata è un dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzato nel 1889
e conservato al Museum of Modern Art di New
York. Il dipinto raffigura un paesaggio notturno
di Saint-Rémy-de-Provence, poco prima del sorgere del sole.
Quando Van Gogh realizza Notte Stellata si trovava già da qualche settimana ricoverato nell’Istituto psichiatrico di Saint-Rémy. Era il 1889
ed era stato ricoverato dopo un esaurimento nervoso, ma qui poteva dipingere all’aperto e può
quindi realizzare uno dei suoi capolavori.
Van Gogh scrisse al fratello:
“Ho un terribile bisogno della religione. Allora
esco di notte per dipingere le stelle”.
Il cielo, la natura, la notte stellata colmano il suo desiderio d’infinito.
L’immagine possiede una forza straordinaria. A sinistra la scena è chiusa da un cipresso alto e severo che, stagliandosi
contro il cielo notturno, agisce come un intermediario vegetale tra la terra e il cielo, tra la vita e la morte: più che un
albero sembrerebbe quasi una fiamma scura che divampa all’improvviso alla ricerca dell’infinito. A fianco del solitario
cipresso troviamo un piccolo paesino - forse è Saint-Rémy, forse Nuenen, forse una reminiscenza del villaggio natio che, disperdendosi su una vallata, sembra perduto nell’immensità del movimento cosmico che fluisce sopra di esso: i
caseggiati sono generalmente bassi, fatta eccezione per l’acuminata cuspide di un campanile, che riprende la statuaria
verticalità del cipresso e sfida le forze della natura.
L’inquietudine dell’artista, poi, esplode nella porzione superiore della tela, quella relativa al cielo. Questi spazi cosmici
sono rischiarati dalla luce aranciata della falce lunare, visibile in alto a destra, e dal quieto pulsare del pianeta Venere,
anche conosciuto come «stella del mattino». Ma a catturare l’attenzione dell’osservatore sono soprattutto le stelle, che
sembrano ruotare pericolosamente su sé stesse in gorghi titanici e vorticosi, come se fossero meteore impazzite: ciò è
particolarmente evidente nel vortice centrale, dove l’intervento di pennellate che cambiano ripetutamente direzione
ne trasforma il romantico pulsare in uno spasmodico turbinio.
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on Alberto Basso ha 56 anni, è nato ad Aviano nel 1966, e è stato ordinato sacerdote a Pieve di Soligo nel 1995.
E’ stato incaricato diocesano per le vocazioni dal 1999 al 2006, ricoprendo contemporaneamente anche l’incarico, dal 2003, di animatore del seminario. E’ seguita un’esperienza come missionario “fidei donum” in Brasile, dal 2007
al 2013, ed è stato vicedirettore del Centro missionario diocesano dal 2014 al 2021. Nel 2013 è rientrato in Diocesi
ed è stato nominato parroco di San Rocco, a Conegliano, dove successivamente è diventato Moderatore dell’Unità
Pastorale di Conegliano Centro Storico, dal 2016 al 2022.
Domenica 9 ottobre don Alberto Basso ha fatto il suo ingresso a Vazzola, presentato dal vescovo Corrado. Lo attende
un incarico impegnativo: oltre a seguire le quattro parrocchie di Vazzola, Visnà, Tezze e Tempio, ricopre anche l’incarico di Moderatore dell’Unità Pastorale Vazzola-San Polo.
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Il sogno del vescovo Albino
L’inizio della missione di Padre Danilo, segnata dalla visione futura di Luciani

E

ra la settimana Santa del 1958.
Nel seminario di Vittorio Veneto
eravamo soliti fare tre giorni interi di adorazione al Santissimo. Era presente, in visita, padre Bernardo Sartori,
missionario comboniano, in Uganda da
più di quarant’anni, morto anni dopo
in odore di santità, mentre pregava
in una cappella della sua missione, in
Uganda, e ora servo di Dio in processo
di beatificazione.
In quei giorni, padre Bernardo ci parlò
lungamente di monsignor Comboni: ci
raccontava della sua missione in Uganda e mi impressionò come rimaneva in
ginocchio quasi tutto il giorno in preghiera davanti al Santissimo. Ho sentito
in cuor mio il desiderio di farmi missionario per andare in Africa. Ricordo
che diceva scherzando frequentemente:
“Memento mori”, letteralmente “ricordati che devi morire”, ma lui giocando
traduceva “ricordati dei mori” (i neri).
Ne ho parlato col mio padre spirituale,
don Giovanni Dal Col, che mi ha invitato a pregare e a non precipitarmi. Ho
continuato il discernimento durante
l’anno di terza liceo e l’anno successivo, durante la propedeutica. Nel settembre del 1960 iniziavo la prima teologia. Monsignor Luciani, che era da
poco arrivato in Diocesi per sostituire
monsignor Carraro, trasferito a Verona,
venne a visitare il Seminario. Chiesi di

4

parlargli personalmente. Gli presentai
il mio desiderio, già consolidato nella
preghiera e con il padre spirituale, di
farmi missionario per andare in Africa con i Comboniani. “E’ molto bello
quello che mi dici. Ma sai, io sono nuovo in Diocesi. Lasciami un po’ di tempo
per pensarci e per sentire il parere del
rettore e dei professori del seminario”.
Qualche settimana più tardi mi chiamò
e mi disse: “Sai che tra qualche anno
dobbiamo aprire lo “studio teologico”
a Treviso per varie diocesi del Veneto.
Ogni diocesi deve inviare alcuni insegnanti di teologia. I nostri professori
hanno pensato a te per mandarti a studiare teologia dogmatica a Roma, alla
Gregoriana e poi insegnare allo studio
teologico inter-diocesano di Treviso.
Mettiti il cuore in pace, la tua missione
è decisa. Andrai a Roma alla fine della
teologia per specializzarti e insegnare a
Treviso”.
Ho cercato di convincermi, ma il pensiero del “memento mori” non mi abbandonava. Sentivo la chiamata ad
andare a evangelizzare gli africani con
la famiglia di Comboni. Ho letto varie
vite del fondatore e mi sono confermato
nella chiamata alla missione in Africa.
Ho rivisto il vescovo all’inizio della seconda teologia e mi ha domandato se
avevo dimenticato l’Africa. Ho risposto
che sentivo ancora forte la chiamata.

Alla fine del terzo anno di teologia, nel
giugno 1963, ero con tutti i miei compagni agli esercizi spirituali nel castello
vescovile di Vittorio Veneto, per prepararmi all’ordinazione al suddiaconato,
che mi incardinava nella mia diocesi,
Vittorio Veneto. Predicava gli esercizi spirituali padre Giuseppe Piantoni,
comboniano, amico del vescovo. La
prima sera Monsignor Luciani venne
a salutarci. Tre giorni dopo mi chiamò
durante un intervallo e mi disse che voleva parlare con me. Andai all’incontro
e lì mi domandò a bruciapelo: “Ma tu,
Danilo, non volevi farti missionario?”.
“Eccellenza - risposi - volevo e vorrei,
ma lei non mi permette di andare.”
“No - rispose - questa notte ho sognato
che ero morto e mi sono presentato al
Padre Eterno. Lui mi ha detto: “Albino, che cosa hai fatto laggiù?”. “Cosa
ho fatto?”, risposi. E Dio Padre ha continuato: “Avevi 400 preti per 270mila
anime e me ne hai rifiutato uno che voleva andare in Africa dove milioni non
mi conoscono”.
“Sai - mi disse Luciani - che non ho
saputo che cosa rispondere? Allora, se
vuoi farti missionario, parti subito, ti
lascio andare. Se ti ordino prete, finirai
con l’andare a Roma a studiare e poi a
insegnare a Treviso”.
Ho sentito una gioia e un dolore. Ho
dovuto parlare alla mamma della partenza inaspettata e per sempre. Ha fatto difficoltà. “Sono vedova, ho vissuto
soltanto sette mesi con tuo papà negli
intervalli dalle campagne di guerra. Sei
il più vecchio dei tre fratelli. Non puoi
lasciarmi sola in questo momento”. Ho
dovuto affrontare questa e altre difficoltà.
In novembre dello stesso anno (era il
1963), sono riuscito a entrare nel noviziato dei comboniani a Firenze. Ho
fatto la quarta teologia a Fiesole. Poi il
secondo anno di noviziato, i voti temporanei e il 4 luglio del 1965 a San
Polo, mio paese di origine, monsignor
Luciani mi ha ordinato sacerdote assieme a padre Vittorio Casagrande, di
Villanova di Motta, pure lui mio compagno di seminario e poi passato ai domenicani. Ricordo ancora l’omelia che
il Vescovo ha fatto, nel giorno della nostra ordinazione: “Agnoscite quod agitis

et imitamini quod tractatis”, “Dovete
conoscere e vivere quello che fate”. Voi
diventate ora sacerdoti, partecipi del sacerdozio di Gesù Cristo, unico ed eterno sacerdote. Egli è sacerdote e vittima,
agnello immolato. Quando direte “questo è il mio corpo dato per voi, questo
è il calice del mio sangue sparso per voi
e per tutti”, siete Gesù che parla, e il
pane e il vino diventano Corpo e Sangue di Gesù. Ma siete anche voi stessi
che parlate e allora dicendo “questo è il
mio corpo e il mio sangue dato”, offrite
anche voi la vostra vita con Gesù per
il popolo che vi è affidato. Sacerdoti e
vittime, come Gesù. Penso a padre Vittorio Casagrande, che, divenuto frate
dominicano e per anni padre maestro
dei novizi, prima di morire ha passato
più di quindici anni paralizzato su una
sedia a rotelle nel Convento di San Domenico a Fiesole.
Io, invece, terminati gli studia a Roma,
sono partito per il Mozambico, per Carapira, nella provincia di Nampula. Ho
fatto i voti perpetui e sono diventato
comboniano definitivamente nel 1968.
Messo in prigione, sono stato espulso
dal governo portoghese, con altri 12
missionari comboniani, il 13 Aprile del
1974. Era Sabato Santo. Noi missionari
difendevamo il popolo mozambicano
umiliato e violentato dal Portogallo.
Sono ritornato in Mozambico nell’agosto del ‘74.
Il 10 Settembre 1978, io, mio fratello Bruno, mamma Stella e due nipoti,

siamo andati a Roma per vedere Papa
Luciani. Mercoledì 13 eravamo in sala
Nervi all’udienza pubblica. Papa Luciani, per la prima volta entrava in sala, per
l’udienza, nella sedia gestatoria. Ero in
terza fila e quando mi vide si girò verso
di me e mi salutò con la mano e disse il mio nome. Ma i portantini hanno
continuato il cammino. Più tardi un sacerdote che conoscevo è venuto a dirmi
che il Papa voleva vedermi. Non subito,
ma qualche tempo più tardi.
Gli comunicai che avevo i biglietto di
ritorno in Mozambico il 16 ottobre. Mi
disse che qualche giorno prima di partire lo avvisassi, che il Papa mi avrebbe
invitato a colazione. Il 28 settembre, al
mattino, mentre ero ancora a letto con
un po’ di malaria, la mamma entrò in
stanza piangendo: “E’ morto il Papa”. Il
16 ottobre, la sera, il nuovo Papa, Giovanni Paolo II, apparve sulla loggia del
Bernini, e poco dopo partii per l’aeroporto verso il Mozambico. L’incontro
con Papa Luciani è stato rinviato per
un tempo e non più sulla Terra, ma ci
ritroveremo a colazione in Cielo.
Rirornato in Mozambico ho passato
tanti anni nella guerra. Ho sepolto vari
missionari della nostra diocesi uccisi in
imboscate. Ho rischiato la vita, anch’io,
varie volte.
Ora, da sei anni, sono missionario a
San Paolo, in Brasile, dove milioni di
neri, figli degli schiavi rapiti dall’Africa
nei secoli passati, vivono tutt’ora marginalizzati, in povertà, e molti in que-

sto momento stanno soffrendo la fame.
Sono rettore di un Santuario nella periferia di San Paolo e, assieme al servizio pastorale, mi dedico ad animare i
cristiani della comunità del Santuario
Santa Croce della Riconciliazione, in
onore della prima stazione di Comboni, nel cuore dell’Africa chiamata Santa
Croce. Lavoriamo per fornire alimento a centinaia di famiglie con mamme
senza lavoro, abbandonate dai mariti e
con figli piccoli che muoiono di fame.
E ancora accompagniamo varie case di
anziani raccolti dalla strada senza famiglia, la maggior parte neri, fornendo
loro, attraverso le comunità cristiane
che animo continuamente, alimenti,
gas da cucina, auto per i trasporti e tutti gli aiuti di cui hanno bisogno. Sento
che il Beato Luciani mi sta mantenendo
vivo e attivo, e credo sia perché vuole
continuare a mantenere l’impegno ricevuto dal Padre Eterno di liberarmi per
darmi la possibilità de occuparmi di
milioni di neri (Memento mori- ricordati dei neri), che hanno bisogno di conoscere che hanno un Papà che è Dio,
che li ama e si serve di fratelli in Terra
che li servono e mostrano che qualcuno
da lassù si occupa di loro e non li abbandona. Il “sogno del Vescovo Albino”
continua perché continui a realizzarsi
nel mondo il grande sogno di Gesù:
“Sono venuto perché tutti abbiano vita
e vita in abbondanza” (Gv 10,10).
Padre Danilo Cimitan
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La partenza di monsignor Sacilotto
e l’arrivo di monsignor Battistin
1972-2022. L’atto di obbedienza al vescovo che lo riportò a San Polo

N

ell’estate del 1972, precisamente nei primi giorni del mese di
luglio, destò grande sorpresa la
notizia che monsignor Igino Facchinello,
da tre anni arciprete del Duomo di Conegliano, abbandonasse la sede parrocchiale per partire, all’età di 61 anni, verso
la missione di Sao Mateus in Brasile. La
sorpresa ancor più grande, soprattutto
per la nostra parrocchia, arrivò qualche
settimana dopo, quando sul Bollettino
Ecclesiastico della Diocesi venivano pubblicati i nomi di 29 sacerdoti che prendevano possesso di una nuova parrocchia,
notizia poi ripresa e diffusa a tutti i lettori dal settimanale “L’Azione”.
Il primo nome della lista era quello di
monsignor Felice Sacilotto che, dopo
dieci anni a San Polo, aveva chiesto al
vescovo il trasferimento presso il Duomo di Conegliano. Subito si costituì un
comitato, presieduto dal maestro Corrado Paladin, per organizzare il saluto di
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commiato all’amato sacerdote. Interpellato dai membri della Fabbriceria e dal
Comitato, l’arciprete espresse il desiderio
di lasciare San Polo possibilmente senza
debiti. In quel momento particolare, il
regalo più gradito sarebbe stato di poter
“congedare la spesa” dei nuovi banchi.
Fu proposto ai parrocchiani di anticipare l’offerta di fine anno pro-Chiesa, con
la possibilità di sostenere la spesa di un
banco intero per la cifra di lire 38.000.
La cerimonia del saluto fu organizzata
per il 15 ottobre 1972, con la concelebrazione presieduta da monsignor Felice
Sacilotto, assieme ai cooperatori avuti a San Polo nei dieci anni precedenti.
Subito dopo, vi fu un breve concerto
d’organo del maestro Severino Tonon,
insegnante d’organo al Conservatorio
di Venezia. Alla fine arrivarono i saluti
da parte della cittadinanza, con le parole dell’allora sindaco Franco Andreetta,
del Consiglio Parrocchiale e dell’Azione

Cattolica.
A cinquant’anni di distanza possiamo affermare quanto preziosa sia stata l’opera
di pacificazione fatta da monsignor Sacilotto al suo arrivo, nel 1962, in un periodo burrascoso per la nostra parrocchia.
Aveva 57 anni, era alto, elegante, di bella
presenza e ottima oratoria, il miglior prete che il vescovo Albino Luciani potesse
mandare a risanare non solo i debiti, ma
anche gli animi. Fu veramente benvoluto, stimato e amato. Tuttavia, lasciò
anche l’amaro ricordo di aver attuato un
cambiamento troppo radicale all’interno
dell’edificio sacro, nel momento in cui
si andavano recependo le nuove direttive emanate dal Concilio Vaticano II. Mi
confidò personalmente che portò con sé,
per tutti gli anni che il Signore gli concesse, il rammarico di aver tolto l’altare
maggiore, le balaustre, l’antica pavimentazione e resi inaccessibili alle celebrazioni gli altari laterali.

Martedì 3 ottobre 1972, poco prima di
mezzogiorno, l’allora vescovo mons. Antonio Cunial, bussò alla porta della canonica di Mel: possiamo solo immaginare
lo stupore di monsignor Vittorio Battistin per questa visita fuori programma.
Lo capì poco dopo, quando il vescovo gli
chiese con estrema semplicità di accettare l’invito a trasferirsi a San Polo di Piave. Monsignor Battistin era a Mel da tredici anni, mandato dal vescovo Luciani
appena arrivato a Vittorio Veneto, e lì si
trovava benissimo, pienamente inserito
in quella realtà montana. Oppose subito
i suoi dubbi e le sue perplessità, perché
era già stato per quattro anni a San Polo,
dal 1938 al 1942, novello sacerdote, cappellano di monsignor Chiarelli. All’insistenza del vescovo rispose nuovamente
che il suo trasferimento sarebbe stato
“una minestra riscaldata”. Al terzo invito
del vescovo non oppose resistenza e fece
atto di obbedienza.
Appena fu diffusa ufficialmente la notizia, un comitato d’accoglienza, formato
dalla maestra Elena Ambrosetto, da Basilio Toffoli e da Gaetano Cescon, rappresentanti della Fabbriceria, si recò a Mel
a portare il primo saluto di bentornato
e a prendere gli accordi per l’ingresso in
parrocchia. Monsignor Vittorio lasciò
Mel giovedì 23 novembre e prima del distacco volle passare in cimitero, a pregare

sulle tombe dei parroci che lo avevano
preceduto. Quindi si ritirò in preghiera
presso la Certosa di Vedana, a Sospirolo. La successiva domenica 26 novembre
1972 scese al mattino a Menarè, dove
era parroco il fratello don Mario. Nel
pomeriggio attese il passaggio dell’auto
del vescovo Cunial, per salire insieme
e arrivare a San Polo. Erano in ritardo
sul programma previsto e fu sollecitato
ripetutamente l’autista di aumentare la
velocità.
Prima di arrivare, monsignor Vittorio
chiese al vescovo Cunial di mettere al
dito l’anello di monsignor Chiarelli, in
segno di continuità e gratitudine per l’illustre predecessore. Con monsignore arrivò anche la nuova domestica, Elisa Balzan, originaria di Sant’Antonio di Tortal,
che accettò anche lei, per obbedienza,
il trasferimento dalla canonica di Mel a
quella di San Polo. Pienamente inserito
nella realtà parrocchiale, civile e sociale
del paese che non abbandonerà mai più,
in tempi successivi riconobbe la mano e
il progetto del Signore in quella richiesta
del vescovo di tornare a San Polo.
Vinicio Cesana
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Un nuovo modo di fare catechismo

Prendi il largo e lasciati trasportare

Sono ripresi gli incontri con i ragazzi, tra difficoltà e nuovi stimoli

Nuova proposta per i giovani di prima superiore per riflettere sulla vita

D

“E

a circa due mesi sono ripresi
gli incontri di catechismo per i
bambini e i ragazzi della nostra
parrocchia. I gruppi interessati sono le
classi quarta e quinta elementare, e prima, seconda e terza media.
Anche quest’anno, all’inizio, non sono
mancate le difficoltà: la ricerca di catechisti (ricordiamo gli inviti rivolti da
don Alberto, in più occasioni, a dare
la propria disponibilità), la necessità di
tenere conto degli impegni scolastici
ed extrascolastici dei ragazzi, il rispetto delle regole indotte dalla pandemia.
Tutto questo è stato superato con l’arrivo di nuove catechiste che, con entusiasmo e senso di responsabilità, si
sono rese disponibili a collaborare o
affiancare i vari gruppi.
Come in altre realtà, anche nella catechesi, è importante l’inserimento di
“nuove voci”, portatrici di entusiasmo
e di proposte che, attraverso il dialogo,
il confronto, la condivisione di esperienze aiutano ad annunciare in modi
diversi il messaggio di Gesù.
Come ribadito più volte, se la pandemia da un lato ha avuto risvolti negativi per la socialità di bambini, ragazzi
e adulti, dall’altro ci ha dato modo di
sperimentare nuove modalità nella comunicazione dei contenuti della fede,
nella formazione dei gruppi, nelle
iniziative da proporre. In questo caso
i nostri riscontri sono positivi: la necessità di formare piccoli gruppi ci ha
permesso di conoscere meglio i ragazzi, di stabilire con loro una “relazione”, parola che nasconde un bisogno
più grande, quello di ritrovarsi, stare e
crescere insieme dopo un tempo in cui
tutto ciò è stato impossibile oppure ridotto a momenti frammentati.
In questo periodo sono stati organizzati anche gli incontri con le famiglie
dei ragazzi: incontri utili, anzi, necessari per aiutare la reciproca conoscenza (parroco, famiglia, catechiste), per
presentare calendari e percorsi, valutare proposte, condividere difficoltà e
speranze.
L’impegno di chi si rende disponibile come catechista in parrocchia non
comprende solo gli incontri con i ragazzi e i genitori; ci sono anche incontri di preparazione dei percorsi, del
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materiale, di scambio, confronto su
proposte ed esperienze fatte, di formazione per il cammino di fede personale. In merito a questo, interessante è
stato l’incontro proposto nel mese di
ottobre da don Alberto, con la lettura,
l’analisi e la riflessione di un articolo
sulla figura del “catechista oggi”, scritto dal vescovo di Novara, monsignor
Franco Giulio Brambilla. Nella prima
parte vengono presentate tre immagini
nuove, inusuali, legate alla spiritualità
del catechista come testimone: lo specchio, la lettera, l’eco. Dice il vescovo:
“Partendo dal fatto che il catechista sia
un ascoltatore della Parola, questo ci
dice che egli si accosta alla Parola come
allo specchio in cui lasciarsi leggere”.
L’immagine dello specchio è bella sia
perché riflette come siamo, sia perché
impariamo come possiamo cambiare.
Lo specchio è lo sguardo di Dio su di
noi che, attraverso la Scrittura, interroga la nostra condizione umana.
La lettera è invece un messaggio che
attende con fiducia una risposta. La
Parola scritta è una lettera indirizzata a
tutti, ma con una dedica personalizzata
per ciascuno di noi.
Infine l’eco: la Parola scritta ha bisogno
di essere letta a voce alta perché colpisca anche i nostri orecchi. La Scrittura
letta risuona così nel nostro cuore e ci
permette di appropriarci della Parola,
facendola entrare nel più profondo di
noi stessi.
Nella seconda parte dell’articolo si
parla dell’impegno e del ruolo del catechista nella comunità e il vescovo lo
identifica in due figure: l’artista e la
levatrice. In sintesi, il catechista è un
artista particolare, aiuta i ragazzi a lui
affidati a scoprire la loro vocazione, ad
avere e a seguire un sogno “perchè la
vita è bella se si segue un sogno”, a capire che ciascuno è unico come un’opera d’arte e va aiutato a modellarsi
secondo l’immagine di Dio, impressa
in ognuno di noi.
Il catechista è anche associato all’immagine della levatrice, perché, come
lei, aiuta l’ingresso nella vita nuova e
trasmette la fede della Chiesa.
In questi ultimi anni, alla luce dei cambiamenti in atto nella società, anche il
modo di fare catechismo, di trasmet-

tere i contenuti della fede e il messaggio del Vangelo, sono stati oggetto di
riflessione, di confronto, di analisi, di
ricerca di nuove modalità, sia da parte
delle singole parrocchie, sia all’interno
della Chiesa (Cei, Ufficio catechistico
nazionale, ecc.).
La missione evangelizzatrice della
Chiesa si esprime in modo chiaro nella
catechesi, ma è anche certo che i ragazzi e le ragazze, soprattutto in questi
anni, sono cambiati e cambiano, quindi, anche la catechesi deve essere pronta a rinnovarsi.
Papa Francesco in un suo intervento al
convegno dei catechisti ha detto: “Non
stancatevi mai di essere catechisti; trovate le modalità migliori per la comunicazione della fede, adeguate all’età e
alla preparazione di chi ascolta. Metteteci entusiasmo, fantasia, creatività”.
Sappiamo che sono molto più incisivi gli esempi delle parole. Al di là dei
contenuti della proposta cristiana, oggi
ci viene chiesto di far capire che cosa ci
ha “affascinato” e “convinto” del Vangelo, e come questo si rifletta e possa
trasformare ogni nostra scelta concreta.
Oggi, infatti, non è più possibile una
catechesi ridotta a ripetizione di semplici formule e nemmeno come lettura
e spiegazione di un testo catechistico;
deve essere una catechesi per il nostro
tempo, che tenga conto dei cambiamenti in atto.
Pensiamo al contesto culturale di questi anni attraverso due domande: quali
sono oggi la conoscenza e la mentalità
rispetto alla fede cristiana? E qual è il
ruolo dei nuovi linguaggi, soprattutto
quelli detti “ social”, che hanno una
grande influenza non solo sui ragazzi
ma sugli stessi adulti?
A questo e molto altro ha risposto la
Chiesa con una guida pubblicata nel
2020, dal titolo “Direttorio per la catechesi”. Da qualcuno è stata paragonata
a un navigatore aggiornato, molto utile, che può aiutarci nel nostro impegno
come catechisti, ma è anche un invito
rivolto a tutti a riflettere sull’importanza della catechesi.

sci dal porto sicuro della tua
cameretta. Molla gli ormeggi
e lasciati trasportare dal vento che soffia sulle vele spiegate”.
E’ questa la semplice proposta (anche
se dopo 2 anni di pandemia nulla è più
come una volta...) che domenica 13 novembre è stata fatta ai ragazzi di prima
superiore, richiamando l’incontro fatto
a Tempio in occasione della loro Cresima.
I ragazzi quest’anno hanno cominciato un corso di studi nuovo, un nuovo
viaggio, ma il vero viaggio è quello della vita e vogliamo affiancarci a loro per
un confronto, a cadenza quindicinale,
il venerdì. Appuntamento in patronato,
per un’ora circa, a partire dalle 20.15,
per scoprire che il viaggio di ognuno ha
orizzonti inaspettati, raffiche di vento
contrarie, mete raggiunte, onde anomale e... compagni di avventura!

Le catechiste
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L’Acr è ripartita con nuovo slancio

Fiorella Cimitan lascia Villa Vittoria

Gli incontri del sabato pomeriggio all’insegna della metafora sportiva

In pensione la storica dipendente che ha visto nascere e crescere la struttura

I

E

l cammino dell’Acr quest’anno è
ripartito il primo ottobre, sempre
in patronato, all’insegna del titolo:
“Ragazzi, che squadra!”. Usando l’ambiente sportivo come tema delle attività proposte, cercheremo di scoprire le
nostre qualità di giocatori, per trovare
così il nostro posto nella squadra (la famiglia, la società, la Chiesa…)
Il sottotitolo ci mostra il motto e insieme l’obiettivo da perseguire: “Da soli
si va veloci, ma insieme si va lontano”.
Ecco, a noi interessa di più andare lontano. Come ogni squadra ha bisogno di
giocatori diversi, ognuno con la propria
peculiarità, per esprimersi al meglio nei
vari ruoli e momenti del gioco, così anche noi cerchiamo di individuare le nostre caratteristiche per metterle a frutto
e a beneficio di tutta la squadra. Servirà
allenarsi per migliorare, provare cose
diverse per capire quale ci riesce meglio, avventurarci in cose nuove e non
dimenticare quelle che già sappiamo.
Soprattutto dovremo allenarci insieme,
imparare a vedere le qualità dell’altro e
cercare di integrarle bene con quelle di
ciascuno; un lavoro che, se fatto alla sequela di Gesù, di sicuro porterà i suoi
frutti.
Si è creato un bel gruppo di ragazzi delle medie e tra quelli delle elementari,
oltre ai fedelissimi che da un po’ di anni
frequentano l’Acr, sono arrivati volti
nuovi, che arricchiscono e rinnovano i
nostri bei gruppi.
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Abbiamo cominciato a ri-conoscerci durante questi primi incontri, un
po’ giocando, un po’ “lavorando” su
noi stessi. Ora vediamo di prepararci
al Natale ormai
prossimo, riscoprendo la nostra
convocazione di
battezzati.
Abbiamo
un
grande supporto
da parte dei genitori e dei nonni,
che si dimostrano molto pazienti e disponibili,
e anche da parte dei volontari
del gruppo Noi,
sempre
pronti
ad ogni nostra
richiesta d’aiuto,
che ci aiutano
con la merenda e
tenendo curato il
patronato,
Il gruppo degli educatori è
ancora esiguo e
anch’esso in allenamento, ma
l’impegno e l’entusiasmo
non
mancano, perché
sono alimentati
dai nostri ragazzi,

ognuno con il proprio modo di essere
e la propria particolarità, che ci fanno
dire ad ogni incontro: che bella squadra!

anche per me questo momento è
arrivato: quale prima dipendente
della Fondazione San Paolo onlus, ho raggiunto il traguardo e lascerò,
a malincuore, questa straordinaria realtà. Finalmente e purtroppo. “Finalmente” perché anch’io ho raggiunto la
fatidica pensione e “purtroppo” perché
vuol dire che gli anni sono passati e mi
sembra ancora impossibile di essere
giunta a questo punto della mia vita.
Però, se ci penso, il mio percorso lavorativo è iniziato oltre quarant’anni
fa, quando sono entrata nello staff del
Comune di San Polo di Piave come
addetta all’ufficio di Segreteria e protocollo. Ho quindi seguito fin dagli albori
la nascita di Villa Vittoria, quando non
era ancora un progetto, ma solo un’idea di alcuni illuminati sanpolesi. Successivamente, con i diversi colleghi del
Comune, ho seguito le varie fasi della
sua esecuzione, dall’approvazione del
progetto alla reale e complicata realizzazione, fino al termine dei lavori.
Quando è arrivato il momento di far
partire questa struttura mi è stato chiesto dal signor Carli, primo Presiden-

te della Fondazione, se ero disposta a
dare una mano a lui e al Consiglio da
lui presieduto, in attesa di trovare una
persona che potesse poi essere inserita
e dirigere la nuova casa di riposo. Ho
accettato volentieri e mi sono così trovata coinvolta in tutte quelle iniziative,
proposte e progetti necessari per aprire
una struttura complessa come una casa
di riposo, un mondo completamente
nuovo rispetto al lavoro che svolgevo
in Comune e che mai avrei pensato di
lasciare. Ma, si sa, la vita riserva sempre
delle sorprese!
Dopo alcuni mesi di quasi full immersion in questa realtà, il Consiglio di allora mi propose di farne effettivamente
parte, in quanto gli era stato suggerito
che ad “aprire” la struttura fosse una
persona conosciuta e benvoluta in paese, avesse nozioni di contabilità ed economato e fosse inserita nel volontariato.
E per il Consiglio ero proprio io quella
persona!
Ho “faticato” ad accettare: in Comune
mi trovavo bene, mi piaceva il lavoro
che svolgevo, avevo un ottimo rapporto con i colleghi… e poi, era un lavoro

“sicuro”. Se la casa di riposo invece non
fosse andata bene, cosa avrei fatto?
Alla fine è prevalsa la voglia di cambiare
e la possibilità, anche da parte mia, di
dare una spinta all’avvio di Villa Vittoria. E mi è andata bene!
In tutti questi anni, oltre venti, tante
cose sono cambiate, portando grandi
trasformazioni e miglioramenti, a cominciare dalla struttura iniziale, nata
per un target di utenti molto diverso
dall’attuale, fino all’ultimo ampliamento, che ha reso la struttura più moderna
e accogliente. E io sono felice di essere
stata presente e partecipe a tutti questi
cambiamenti.
Con la fine dell’anno terminerà il mio
percorso a Villa Vittoria, ma continuerò a seguirne con costanza e passione la “sua” vita, perché quello che ho
ricevuto dalle persone che ci sono e vi
sono passate è molto, ma molto di più
di quello che ho dato io. E ringrazio
tutti, personale, ospiti e familiari, per
avermi sopportato e supportato in tutti
questi anni.
Fiorella
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Cambia il direttivo della San Vincenzo
Da settant’anni i volontari sanpolesi si impegnano ad aiutare i poveri del paese

V

enerdì 25 novembre si sono tenute le
votazioni per il rinnovo delle cariche
della Società San Vincenzo De Paoli
di San Polo di Piave.
Nadia Bolzan è stata eletta presidente, Lorenzo Spricigo vicepresidente, Paola Buosi tesoriera e Giulia Bindo segretaria.
La Conferenza San Vincenzo De Paoli di San
Polo di Piave fa parte del Consiglio Centrale di Vittorio Veneto da ben settant’anni e
opera nelle seguenti attività completamente
sostenute dal volontariato:
- aiuto economico ad alcune famiglie del nostro paese, che si trovano in particolari condizionidi difficoltà economica, che si traduce
nel pagamento saltuario di bollette della luce
e del gas;

- contributo per il pagamento delle spese di
trasporto scolastico per ragazzi delle scuole
superiori appartenenti a famiglie disagiate;
- acquisto di pellet per il riscaldamento;
- trasporto e distribuzione mensile di alimenti offerti dal Banco Alimentare di Udine
per circa 30 famiglie di San Polo e Vazzola;
- gestione del centro di ascolto in collaborazione con la Caritas;
- accompagnamento degli assistiti a visite
mediche o in qualche ufficio pubblico;
- sostegno di un’adozione a distanza e di un
gemellaggio con il Kerala.
Nell’ultimo periodo abbiamo collaborato
con il Comune che ci ha affidato dei “buoni
spesa”, stanziati appositamente per l’emergenza Covid-19, per l’acquisto di quei generi

alimentari che di volta in volta risultavano
carenti nel Banco Alimentare e che sono stati inseriti nei pacchi in distribuzione a San
Polo.
La pandemia ci ha costretti a sospendere le
visite domiciliari alle persone sole, anziane o
malate. Contiamo, tuttavia, di riprenderle
al più presto, perché questa pratica è il vero
spirito della San Vincenzo.
Il futuro ci chiede di rianimare la carità per
far fronte alle nuove forme di povertà che il
nostro tempo ha generato certi che “Dare
una mano colora la vita!”.
Un grazie particolare va rivolto al presidente uscente, Giulio Battistella, che con la sua
disponibilità e umiltà nell’aiutare le persone
bisognose lascia una vera impronta di Carità.

Festa del Ringraziamento
Domenica 4 dicembre la tradizionale offerta dei frutti della terra durante la messa
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Brevi di cronaca
Una mostra e un documentario
celebrano il Beato Albino Luciani

La mostra rimarrà aperta fino al 26 febbraio e sarà visitabile
nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.

Nel mese di novembre, sono state realizzate due importanti iniziative, organizzate dalla Diocesi e dalla Città di Vittorio Veneto, in occasione della recente beatificazione di Papa Giovanni
Paolo I, al secolo Albino Luciani.
Venerdì 11 novembre, alle 20.30, all’auditorium del Seminario
è stato proiettato per la prima volta il documentario “Luciani
pastore di umiltà”, realizzato in occasione della beatificazione,
avvenuta lo scorso 4 settembre, con la celebrazione e il rito in
piazza San Pietro, a Roma. Con la regia di Federico Campodall’Orto e di Stefano Faraon, 52 minuti di filmato e dodici
voci narrano la storia di Luciani in un ritmo serrato, incalzante
e coinvolgente. Ci sono testimonianze inedite dei nipoti di Luciani, del Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro
Parolin, del cardinale Beniamino Stella, del direttore editoriale
del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea
Tornielli, del direttore del Museo Albino Luciani a Canale d’Agordo, Loris Serafini, di uno dei segretari a Vittorio Veneto,
monsignor Paolino Carrer, e tanti altri preziosi contributi.
Sabato 26 novembre, alle 10.30, al teatro Lorenzo Da Ponte è
stata invece inaugurata la mostra fotografica allestita presso il
vicino Palazzo Todesco, in piazza Flaminio, a Serravalle: oltre
150 gli scatti e diversi contributi video, che ripercorrono la vita
di Luciani, dalla nascita alla sua beatificazione. La mostra, suddivisa in 15 stanze nei tre piani del palazzo, è interessantissima,
perché arricchita da contributi video e filmati d’epoca, dalla
prima infanzia alle successive tappe del futuro Papa Giovanni
Paolo II, soprattutto a Venezia e poi a Roma. All’ultimo piano,
in una saletta apposita, è visibile anche tutto il nuovo filmato,
presentato recentemente.

Il nuovo portale
della Fondazione Giol
Da qualche giorno è online all’indirizzo www.fondazioneavgiol.it il portale pensato dal Consiglio d’Aministrazione della
Fondazione Americo e Vittoria Giol, per ricevere idee, proposte
e suggerimenti in merito alla destinazione d’uso degli immobili
dell’Agenzia Giol di cui la Fondazione è proprietaria, ovvero la
Casa Padronale e la Corte Interna.
Attraverso un’apposita pagina, sarà possibile scegliere una delle
alternative proposte, oppure fornire ulteriori spunti.
Il sito è corredato da una galleria fotografica, da una breve storia
della Fondazione e dalla biografia della signora Vittoria Angeli
Giol, grazie al cui lascito testamentario è stata istituita la Fondazione stessa.

Sempre con noi
ZANCHETTA
Angelo

n. 27.08.1928
m. 30.09.2012
Nonostante siano
ormai trascorsi dieci
anni dalla Tua perdita,
ancora oggi, come quel
giorno, conserviamo
preziosamente il Tuo
ricordo nel nostro
cuore. Con immenso
affetto moglie, figli e
nipoti.

COLUSSI
Teresa ved.
Cescon

n. 22.08.1934
m. 04.11.2012
Sono già passati 10 anni
dalla tua scomparsa. Il
tuo ricordo è vivo nei
nostri pensieri ogni giorno. Con immenso affetto
i tuoi cari.

DE BIANCHI
Angela
in Paladin

n. 24.06.1937
m. 28.11.2014
Sono passati 8 anni da
quando ci hai lasciati,
ma il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori.
I tuoi cari.
.

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

CESCONETTO
Sergio

n. 223.07.1955
m. 14.10.2019
La tua assenza è ancora incomprensibile, ma
l’amore che ci hai donato ci riempie il cuore.
Moglie, figli, nipoti.

ZANCHETTON
Mario

n. 02.03.1942
m. 20.11.2018
Non importa quanti
anni passano senza di
te, non importa quanto
sei lontano, nel nostro
cuore rimarrai sempre
vicino e avvolto nel
nostro amore. Tua moglie Savina e tua figlia
Giusy.

La festa dei sessantenni di San Polo
Sabato 3 dicembre, i coetanei della classe 1962 si sono riuniti per condividere insieme la festa dei 60 anni. Il programma
prevedeva la partecipazione alla Messa per ringraziare il Signore degli anni donati a tutti e anche in ricordo degli amici che
purtroppo non ci sono più. E’ seguita la festa conviviale, con
la partecipazione del maestro Ircano Zanet, ex sindaco di San
Polo dal 1975 al 1985, oggi novantenne, ospite di Villa Vittoria, che ha anche avuto la lucidità di animare la serata con un
suo piacevolissimo intervento. (Sotto la foto di gruppo)

CASAGRANDE
Alberto
n. 06.04.1927
m. 17.12.2018

PERUZZETTO
Teresa
ved. Casagrande
n. 19.12.1926
m. 07.12.2020

Caro papà sono trascorsi 4 anni dalla tua scomparsa e dopo 2 anni ti ha raggiunto la mamma.
Avete lasciato un vuoto immenso in tutti noi, ci
mancate immensamente, proteggeteci da lassù.
Con tanto affetto, i vostri cari.

CECCHETTO
Virginio
n. 24.11.1928
m. 15.03.2002

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

Siete sempre vivi nei nostri cuori e nella preghiera
troviamo conforto. Figli, nipoti, pronipoti, nuore,
genero e parenti tutti.

BAZZO
Andrea

n. 24.03.1927
m. 05.01.1989

TOMASELLA
Domenico
Dal giornale la Sorgente,
ho appreso della morte del
sig. Domenico Tomasella.
Porgo alla famiglia le
più sentite condoglianze.
Ringrazio Domenico per il
prezioso servizio fatto alla
nonna Teresa, inferma da
anni. Insieme alla moglie
per tanto tempo le ha
portato a casa l’Eucarestia, sempre con il sorriso
e buone parole di conforto
alla nonna tanto care e
gradite. Grazie Domenico, il Signore le renda
merito. Franco e famiglia
Giacomin.

POLESE
Ida ved. Bazzo
n. 07.02.1929
m. 16.12.2021

Li ricordano con affetto figli, nipoti, genero e nuora.

Anagrafe parrocchiale
PARROCCHIA DI SAN POLO DI PIAVE
Battezzati

15. PRADAL Riccardo di Nicola e
Zalunardo Valentina

Matrimoni

6. FACCHIN Andrea e BORGA Benedetta
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Defunti

22. CAIS Ugo, anni 76
23. PINESE Leo, anni 80
24. BONACCIN Danillo, anni 84
25. CHIARELLO Severina ved. Tonel,
anni 91
26. SEGATO Domenico, anni 78
27. BORTOLUZZI Catterina ved.
Cesconetto, anni 89

PARROCCHIA DI RAI
Defunti

7. CARDIN Alfredo, anni 76
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Natale 2022: gli orari delle celebrazioni
Novena di Natale

Venerdì 16 dicembre e da lunedì 19 a venerdì 23
alle ore 20.00 in chiesa a San Polo

Confessioni a San Polo

Domenica 18 dicembre
Ore 17.00 vespro e celebrazione pentieziale
comunitaria e confessioni individuali
Sabato 24 dicembre
Dalle 9.00 alle 12.00 (per tutti)
Dalle 15.00 alle 18.00 (per tutti)

Confessioni a Rai

Sante Messe

Sabato 24 dicembre - Vigilia di Natale
Ore 18.30 a San Polo Santa Messa vespertina
Ore 21.00 a Rai Santa Messa della notte
Ore 22.30 a San Polo Santa Messa della notte
Domenica 25 dicembre - Natale del Signore
Ore 8.00 a San Polo Santa Messa dell’aurora
Ore 9.00 a Rai Santa Messa del giorno
Ore 10.30 a San Polo Santa Messa del giorno
Ore 16.00 in casa di riposo Santa Messa del
giorno
Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano
Ore 10.00 a San Polo Santa Messa

Giovedì 22 dicembre
Dalle 16.00 alle 18.00 (per tutti)

Sabato 31 dicembre
Ore 18.30 a San Polo Santa Messa di ringraziamento
Domenica 1 gennaio - Maria santissima,
Madre di Dio
Ore 8.00 a San Polo Santa Messa
Ore 9.00 a Rai Santa Messa
Ore 10.30 a San Polo Santa Messa
Venerdì 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
del Signore
Ore 8.00 a San Polo Santa Messa
Ore 9.00 a Rai Santa Messa
Ore 10.30 a San Polo Santa Messa
Ore 16.00 Secondi vespri

LA PARROCCHIA ED IL CIRCOLO NOI ORGANIZZANO LA

RASSEGNA
PRESEPI 2022

PER PARTECIPARE È SUFFICIENTE INVIARE TRE FOTO DEL
TUO PRESEPE VIA WHATSAPP AL

334 982 5828

entro domenica 25 dicembre
Una delle foto dovrà raffigurare il particolare della

