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L’11 novembre è la festa di san Martino. 
Nella tradizione contadina era il tempo 
del trasloco dei mezzadri o dei braccianti 
da un podere ad un altro, perché tra 
l’autunno e l’inverno la terra riposa. Si 
cambiava padrone per lavorare la stessa 
terra e restare sotto lo stesso cielo 
portando con sé solo le cose indispensa-
bili e soprattutto la speranza di cambiare 
in meglio.
Non so se questa immagine può descri-
vere la situazione della nostra Chiesa 
diocesana. Preti da trasloco ce ne sono 
sempre meno, preti stanchi per l’età che 
avanza o per le mutate circostanze che 
richiede un impegno maggiore, sempre 
di più non possiamo nasconderci che 
stiamo facendo fatica.
È una fatica condivisa con le comunità 
cristiane, che si vedono impoverire di 
presenze per il calo demografico; si 
vedono impoverire nel laicato: sempre 
gli stessi e senza ricambio generazio-
nale, ma sempre con le stesse attese 
e richieste da parte delle comunità. 
Tuttavia la Chiesa non può fermarsi 
ad impietose analisi sociologiche. C’è 
ben di più: c’è la fede che aiuta a supe-
rare disagi, problemi, difficoltà. C’è la 
speranza: non deve mai tramontare 
davanti a pochi giovani che chiedono 
un cammino di fede, ad una coppia di 
genitori che chiedono il Battesimo per il 
proprio bambino oppure davanti ad una 
coppia di giovani che chiedono il matri-
monio senza che alcuno glielo abbia 
suggerito.
Non sono cose di poco conto: forse 
il Signore ci sta dicendo che è finita 
l’epoca della Chiesa di massa e che il 
terzo millennio ci sta chiedendo qual-
cosa d’altro e di più significativo; meno 
strutturale e più relazionale. In fondo è 
quello che cerchiamo tutti dopo l’espe-
rienza che ci ha segnati e forse anche 
incattiviti: il lock down. 
D’altronde la Chiesa come movimento 
di anime, di coscienza, di intelligenze s’è 

mossa proprio grazie a relazioni instau-
ratesi tra persone in cammino, con storie 
diverse tra loro, che scoprendosi amate 
e cercate grazie alla trasmissione della 
fede, hanno creato «comunità» dove 
continuare a trasmettere il Vangelo. La 
geografia ha aiutato questo cammino 
anche nelle nostre vallate: ma oggi essa 
non basta più.
Lo sforzo che il Sinodo mondiale ci sta 
chiedendo, è proprio questo: tornare 
alle fondamenta che sono state sepolte 
dalla costruzione che le ha sovrastate. 
Succede come per il sagrato antistante 
il Duomo: per capire cosa c’è sotto si 
è dovuto scoperchiarlo; o come per la 
Cripta: per capire la storia soprastante, 
si è dovuto scavarla. Così tocca forse 
a queste nostre generazioni: scavare 
sotto abitudini e strutture mentali per 
trovarci meravigliati la perla preziosa 
della parabola… 
La nostra Diocesi è incamminata ormai 
da 17 anni in questa nuova stagione 

di attese e sta tentando ancora di fare 
trasloco da un modello ad un altro a 
partire dal Libro sinodale presentato 
proprio qui a Feltre nel giugno  del 2006 
alla presenza di tutti i Vescovi del Trive-
neto.
Diciassette anni: una fatica che si sta 
accentuando, ma necessaria, e che ha 
conosciuto da prima il convergere delle 
foranie in sei grandi raggruppamenti ed 
ora propone la collaborazione parroc-
chiale che ha come scopo quello di non 
far trovare impreparate le comunità 
quando molti presbiteri per ragione di 
età o di salute lasceranno il ministero 
attivo. Alcune collaborazioni sono state 
imposte dalle necessità: prima il Duomo 
con il Sacro Cuore e successivamente 
Santa Maria degli Angeli. Ora Zermen. 
E appena ci saranno le condizioni la 
collaborazione si estenderà a quella già 
in corso di Villapaiera-Nemeggio-An-
zù-Sanzan.
Nella mentalità ancora troppo clericale 
sia di noi presbiteri che di molti laici, c’è 
difficoltà ad assumersi responsabilità più 
impegnative dentro le nostre comunità, 
che quando si radunano si scoprono 
sempre più massicciamente imbiancate 
nei capelli. Anche nei nostri incontri 
pastorali, a volte sembra di essere seduti 
in una specie di «Congresso di Vienna» 
permanente: senza coraggio e senza 
inventiva, se non l’«audacia» dell’asino 
di Buridano che si lascia morire di fame 
per non decidere da che piatto di fieno 
mangiare in attesa che succeda qual-
cosa. Vogliamo invece incoraggiarci e 
incoraggiare l’entusiasmo di chi crede 
in una Chiesa che sia davvero Corpo di 
Cristo del quale siamo membra vive; di 
chi crede che nel Vangelo è racchiusa 
una proposta di vita per la quale vale 
la pena impegnarsi per farla conoscere, 
per farla amare, per aderirvi non per 
mezzo di una tessera da pagare annual-
mente, ma per la vita intera.

Don Angelo

La pala d’altare di Cima di Conegliano realizzata per la 
Chiesa parrocchiale di Zermen che raffigura Gesù tra gli 
apostoli Pietro e Paolo. In basso la Madonna in trono tra 
i Santi Dionisio ed Eleuterio.
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Nicoletta
Toigo

Continua il programma Sinodale

Giovani. La valutazione diocesana  
non fa sconti sulla realtà tastata con 
mano. Alla chiesa è spesso imputato di-
fetto di ascolto, di accoglienza, di dia-
logo, di valorizzazione nei confronti dei 
giovani. Loro desiderano essere accetta-
ti e ascoltati, non giudicati. La Chiesa 
spesso evoca in loro un mondo cupo, 
fatto di una liturgia che non conoscono 
e non vogliono conoscere, di riti noiosi. 
I giovani più di tutti desiderano la Chie-
sa gioiosa. Vogliono che non sia sotto-
valutato l’ incontro, anche per piccole 
cose, magari solo allegre, ma aggregan-
ti. Pena, la sensazione di essere espulsi, 
o meglio di scegliere l’espulsione.
Il mondo femminile chiede sempre 
la maggiore valorizzazione, l’inclusio-
ne, una maggiore considerazione della 
donna nel mondo dei cristiani attivi, 
non solo dei consacrati, ma anche dei 
laici. Non più solo servizio e umiltà, ma 
anche attività di formazione, ammini-
strazione, educazione.
Famiglia.  Il nucleo familiare deve sa-
persi ripresentare a tutti i livelli nelle co-
munità cristiane. Anche la Chiesa deve 
essere una grande famiglia. La Parroc-
chia è una famiglia. La Diocesi è una 
famiglia. Solo le dimensioni sono diver-
se. Questo può avvenire se vi sono capi-
famiglia  capaci di agire sempre come il 
buon padre di famiglia. “La famiglia è 
la base di partenza per poter continuare 
e trasmettere la fede”.
Gli incontri con le altre famiglie nella 
parrocchia diventano motivo di gioia 
condivisa e creano una sensazione di 
spontaneo reciproco richiamo.

La Chiesa sta elaborando 
il proprio futuro con ampia 

partecipazione del laicato

Ci siamo lasciati nell’aprile scorso (vedi 
Sagrato N. 1/2022) alla fine della prima 
fase del programma sinodale promos-
so da Papa Francesco. L’impegno era 
di uscita, cammino, incontro e ascolto 
degli altri, di tutti gli altri, attraverso i 
gruppi sinodali composti liberamente in 
seno alle parrocchie, cui si sono aggiunti 
gruppi selezionati per età, professione, 
aree di vita comunitaria, associazione di 
volontariato, ecc.

La comunità cristiana, sulle orme 
del cammino di Gesù per le strade, 
accolto nelle case con le porte aper-
te, si propone di seguirlo, di aprire le 
porte delle sue chiese, di ascoltare e 
rispondere a chi domanda, propone 
e chiede di esserci. 

Il vescovo Renato ci ha tenuti informa-
ti dei risultati delle interviste fatte sotto 
forma di sintesi guidate dai moderatori. 
L’invio alla Diocesi è avvenuto prima 
della  Pasqua (17 aprile 2022), è passato 
al vaglio degli organi diocesani e infine 
è stato consegnato, come tutte le altre 
227 Diocesi italiane, all’Assemblea Na-
zionale della CEI, riunitasi nella setti-
mana 23 – 27 maggio. L’11 settembre 
2022 il vescovo Renato ha pubblicato 
una lettera di condivisione con la comu-
nità cristiana locale del cammino fatto 
finora dai 243 gruppi sinodali.
Se ne propone qui una breve sintesi, che 
espone le conclusioni in forma di rispo-
sta ad  alcuni grandi quesiti.
La domanda di amicizia: si mani-
festa come desiderio di incontro dentro 
e soprattutto fuori le sedi tradizionali, 
più vicino alla comunità. Si domanda 
l’ascolto delle proprie esperienze, senza 
giudizio né conferme. Si vuole un’ ami-
cizia che coinvolga e dia sostegno e con-
siderazione.
La domanda di una chiesa gioio-
sa, che possa permeare di gioia chi vi 
partecipa e porti al desiderio di parte-
cipare.
Passando a una valutazione delle sinte-
si per gruppi di età, ci soffermiamo con 
particolare attenzione su:
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Presbiteri e laici. Due realtà vicine  
che devono essere anche complementa-
ri più di quanto oggi non lo siano. Da 
un’ esigenza molto avvertita dal clero, 
la necessità di essere aiutato anche per-
ché i numeri lo esigono, alla volontà da 
parte dei laici di essere più ascoltati, di 
ricevere deleghe per un intervento con-
diviso, di voler agire, poter valere, essere 
e sentirsi collaboratori responsabili e ri-
conosciuti. Sembrerebbe logico dedur-
re che le due richieste complementari si 
incontrino, ma ancora una volta il cam-
mino insieme diventa irto di ostacoli, 
molti dei quali possono essere spianati 
con la buona volontà di tutti.
Linguaggio. Si chiede a gran voce un 
cambiamento di linguaggio, come mez-
zo di incontro e di dialogo. L’esclusione 
avvertita da molti è motivata proprio 
dall’ uso di un linguaggio spesso oscuro, 
che sembra adatto a creare barriere più 
che ponti. Si chiede che i cambiamenti 
avvenuti nella società laica in tema di 
linguaggio siano tenuti a mente anche 
nella comunità religiosa.
Qualche considerazione personale:
• E’ evidente che in questa opera di 
ascolto fatto nei gruppi sinodali sia libe-
ri che di categoria emerga una serie di 
domande, richieste, sollecitazioni molto 
simili a quelle proprie della società ci-
vile.
Alcune sono invece di competenza 
esclusiva della comunità cristiana che 
vuole continuare a sentirsi comunità, 
ma senza dimenticare di essere molto di 
più. Questo livello che si arricchisce di 

proposte quanto mai  valide, deve tra-
sformarsi  in azioni senza por tempo in 
mezzo.
• Un appunto particolare sui giovani. 
Ho avuto la possibilità di leggere alcune 
risposte all’intervista sinodale proposta 
in ambienti scolastici. Onore al merito 
della loro sincerità! Sicuramente nes-
suna vicinanza con il mondo giovanile 
dei miei tempi, quando era d’obbligo 
rispondere secondo quanto desiderato 
dagli interlocutori. Faceva parte della 
nostra educazione. O meglio ci facilita-
va la vita! Ora quel muro è caduto!
Quanto alle risposte presentano spes-
so un quadro di distanza voluta, che 
sembra essere un atto di accusa. Niente 
di più falso. Se abbiamo domandato è 
perché volevamo risposte vere. Non ci 
devono abbattere. La sensazione di un 
allontanamento dal mondo cristiano 
di parte del mondo giovanile dovrebbe 
essere sollecitazione a un impegno più 
maturo e a una volontà di cambiare ciò 
che fa sentire lontani da noi i giovani. 
Senza mai deflettere dall’ unica prospet-
tiva che fa di noi  una comunità cristia-
na. Loro sono il nostro futuro, così come 
in ogni famiglia i figli sono il futuro.
E poi? Il nostro vescovo ha comincia-
to a parlare di programma  per l’anno 
pastorale 2022–23. Si parla di Casa 
di Betania, l’esempio per eccellenza 
dell’accoglienza di tutti, con le porte 
aperte sulla strada. Si parla di Cantieri 
di Betania, ovvero inizio di un lavoro 
insieme nella casa dell’accoglienza.
È un’ allerta!
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Rinnovarsi: la crisi delle parrocchie

Renato
Beino

Di eclissi del sacro parlava già nel 1960 il 
sociologo Sabino Acquaviva, affrontan-
do per primo con rigore scientifico la crisi 
dell’esperienza religiosa, e in particolare del 
cattolicesimo, per evidenziare come nella 
nostra società fosse già allora in atto una 
lenta e inesorabile conversione al profano. 
Questo per dire come il fenomeno della 
secolarizzazione della nostra società parta 
da molto lontano, fin da quando la civil-
tà industriale prese la corsa, e si sia conti-
nuamente amplificato man mano che il 
progresso tecnologico avanzava, il sistema 
delle comunicazioni diventava sempre più 
pervasivo, la globalizzazione avvicinava in 
modo strabiliante le varie parti del mondo. 
Tutti meccanismi che hanno sempre più 
contribuito ad allontanare gli individui da 
esperienze del sacro e, quindi, dalle religio-
ni, per ancorarli ai soli valori storici e mate-
riali della vita.
A ciò la Chiesa ha forse reagito in ritardo, 
lasciando che questa crisi giungesse fin den-
tro il suo apparato organizzativo, con una 
sempre più forte scarsità di sacerdoti a fron-
te di una sempre minore propensione alle 
vocazioni. Si è cercato perciò dapprima di 
allargare ai laici la partecipazione alla vita 
delle parrocchie, aprendo alle comunità dei 
fedeli non solo la gestione “amministrati-
va”, ma anche le attività propriamente ec-
clesiali. La svolta in questo è stata l’istitu-
zione dei Consigli Pastorali e l’ingresso di 
molti laici negli affari della Chiesa.
Ora però l’emergenza è tale da dover porre 
mano alla struttura istituzionale stessa, me-
diante provvedimenti di riorganizzazione 
territoriale delle parrocchie. Nate nei secoli 
in situazioni demografiche ed economiche 
del tutto diverse e in presenza di cospicue 
coorti di preti, oggi esse non corrispondono 
più alle mutate dinamiche dell’insediamen-
to umano, ma soprattutto non sono più do-
tate a sufficienza di ministri per gestire una 
tale capillare distribuzione sul territorio. 
Da ciò la necessità di procedere ad accor-
pamenti più o meno drastici delle vecchie 
parrocchie, a misura della disponibilità di 
parroci in grado di prendersene cura.
Nella nostra Diocesi, dal settembre 2018, 
in attesa di «poter determinare una confi-
gurazione pastorale più stabile del territo-
rio», è stata introdotta una suddivisione in 
sei “Convergenze foraniali”: Agordo-Li-
vinallongo, Ampezzo-Cadore-Comelico, 
Belluno, Feltre-Lamon-Pedavena, Longa-
rone-Zoldo-Alpago-Ponte nelle Alpi, Sedi-
co-Santa Giustina.
In base a tale prima riorganizzazione il ter-
ritorio del nostro comune vede i seguenti 
raggruppamenti di parrocchie.

Quali sono oggi le prospettive per un ef-
fettivo rilancio? Sembra intuitivo che il 
problema richieda un sostanziale rinnova-
mento della chiesa. Ma questa resterebbe 
una parola vuota, se non si specificassero le 
azioni con cui promuoverlo effettivamente. 
È certo compito ben più alto di un bolletti-
no parrocchiale e degli stessi singoli parro-
ci mettere a punto tali azioni. Ci basti qui 
chiarire che occorre distinguere due piani, 
sui quali agire simultaneamente: quello or-
ganizzativo, la chiesa formata da sacerdoti 
e fedeli; e quello spirituale, la diffusione del 
messaggio evangelico.
Se per il primo è chiamata a risponde-
re l’autorità ecclesiastica, è il secondo che 
ci intriga di più. Oggi infatti diffondere il 
messaggio evangelico significa penetrare 
le coscienze individuali e, attraverso i riti, 
sviluppare vincoli sociali e atteggiamenti 
culturali. Essenziale appare dunque, nel 
raggiungere tali risultati, una chiesa aper-
ta e dinamica, alla papa Francesco, per in-
tenderci, che promuova un sistema di co-
municazioni, a cominciare dalla catechesi, 
tutt’altro che conservative, ma attente alla 
loro dimensione psico-sociale. È cioè sul 
piano della coscienza collettiva che dovrà 
essere giocata la partita della conversione 
delle anime, per tentare il recupero nelle 
nostre società del perduto senso del sacro.
Facile e dire, complicato a realizzare. 
Ma con l’aiuto dello Spirito Santo…

Sacerdoti e laici insieme
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Testimoni gioiosi del Vangelo

Vania
Strada

L’ottimismo dell’essere 
cristiani

Tempo di Avvento, tempo di speranza, tempo 
propizio per scorgere ed ammirare quei 
germogli, che il Signore sta facendo crescere 
e sbocciare intorno a noi e che, spesso, non 
sappiamo vedere. È il momento per guardare 
con ottimismo e fiducia a una vita che, 
molte volte, ci lascia ferite aperte e cicatrici 
profonde. L’Avvento, nel suo incessante 
richiamo alla speranza, ci ricorda che non 
siamo soli nelle nostre vicende esistenziali, 
che in mezzo alle tempeste della vita Dio 
ci tende sempre la mano e ci dà la forza 
per affrontare e superare anche le prove 
più dure. Forti di questa consapevolezza 
dovremmo cercare di essere testimoni 
credibili della gioia del messaggio evangelico.                                                                                                                              

Chi infatti pensa e vive la propria fede 
cristiana come un peso schiacciante e un 
impegno severo, non lasciando spazio a 
manifestazioni di gioia e alla meraviglia 
di fronte alle innumerevoli bellezze del 

creato, e non riesce a cogliere, fino in fondo, 
la portata della lieta Novella  fatica ad essere 
contagioso e credibile… la gioia è infatti la 
prima e la più semplice testimonianza del 
Vangelo.
A tal proposito Giovanni Paolo I, nell’Udienza 
del 20 settembre 1978 diceva:
“San Tommaso – e tutta la teologia – portando 
il sorridere, lo scherzare a essere una vera 
virtù, si è trovato d’accordo con Cristo, che 
ha predicato la lieta novella; si è trovato 
d’accordo con sant’Agostino, che ha predicato 
la hilaritas, ha sconfitto il pessimismo, ha 
vestito di letizia la vita cristiana, e soprattutto 

ci ha incitato noialtri a farci coraggio, con le 
gioie di ogni giorno, quelle buone, intendiamo, 
che il Signore non lascia mai mancare, anche 
se intramezzate a qualche dolore della vita.”
È bello vivere con entusiasmo la propria 
fede, senza ridicole ostentazioni, facendo 
comunità e testimoniando Cristo nella vita 
ordinaria con uno stile semplice e gioioso. 
Saper guardare alla vita accorgendosi della 
bellezza della quotidianità e saper cogliere 
il piacere in ciò che consideriamo scontato 
credo sia già una forma di preghiera. È vero 
che le difficoltà e i dolori non mancano, ma 
la consapevolezza di non essere soli, ad 
affrontare le prove dell’esistenza, ci regala 
forza. E ci accorgiamo che Gesù è davvero 
presente nei fratelli che ci sanno sostenere 
nei dolori, ma che sanno condividere con noi 
anche momenti di felicità. È così che ci sente 
meno soli!

Un momento in cui ho provato la gioia del 
sentirmi in cammino assieme ai fratelli è 
stato il pellegrinaggio diocesano, a Roma, 
per la beatificazione di Papa Albino Luciani. 
Chi vi ha partecipato ha potuto sperimentare 
il piacere di sentirsi Chiesa e ha vissuto 
momenti di intensa spiritualità, ma anche di 
condivisione e convivialità.
La gioia del Vangelo è stata testimoniata, 
in particolare, dai tanti giovani sacerdoti 
che ci hanno accompagnato e che con il loro 
entusiasmo e con tanta semplicità hanno 
saputo essere esempio di una scelta di vita 
libera, appagante e gioiosa.
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CRONACA
LA STRADA DELLE COLLABORAZIONI TRA PARROCCHIE
Questa sembrerebbe la strada da percorrere perché nessuna comunità cristiana perda la sua idendità di relazioni, di tradizioni e di 
storia, ma parimenti sia valorizzata mettendo a servizio i propri doni di fede e di careità e le proprie risorse umane anche a favore di 
comunità meno popolose e con meno possibiità sia demografiche che economiche.
Con l’11 novembre è entrato infatti in vigore il decreto del vescovo Renato che fissa alcuni obiettivi all’internmo dell’esperienza 
sinodale di tutta la Chiesa, formalizzando il percorso sperimentato in questi cinque anni in tutta la Diocesi, suscitando anche 
perpelssità, resistenze e incomprensioni. Ma è un cammino inevitabile, affiché ogni comunità cistiana trovi appoggio e forza dalle 
comunità più vicine.
È questo lo stile avviato fin dagli inizi, che ritroviamo negli Atti degli Apostoli, e che – seppur dopo secoli – ci invita a guardare 
al nostro cammino di Chiesa che non è fatto solo da servizi religiosi e di carità, ma ha come scopo l’annuncio del Vangelo nella 
corresponsabilità del futuro delle comunità che non può essere soltanto in mano al clero, ma affodato a tutti coloro che desiderano 
un futuro cristiano.

ARSON, PREN, VIGNUI E VILLABRUNA
Don Lucio Pante, già vicario parrocchiale del Duomo 
negli anni Settanta insieme a mons. Giuseppe Sartori, ha 
lasciato le parrocchie di Villabruna e Arson per iniziare un 
nuovo tratto della sua vita nelle Parrocchie di Tambre, 
Spert e Borsoi d’Alpago in collaborazione con Pieve, Chies 
e Lamosano d’Alpago insieme a don Moreno Baldo.
A servizio delle comunità di Arson, Pren, Vignui e 
Villabruna è giunto don Matteo Colle, accolto il 29 ottobre 
dalle comunità riunite a Villabruna.
Nella foto: don Matteo Colle salutato dal prof. Cesare 
Lasen a nome del Consiglio pastorale unitario.

Gruppo Scout AGESCI “Vette Grandi” - Feltre 1°
Non si è fermata, durante l’estate, l’attività degli scout: il 
Riparto, che comprende i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 16 
anni, ha vissuto il campo di due settimane in Alto Adige, a Nova 
Ponente, mentre il Clan (ragazzi e ragazze tra i 16 e i 21 anni) 
si è incamminato in “Route” verso Roma. All’inizio dell’autunno, 
quattro ragazzi hanno chiesto la Partenza: hanno terminato la 
loro esperienza educativa, proponendosi di vivere la promessa 
scout nei contesti della vita quotidiana e nel servizio per i più 
deboli e i più piccoli. L’anno associativo è ripartito domenica 9 
ottobre, con la celebrazione dell’Eucarestia e la giornata di gioco 
in compagnia in zona Boscherai: anche dalle colonne di questo 
bollettino, giunga il nostro incoraggiamento a chi si impegna per 
educare i nostri giovani nella semplicità, nel rispetto, nella fede 
vissuta e testimoniata!

MUGNAI FARRA BOSCARIZ
Il 15 ottobre le tre comunità di Mugnai, Farra e 
Boscariz hanno accolto don Mirko Pozzobon 
come nuovo parroco, che sarà coadiuvato da 
don Umberto Antoniol. I tre Consigli pastorali 
hanno avviato un tempo di conoscenza e di 
collaborazione già sperimentate nel corso di 
questi ultimi anni. Hanno salutato don Virginio 
De Martin, attualmente ritiratosi a Farra per un 
periodo di riflessione e di riposo, mentre don 
Giancarlo Gasperin è stato trasferito a Sedico – 
Bribano – Roe in collaborazione con don Sandro 
Gabrieli.
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A Roma per Papa Luciani
Il 4 settembre scorso è stato un giorno memorabile per le nostre comunità, ed in modo particolare per Canale d’Agordo 
suo paese natale: è stato elevato agli onori degli altari il nostro papa Albino Luciani a 44 anni dalla sua morte avvenuta 
il 28 settembre dopo solo 33 giorni di pontificato a pontefice Giovanni Paolo I°. Numerosi sono stati i pellegrini che dalla 
provincia con vari mezzi ma anche a piedi, come i giovani accompagnati da don Roberto De Nardin, hanno raggiunto la 
Città del Vaticano per la sua beatificazione.
Il nostro pellegrinaggio ha avuto inizio alla sera con momenti di riflessione (letti anche dal nostro parrocchiano Federico) 
e recita dei Vespri. Il mattino seguente nella basilica di S. Pietro è stato significante ritrovarsi tra comunità diverse della 
nostra Diocesi e non per la S. Messa celebrata dal Cardinale Parolin, dal vescovo di Vittorio Veneto e dal nostro Renato 
Marangoni. Nel pomeriggio un breve intermezzo al nostro pellegrinaggio è stato il percorrere attraverso secoli di storia 
le vie dell’antica Roma. Domenica mattina presto don Sandro De Gasperi, che accompagnava i pellegrini del Feltrino, si 
è “improvvisato” collaboratore degli addetti alla sicurezza facendo scorrere i nostri bagagli a mano sul metal-detector, 
accelerando così i tempi per raggiungere i posti a noi riservati in piazza S. Pietro, mentre nel cielo si addensavano le nubi 
tra lampi e tuoni.
Indescrivibile è stata l’emozione quando si è sollevato il velo bianco dal volto del Papa del sorriso che ci ha benedetti con 
una pioggia battente durata sino alla fine della S. Messa!
Un po’ stanchi forse ma felici dopo pranzo siamo tornati alle nostre case.

Rita Dal Zotto

Pellegrinaggio a Fatima
Un bel gruppo di Parrocchiani ha accolto la proposta di un pellegrinaggio a Fatima, in Portogallo, che si è svolto dal 18 al 21 maggio 
2022.
Grazie all’organizzazione dell’Opera Romana Pellegrinaggi, siamo partiti di buonora dall’aeroporto di Venezia per giungere 
a Lisbona nel primo pomeriggio. La visita alla città nei suoi luoghi principali: dal palazzo reale di re Manuel del Portogallo alla 
grande abbazia di San Gerolamo la cui lunga facciata bianca a ridosso del mare, accoglieva i marinai di ritorno dai viaggi attraverso 
l’Atlantico. In serata l’arrivo e la sistemazione in hotel a pochi passi dalla grande spianata che circonda il luogo dove tra il 13 maggio 
e il 17 ottobre del 1917 Maria è apparsa a tre cugini nella località di Covra di Iria.
Nel silenzio di un luogo di preghiera e di spiritualità lontano dalle grandi masse essendo al limite occidenta-le dell’Europa, è stato 
possibile trovare il tempo per la preghiera personale e la meditazione.
La storia dei tre pastorelli, tra angherie e soprusi, ha affascinato tutti: le testimonianze ancora vive tramandano la loro vicenda 
attraverso i luoghi, le loro abitazioni, la semplicità di una vita che scorre ancora con ritmi molto diversi dai nostri. Il paesaggio 
ricco del verde degli ulivi 
e dei pini marittimi, ci ha 
permesso di gustare un 
clima di calma e serenità 
dove portare le preghiere, 
le preoccupazioni e le 
speranze affidate ai 
pellegrini da parte di tanti 
amici o familiari. Un’unica 
uscita ha condotto la 
comitiva a Nazarè in uno dei 
punti più affascinanti sulla 
costa dell’Atlantico, presso 
il Santuario dove Vasco 
de Gama si recò a pregare 
prima di partire per il 
viaggio alla volta delle Indie.  
È stato anche motivo per 
un sentito ringraziamento 
per dei giubilei sacerdotali 
ricordati nell’ultima S. 
Mes-sa concelebrata nella 
cappella antistante il luogo 
delle apparizioni da don 
Secondo Dalla Caneva 
(65° di sa-cerdozio); don 
Umberto Antoniol (50°) e 
don Angelo Balcon (25°).
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La Conferenza di San Vincenzo De’ Paoli
delle Parrocchie del Duomo, S. Maria degli Angeli e Sacro Cuore
Giovanni
Pizzi

Ogni mercoledì del 
mese si riunisce la Con-
ferenza delle tre par-
rocchie di Feltre presso 
le Opere Parrocchiali 
della Chiesa degli An-
geli. L’incontro si apre 
con la recita comunita-
ria della preghiera dei 
Vincenziani. Interviene 
poi l’Assistente spiritua-
le, don Secondo Dalla 
Caneva, portando all’at-
tenzione del gruppo il 
suo pensiero su qualche 
argomento tratto dal 
Vangelo o su avvenimenti che hanno 
colpito l’opinione pubblica. Segue un 
serrato dibattito, a cui partecipa la mag-
gior parte dei confratelli.

È questo senza dubbio il più impor-
tante momento educativo comunita-
rio  di approfondimento e di aggior-
namento. I confratelli infatti, una 
decina, esprimono il loro pensiero 
in piena libertà, confortati di essere 
in presenza di amici, ribadendo e 
sviluppando il pensiero e i concetti 
espressi dall’assistente spirituale. 

È veramente un momento significativo 
per la crescita spirituale e sociale del 
gruppo
Si passa poi ad esaminare le varie ri-
chieste di aiuto provenienti sia dai servi-
zi sociali del Comune, sia direttamente 
ai confratelli della Conferenza. Sono, 
in genere, interventi di carattere eco-
nomico, come il pagamento di bollette 
scadute o in via di scadenza, a cui gli 
interessati non riescono a far fronte per 
la loro particolare situazione di disagio 
economico dovuto a un lavoro precario 
o alla totale mancanza di entrate. Spes-
so si tratta di famiglie con bambini pic-
coli o in età scolare.
Altro aiuto richiesto è i pacco alimenta-
re. In genere i pacchi vengono confezio-
nati in altra giornata in collaborazione 

con il Banco alimentare e il supermer-
cato Kanguro, che generosamente for-
niscono generi alimentari di prima ne-
cessità. È un impego svolto con grande 
partecipazione dai Vincenziani, perché 
permette un contatto diretto con la per-
sona assistita.
Altra attività che vede impegnati i vari 
membri della Conferenza è la questua 
annuale al cimitero cittadino per la festa 
di Ognissanti e la Commemorazione 
dei defunti. A tale attività partecipano 
alche alcuni confratello della parrocchia 
di Farra. 
L’auspicio è che la presenza vincenziana 
possa continuare con l’adesione di per-
sone interessate a condividere il messag-
gio sociale e politico del Beato Ozanam, 
fondatore delle Conferenze. Ozanam 
infatti a chi gli chiedeva a cosa servisse 
alleviare la miseria senza eliminarne le 
cause, ovvero come rigenerare il mondo 
e scardinare il male, rispondeva: ”È trop-
po poco limitarsi ad alleviare le pene dell’indi-
gente, bisogna por mano alla radice del male e, 
attraverso sagge riforme, ridurre le cause dalla 
miseria pubblica”…

La proclamazione della giustizia sociale 
è infatti molto chiara in Ozanam, una 
vera anticipazione della dottrina sociale 
della Chiesa.

La meritoria attività
 di una realtà di carità 

profondamente cristiana

Frédéric Ozanam
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KAIRÒS (Tempo opportuno)

Domenica 4 dicembre, presso la Con-
cattedrale di Feltre, si è svolto un per-
corso di spiritualità incentrato sul testo 
sacro del Qoelet1, dal titolo “Un tempo 
per ogni cosa”. L’incontro, iniziato con 
l’invocazione allo Spirito Santo, è stato 
caratterizzato da momenti di preghiera, 
di meditazione e di silenzio.
L’arciprete, mons. Angelo Balcon, ha 
introdotto il ritiro con spunti tratti da-
gli scritti di Ignazio di Loyola e relativi 
agli esercizi spirituali riferiti al tempo 
dell’Avvento tra attesa, speranza, riordi-
no e corso delle stagioni. La meditazio-
ne è infatti stimolo per mantenersi in stato 
di allerta, per gettarci dentro il mistero 
di Cristo, per tenere desta la nostra vi-
gilanza.

Anche San Carlo Borromeo sottoli-
neava che bisogna cambiare se stessi 
per cambiare il mondo. San Paolo, 
nella lettera ai Romani (13, 11-14), 
presenta l’Avvento come Kairòs2, 
un momento giusto, un momento 
opportuno, un tempo da cogliere. 

In Matteo (25, 1-13) l’Avvento è visto 
come attesa e tempo di misurare la ma-
turità cristiana con l’immagine della pa-
zienza del contadino (Gc. 5, 7-8): “Mi siedo 
ed aspetto cosa sta dicendo a me il Signore”.
Aver scelto di essere convocati, riuniti, 
per vivere un tempo di spiritualità in 
preparazione del Natale, ha fatto sco-
prire quella meravigliosa sequenza del-
le litanie del tempo, che il Qoelet (3, 1-8) 
elenca per ogni cosa. Il tempo, in Cristo, 
diventa occasione di grazia e di salvezza 
e ci aiuta a percepire il suo sguardo be-
nevolo sulla nostra vita.

(1) Il Qoelet (o Ecclesiaste) è un testo contenuto nella Bibbia 
ebraica e cristiana e significa letteralmente “colui che parla o che 
partecipa all’assemblea”. Nel Qoelet viene esposto, in forma dia-
lettica, un contraddittorio tra il bene e il male, a cosa serva fare il 
bene e a cosa serva fare il male.

(2) Il termine Kairòs nel greco antico significa “un tempo nel mez-
zo”, un momento di un periodo di tempo indeterminato nel quale 
“qualcosa” di speciale accade. Ha dunque una natura qualitativa. 
Nel Nuovo Testamento kairòs significa “il tempo designato nello 
scopo di Dio”, il tempo in cui Dio agisce.

Mariagrazia
e
Giuliano

Vivere il significato 
dell’Avvento

A conclusione del ritiro è stata 
letta la seguente riflessione:

Quando il mondo
non è come si vorrebbe che fosse;

quando gli uomini
non la smettono di fare la guerra,

di mentire, di barare;
quando sembra che la notte ricopra tutto,

noi annunciamo che la luce viene
e che la Pace è possibile.
Non siamo degli illusi:

sappiamo che Tu, Signore, vieni tra noi;
e questo cambia tutto.

Questo è il tempo giusto
per svuotare il cuore

da tante cose ingombranti,
per fare posto a Te.



pag. 10 il sagrato

Vita parrocchiale

GREST 2022
Dal 4 al 15 luglio, una trentina di bambini 
e bambine del catechismo, dalla seconda 
elementare alla terza media hanno vissuto 
l’intensa esperienza del GrEst nel patronato 
della parrocchia del Sacro Cuore. Le 
giornate, scandite da momenti di preghiera e 
di riflessione, dal gioco, dai laboratori e dalle 
uscite culturali e ludiche sono volate in fretta 
anche quest’anno: Ida e Gaia hanno condiviso 
con i lettori del bollettino il “diario di bordo” 
della prima settimana. Un grazie va al gruppo 
degli animatori, che si sono messi in gioco 
con creatività, impegno e disponibilità, a chi 
ha inventato i laboratori e ci ha accompagnati 
nella creazione di cose belle e utili per le 
nostre case, ai cuochi Rino, Adriano e Bepi, a 
tutti coloro che hanno collaborato. 
Al prossimo anno!

In questa settimana abbiamo ballato, giocato, 
abbiamo fatto un mosaico e i sacchetti di lavanda. 
Il martedì, siamo andati a Canale d’Agordo a 
visitare il museo e la casa natale di Papa Luciani, 
poi siamo andati in Valle di Gares a mangiare 
e a fare una passeggiata. Il mercoledì, dopo il 
laboratorio di falegnameria, abbiamo giocato con 
i palloncini d’acqua. Che divertimento! Giovedì, 
siamo andati a visitare una fattoria didattica e 
abbiamo fatto le “bombe di semi”. Il pomeriggio, 
abbiamo assaggiato il ping-pong. Venerdì siamo 
andati al Piave, ci siamo bagnati i piedi e abbiamo 
costruito una casa per i girini. La cosa che ci è 
piaciuta di più è stata giocare con i palloncini e 
creare i sacchetti profumati alla lavanda, quella 
che ci è piaciuta di meno falegnameria e ping-
pong. 

Gaia e Ida
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GARDALAND
Per festeggiare la fine della scuola, il 9 giugno, 
una cinquantina di bambini e ragazzi dalla 
terza elementare alla quarta superiore, 
accompagnata da un bel gruppo di mamme, 
papà e nonni e da don Angelo e don Sandro, 
ha trascorso una giornata tra brividi e tanta 
allegria a Gardaland. 
L’unico rimpianto? Che non sia durata di più!

Vita parrocchiale

CAMPEGGIO ELEMENTARI 2022
Quest’estate si è svolta la seconda edizione del campeggio elementari che ha visto, come l’anno precedente, 
una fruttuosa e costruttiva cooperazione fra le varie parrocchie della forania. Il campo si è svolto presso 
la Casa Alpina della Parrocchia di Loria a Castel Tesino, nella settimana compresa tra il 18 e il 25 giugno, 
con la partecipazione di una quarantina di ragazzi provenienti da più realtà. 
La giornata è stata suddivisa in 3 parti: una parte dedicata ai lavori, dove ogni squadra svolgeva delle 
mansioni necessarie per il proseguimento del campo, la parte dei giochi nella quale le quattro squadre 
si sfidavano per una classifica. Infine, una terza parte basata su delle riflessioni, estrapolate dal film “Le 
Cronache di Narnia”, nel quale si faceva leva sul legame tradimento-perdono. 
Per concludere ringraziamo tutte le persone, cuochi, animatori, don Sandro e don Giancarlo e Don 
Robert, che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per far vivere ai nostri ragazzi una bella e 
stimolante esperienza. 
Detto questo, vi aspettiamo al campeggio 2023!!!                                                                           Mattia

GRUPPO ANIMATORI
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Vita parrocchiale
PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO
Il 25 aprile 2022 le parrocchie hanno organizzato un 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Lourdes a 
Chiampo. Il luogo è diventato famoso nel tempo per la 
ricostruzione della grotta di Lourdes nei primi anni del 
secolo scorso, ad opera del Beato fra’ Claudio Granzotto.
Nell’occasione è stato possibile salutare padre Pietro 
Viscolani, già parroco nella parrocchia del Sacro Cuore 
ed a lungo insegnante di religione presso l’istituto Colotti 
di Feltre e successivamente rettore fino allo scorso anno 
del Santuario della Madonna delle Grazie a Caprile. Ha 
presieduto la S. Messa ed accompagnato i pellegrini nella 
visita guidata ai grandi mosaici che oggi arricchiscono il 
nuovo Santuario. La giornata, vissuta all’insegna della 
preghiera e della cordialità, è stata una bella occasione di 
amicizia e di conoscenza.

Pellegrinaggio 
alla Madonna della Corona
Un nutrito gruppo di parrocchiani accom-
pagnati dal parroco don Angelo e dal vica-
rio parrocchiale don Sandro, si è recato in 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
della Corona in provincia di Verona. Il cele-
bre santuario è incastonato sulle pendici 
del Monte Baldo. La bella esperienza di pre-
ghiera ha saputo unire persone provenienti 
anche da altre realtà parrocchiali intorno 
alle nostre. È stata l’occasione per chiedere 
il dono della pace e della concordia, per le 
necessità delle nostre famiglie, per affidare 
a Maria l’avvio delle attività pastorali e per 
le nostre comunità e per il dono di nuove 

vocazioni. La giornata si è conclusa con la preghiera del vespro nella Chiesa della Beata Vergine Inviolata a Riva del Garda dove 
è custodita, tra le altre, una preziosa pala di Palma il Giovane raffigurante San Carlo Borromeo sorella di quella realizzata nello 
stesso momento per la nostra Cattedrale ed ora custodita in Battistero.

I NOSTRI SEMINARISTI - Dal Seminario Maggiore arcivescovile di Trento
Stiamo imparando che il futuro della Chiesa non sarà tanto nella presenza sul territorio di una gran quantità di presbiteri 
come in passato, ma da come presbiteri e comunità sapranno prendersi cura reciprocamente. 
La «Carta d’intenti» - nel tentativo di rispondere alle esigenze della vita cristiana delle comunità - sta ridisegnando 
nelle collaborazioni parrocchiali e nelle Convergenze foraniali una presenza sul territorio dei presbiteri, ma soprattutto 
sollecitando nuove disponibilità e assunzione di responsabilità da parte dei laici. A Trento si stanno formando i futuri 
diaconi e presbiteri già impegnati in esperienze 
pastorali in alcune parrocchie della nostra 
Diocesi.
Insieme al Rettore don Tiziano Tech ci sono i 
seminaristi della nostra Diocesi di Belluno–Feltre 
e dell’Arcidiocesi di Trento. Ormai da cinque anni le 
due Dicesi curano insieme la formazione umana 
e cristiana dei giovani che stanno maturando la 
scelta vocazionale a servizio della Chiesa come 
presbiteri. Sono Andrea della Parrocchia di Santa 
Giustina, Brian della Parrocchia di Vallesella e 
Federico della Parrocchia di Libano. Nella giornata 
di formazione missionaria sono ritratti insieme a 
p. Dino Tessari, missionario degli Oblati di Maria 
Immacolata.
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L’ALTARE DI SAN GIOVANNI BATTISTA TORNA 
A RISPLENDERE
Nel corso dell’estate grazie al determinante 
contributo finanziario del Lions Club Feltre Host 
si è resa possibile la complessa manutenzione ordinaria dell’Altare ligneo di san Giovani 
Battista. Non abbiamo notizie certe degli intagliatori che hanno realizzato gli altari lignei 
della Concattedrale, coevi alla ricostruzione avvenuta dopo l’incendio della città nel 
1510. Il dossale dell’altare contiene la pala dipinta da Pietro de Marescalchi nel 1567 e 
raffigurante San Giovanni Battista, mentre il paliotto sottostante raffigura San Giovanni 
mentre battezza Gesù nelle acque del fiume Giordano. Tutti gi altari sono memorie di 
storia della città e delle sue famiglie e ciascuno racchiude una storia particolare di 
devozione o di ringraziamento. 
La delicata operazione è stata effettuata dalla ditta di restauro di Mariangela Mattia e dai 
suoi collaboratori con la supervisione del dott. Luca Majoli della Soprintendenza. È stato 
davvero sorprendete poter cogliere alcuni aspetti poco visibili, quali i tratti dell’angelo che 
sovrasta il timpano dell’altare soprattutto durante la fase di pulitura. Ora il complesso è 
tornato a risplendere, riacquistando il suo smalto e la sua importanza.

Vita parrocchiale
IL REDENTORE TORNA AL SUO POSTO
Dopo il grave atto vandalico subito nel tardo pomeriggio del 15 dicembre 2021, è 
stata ricollocata nella sua nicchia la Statua lignea del Redentore, realizzata dallo 
scultore ed artista Francesco Terilli (Feltre 1550 +Venezia 1630) nel primo decennio 
del Seicento. La riparazione del danno ha permesso uno studio più approfondito del 
pregevole manufatto nonché una maggior comprensione dei precedenti restauri. La 
statua è stata ricollocata in occasione della festa di Pasqua, lo scorso 15 aprile 2022. 
Si ringrazia la sensibilità della Banda Città di Feltre per la generosità dimostrata in 
occasione del Concerto di Natale 2021.

CRESIMA
Il percorso cresima si è svolto nei primi giorni di settembre con un tempo intensivo di confronto, preghiera e formazione e si è 
concluso il 17 set-tembre con la celebrazione della Cresima. Un primo incontro si è svolto al patronato condi-videndo pensieri ed 
emozioni sul film “La musica del cuore”. Una giornata al Pime di Treviso ha permesso ai ragazzi di condividere i talenti perso-nali 
insieme a Francesca e ai padri  missionari del Pime che hanno narrato la loro vocazione, il loro impegno nella Chiesa soprattutto 
tra i poveri. Tra giochi, canti e momenti di condivisione, ai ragazzi è stato dato modo di esprimersi, di giocare, di comprendere le 
dimensioni della Chiesa appro-fondendo così vari temi già appresi a catechismo. Un terzo pomeriggio si è svolto presso la casa 
Stella Maris di Lentiai dove i ragazzi hanno incon-trato il giovane presbitero don Matteo originario di Castel Tesino ed ora in servizio 
pastorale a Borgo Valsugana. Don Matteo ha coinvolto i ra-gazzi nel comprendere i doni e i frutti della vita nello Spirito che si 
possono mettere non solo a servizio della propria vita, ma anche per essere 
significativa nella vita delle proprie comunità.
Il 17 settembre 2022 il vescovo Renato ha incon-trato i ragazzi e ha impartito 
loro il Sacramento della Cresima: un bel gruppo di adolescenti che possono 
portare la gioia della propria fede, nella fiducia che riescano ad ascoltare nei 
loro cuori la voce dello Spirito che li guiderà nelle scelte della vita.
Nella foto sono ritratti insieme al Vescovo renato, a don Angelo e a don 
Evaristo Campigotto: Bellomo Margherita, Bolzonello Mattia, Bonan Michela, 
Enrici Brera Vittoria, Broch Filippo, Brunet Daniele, Canal Federico, Canal 
Matteo, Casagrande Ester, Casagrande Rebecca, Cossalter Asia Francesca, 
De Paoli Matteo, Fanfer Ilaria, Gesso Tommaso, Logambino Ludovica, Maoret 
Asia, Marcon Alessandra, Marcon Giulia, Mogildea Gabriella, Petito Leonardo, 
Rogora Edoardo, Saccaro Daniele, Saccaro Federico, Stien Marianna, 
Trevisson Maria Vittoria, Uccellatore Walter, Zatta Giulia.
Un “grazie” alle catechiste Antonia, Angela, Maria Teresa, Rita, Antonietta 
e a don Sandro, che hanno seguito i ragazzi in tanti anni offrendo loro con 
passione momenti e possibilità di crescita umana e cristiana dedicando il loro 
tempo libero e la loro inventiva per il bene dei ragazzi. 
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NOTIZIE DALLA CONVERGENZA FORANIALE

Cambi in Forania
Nella foto di gruppo un momento di condivisione tra presbi-
teri della nostra forania in occasione del saluto a don Gian-
carlo Gasperin ora parroco in solido a Sedico-Bribano-Roe, 
a don Lucio Pante ora parroco a Tambre e Spert d’Alpago; il 
saluto a don Lino Mottes e don Umberto Antoniol che han-
no lasciato la guida pastorale delle Parrochie di Zermen e 
del Boscariz, godendosi ora un meritato riposo e servendo 
la Chiesa nella preghiera e nell’accompagamento spiritua-
le. Abbiamo invece dato il benvenuto a don Ivone Cavraro 
parroco di Lamon-Arina-San Donato, a don Roberto Soccal 
parroco in solido a Seren del Grappa-Rasai-Caupo-Valle di 
Seren e a don Mirko Pozzobon nuovo parroco di Farra-Mu-
gnai-Boscariz. Nella varietà di personalità diverse tra loro le 
nostre parrocchie sono ancora piuttosto fortunate rispetto ad altre zone della nostra Diocesi.

Nuovo parroco a Lamon, Arina e San Donato
Il Vescovo ha affidato a don Ivone Cavraro, nato e cresciuto in Veneto, ma 
attualmente incardinato nella diocesi di Bovino-Foggia. In quella diocesi era 
parroco e vicario foraneo, oltre che direttore del Centro missionario diocesano, 
forte degli otto precedenti anni di missione vissuti nella diocesi di Bissau (Guinea 
Bissau). È stato il Vescovo stesso, già suo compagno di seminario nella diocesi 
padovana, a presentare il nuovo parroco, ordinato presbitero e incardinato 
prima nella diocesi di Vallo della Lucania (Salerno) e successivamente trasferito 
in quella di Foggia, dove ha retto le parrocchie di San Giovanni Battista e quella 
dell’Immacolata di Fatima di Borgo Segezia. Intensa e fortificante anche la sua 
esperienza missionaria quasi decennale in Guinea Bissau, ricordata da don Ivone 
stesso durante il saluto alla comunità; importante anche l’attività di accoglienza 
agli immigrati braccianti di cui si è fatto promotore presso la sua parrocchia e 
nella quale i parrocchiani si sono coinvolti e lo hanno seguito. La presenza di don 
Ivone tra il nostro presbiterio possa portare una novità di collaborazione e di 
condivisione di esperienze pastorali che possano giovare al momento presente 

della nostra Convergenza foraniale. 

Nuovo Parroco a Farra – Mugnai – Boscariz
Il 16 ottobre 2022 ha fatto il suo ingresso nella Collaborazione parrocchiale di Farra-Mugnai-Boscariz don Mirco Pozzobon. Don 
Mirko è originario della Parrocchia del Duomo, è stato ordinato presbitero il 19 maggio 2007. Ha conseguito il dottorato in Sacra 
Scrittura presso l’Istituto Biblico di Roma ed è insegante presso la Facoltà Teologica del Triveneto e l’ISSR del Veneto Orientale. È 
membro della commissione di formazione permanente del clero della nostra Diocesi.
Dopo essere stato vicario parrocchiale di Longarone e Fortogna, è stato parroco in solido nelle Parrocchie di Sedico-Roe-Bribano 
ed ora giunge a Feltre per coordinare il cammino di collaborazione tra le tre realtà di Mugnai, Boscariz e Farra. Don Umberto 
Antoniol, già parroco del Boscariz, continuerà a prestare il suo servizio come collaboratore pastorale di don Mirko.
Gi auguriamo buon lavoro certi che non mancheranno momenti significativi di collaborazione come già sperimentato proficuamente 
in passato.

Cambio nella comunità dei Padri Canossiani
Domenica 4 ottobre durante la tradizionale S. Messa seguita dal Minestrone di S. Francesco, è 
stato presentato alle nostre Comunità parrocchiali padre canossiano Gianluigi Andolfo.
Ora la comunità è composta da padre Gianluigi e da padre Vittorio che seguiranno in modo 
particolare l’Adorazione eucaristica perpetua e il delicato ministero della Penitenza. La nomina 
del Vescovo Renato prevede anche una collaborazione sia per le parrocchie della nostra 
collaborazione parrocchiale, sia per la Forania.
A Padre Gianluigi, già conosciuto per essere stato a Feltre agli inizi dell’esperienza del Patronato 
in Via Belluno, anche da questa pagina giunga un rinnovato benvenuto.
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FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
Sono stati quattro i gruppi di bambini che si sono accostati per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia in quattro domeniche 
diverse. Per le misure anti-covid infatti non è stata possibile un’unica Celebrazione, ma sono stati rispettati i tempi di preparazione 
di ciascuno gruppo che ha iniziato l’anno precedente in tempi diversi, la preparazione a ricevere l’Eucaristia per la prima volta. Ogni 
gruppo ha condiviso il tempo del covid iniziato come unità epidemiologica e proseguito secondo quanto richiesto dalla normativa. È 
stato un periodo più lungo del soluto che ha permesso ai bambini di comprendere l’importanza delle relazioni, del gioco educativo, 
della preghiera. Momenti più intensi e significativi sono state preparati con cura dalle catechiste di ciascun gruppo alle quali va il 
grazie delle nostre comunità.

24 aprile
Alice, Angela, Ester, Gonzalo, Leonardo, Pietro  
con la catechista Katia De Bacco

1 maggio 2022
Suami, Rebecca, Edoardo, Caterina, Giulio, 

Gioia Maria, Mattia, Domenico, Daniel, Anna, 
Margherita e Daniela

che sono stati preparati da don Angelo

15 maggio
Francesco, Martina, Martina, Giacomo, Raffaele, 
Mario, Sveva, Sonia, Camilla, Giacomo, Azzurra 
con le catechiste Paola Arnoffi 
e Laura Cicolella

12 giugno 2022
Giorgio, Giorgia, Simone, Ida, Beatrice, Thomas, 

Erik, Fiamma, Giorgia, Rebecca, Matilde, Martina, 
Ethan, Giacomo, Maria, Piero, Samuele, Riccardo, 

Lorenzo
preparati da don Angelo
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GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SOSTENGONO QUESTO BOLLETTINO

Santo transito di papa Giovanni Paolo I°
Pubblichiamo una poesia inedita, scritta dalla superiora del monastero Serve di Maria di Arco (TN) in occasione della 
morte di Albino Luciani ed inviata ad una famiglia di Feltre.
È stata condivisa in autobus durante il viaggio di ritorno da Roma in occasione della sua beatificazione.

Qual scia luminosa iridescente
passò nel mondo il Papa sorridente:
ed in punta di piedi il suo sorriso
lo fé volar diritto in Paradiso.

 “Perché sì presto Padre ci hai lasciati?”
 Si domandarono i figli addolorati.
 Ah! Il tuo sorriso saldo ed invitante
 In breve tempo è stato dilagante…
 Nel mondo pieno di caos e di tormento
 è vietato sì bello inquinamento.
 Per questo Dio lo volle in Paradiso,
 perché eterno durasse il suo sorriso!

Giunto in ciel, incontrò Papa Giovanni,
il Papa che durò per brevi anni.
“Ostregheta! Sì presto sei arrivato?
Trentatrè giorni e già ti sei stancato?”
“Chiedetelo al Paròn: – disse Papa Luciani –
diversi son dai nostri i Suoi piani!
Par mi? Il Signor el ga avudo un pianoforte,
gò strimpelà par divertir la corte,
gò fato l’apprendista e ciò mi bastò,
che il Paròn par si poco mi premiò”

 Incontra Paolo Sesto sorridente:
 “Toh, don Albino, anche tu presente?
 Ah, in terra si vive di paura
 ed ogni uman sorriso più non dura.
 Ora qui col Signor tutto è passato
 ed ogni peso leggero è diventato.”
 Papa Sarto gli si fa vicino:
 “Benvenuto qui con noi, don Albino!
 Giù volevano farti l’autopsia,
 quante storie e quanta fantasia!...
 Lo digo mì: – continua Papa Sarto – 
 Giovanni Paolo Primo è morto d’infarto!”

“Mi son crepà per un dolore.
La Grande Guerra mi fé scoppiare il cuore.
Lui, invece, l’è crepà pel grande amore
che portava ai fratelli e al Signore!”
Altro che autopsia o profezia
di Nostradamus oppur di Malachia!
Ora San Pietro esclama intervenendo:
“Il nostro buon Maestro ha faticato
trentatrè anni e il mondo ha conquistato:
in trentatrè giorni, con far giocondo,
don Albino s’è conquistato il mondo.”

In poco tempo ha fatto un tal furore,
da sembrare più bravo del Signore!
Un Vicario il Maestro ha superato,
don Albino il Vangelo ha scavalcato,
sicché Gesù gli disse un po’ imbronciato:
“Basta, basta!”. E quassù l’ha richiamato.

 “Oh, don Albino, troppo tu hai sorriso,
 per penitenza entra in Paradiso!”.
 “Grazie, Signore, se questa è penitenza
 nessun dei miei fratello resti senza.
 Mi me son sforzà d’amarvi stando giù:
 ora senza sforzo v’amerò di più!”

Dal Monastero Serve di Maria di Arco (TN), il 28 gennaio 1979

A tutti arrivino
gli auguri

di buone feste
da “Il Sagrato”


