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Sab 7: Festa di fine Gr.Est. 
Lun 16: preghiera ammalato (gr liturgico)  

Mar 24: Cena operatori pastorali 
Ven 27: Inizio sagra di San Gaetano 

(vedi programma sotto e all’interno) 

Campo gruppi coppie: dal 3 al 5 
 

Campeggio Famiglie: dal 6 al  25 

Lun 7: Festa patronale di S. Gaetano 

Mar 15: Assunzione della B. V. Maria 

Lun 27: preghiera ammalati (CPP) 

Domenica 16: la consueta uscita dei collaboratori pastorali 
Domenica 23: al mattino iscrizioni al catechismo; pomeriggio apertura Casa del Giovane 

Unedì 24: preghiera ammalati (gruppo Sappada) 
Domenica 30: pellegrinaggio Mariano 

 1° SCOOTER 

 2° DONDOLO 

 3° ASCIUGATRICE 

4° CONGELATORE 

5° TELEVISORE 

6° BUONO VIAGGIO 

7° COMPUTER 

8° MICROONDE 

9° CANTINA FRIGO 

10° DIVANETTO DA 
GIARDINO 

11° 12° 13° BICI 
 

.. buono occhiali da 100 € e moltissimi 
altri FANTASTICI premi! 

RICCA PESCA 

DI BENEFICENZA 

Allegato al nostro 

giornalino, 

troverete 

un’interessante 
iniziativa del 

Gruppo 
Missionario! 
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• Gita parrocchiale alle 
Cinque Terre 

• Notizie dal catechismo 

• Santa Cresima 

• Comunione di maturità 

• Gr.Est. 2018: JUMP! 

• Festa della Famiglia 

• Storia di San Gaetano  II 

• SAGRA di San Gaetano 

• Incontro formativo unitario 
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Un caro augurio di Buona Estate 
al nostro vescovo Mons. 

Gianfranco Agostino Gardin 

e al nostro compaesano Mons. 
Angelo Daniel. 

Auguri anche a tutti i sacerdoti, 
missionari, consacrati/e e laici 

della nostra parrocchia che operano 
in altri luoghi. Sono in comunione 

con noi nella preghiera!  

Per orientarsi 
A S. Gaetano le S. Messe si celebrano: 

durante la settimana:         18.30 (nei mesi 
di luglio e agosto al giovedì è alle o re 8,00) 

Vespertina:              Sabato  18.30 

Domenica:               9.00 e 10,30 

Durante la settimana, in caso di funerali, la 
santa messa delle 18.30 è sospesa. Le intenzioni 
vengono spostate al giorno successivo. 
Adorazione eucaristica: Giovedì 19.00 - 19.30 

(sospesa nei mesi luglio e agosto) 
Sabato 17.30 - 18.15 

Confessioni: Sabato pomeriggio 15.00-17.30 
 

Il telefono e fax della canonica è:  0423/21888 

e-mail della parrocchia: 
info@parrocchiasangaetano.it 
Sito parrocchiale: www.parrocchiasangaetano.it 

Hanno collaborato a questo numero: 
Don Denis; Renzo Vendramin; Gruppo Caritas; Laura 
Bellè; Lorena Venturato; le catechiste di terza, quarta, 

quinta elementare, seconda e terza media; Aurora 
Garbujo, Emma Poloni, Kiara Mema, Martina 

Pizzolato, Nicole Tormen e Luisa Micke; Maria 
Pozzebon; Oscar e Dania Savietto; Sara Corazzin; 

Lorella Bessegato e Nicola Marcolin; le maestre della 
scuola per l’infanzia; Diego Zamprogno; Stefano 

Visentin; Letizia Olivieri; Nicola Cendron; il Gruppo 
Festeggiamenti. 

In redazione: Don Denis; Favero Luciana; 
Marcolin Ethel; Pajussin Loretta; Pozzebon 
Maria; Vendramin Renzo; Visentin Stefano 

Per il servizio col ciclostile: Trinca Giuseppina 

La Redazione resta aperta a contributi, articoli e a chi 
volesse farne parte. 

 

Il prossimo numero esce il 22/12/18. Chi volesse può 
proporre degli articoli entro l’1/12/2018. 
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 IN COPERTINA: 
Maestro, dove abiti? È la domanda che Gesù si sentì 
rivolgere duemila anni fa. È la domanda che ancora oggi 
gli rivolgiamo: dove 
stai? Possiamo venire 
con te? È possibile 
credere alle tue parole 
o anche tu sarai un 
ennesimo ciarlatano 
per la nostra vita? 
Venite e vedrete è la 
risposta sua, niente di 
più. Nessuna 
promessa ma una 
scommessa per la 
vita. Questa domanda 
sarà anche il fulcro 
dell’imminente Sinodo 
dei Vescovi, di 
Ottobre, sul tema: “I 
giovani, la fede e il 
discernimento 
Vocazionale”. 
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Giugno è solitamente mese di conclusione di tutte le attività. Finiscono le scuole, termi-
nano le attività sportive e anche le proposte in Parrocchia vanno verso la loro conclusio-
ne prima del meritato riposo estivo. 
In questo clima il Gruppo NOI è solito concludere le proposte in oratorio con il Torneo del 
Sorriso, manifestazione sportiva che vede partecipare i neo cresimati e i nostri amici di-
sabili del Gruppo Oltre, accompagnati, tra gli altri, dai “nostri” Adriano ed Enrico. Que-
st’anno il Torneo si è svolto in due serate, martedì 5 e giovedì 7 giugno, ed i partecipanti 
si sono cimentati in ben tre diverse discipline sportive: le bocce, la pallavolo e soprattut-
to il torneo di calcetto sul campo sintetico. Pur non essendo un torneo competitivo ma 
che privilegia, in modo ancora più forte, lo spirito di amicizia e del piacere di stare 
insieme divertendosi facendo dello sport, nelle due serate c’è stato anche un buon 
agonismo messo in campo dai partecipanti, sempre comunque placato dall’esperto arbi-
tro Ennio. I calciatori sono stati divisi in quattro squadre dando vita ogni sera a più 
match conditi da molti goal. Irrimediabilmente, come capita tutti gli anni, le squadre si 
sono progressivamente allargate con la partecipazioni anche di altri ragazzi un po’ più 
piccoli dei cresimati che evidentemente non riescono a rimanere fuori dal campo a guar-
dare, ma vogliono partecipare attivamente a questo momento di divertimento. Come da 
tradizione il torneo si è concluso con i temibili calci di rigore che hanno messo a dura 
prova il coraggio e l’audacia dei nostri calciatori che comunque non hanno per nulla sfi-
gurato. D’altra parte, come cantava De Gregori, non c’è da aver paura nel tirare un calcio 
di rigore perché non è da questi particolari che si giudica un giocatore: il giocatore lo ve-
di dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia e sinceramente in queste due serate que-
ste qualità non sono per nulla mancate. La manifestazione si è quindi conclusa con pa-
nini, bibite e dolci vari preparati dal direttivo Noi e dal Gruppo Caritas, più che mai ne-
cessari per risollevare le forze degli atleti messi a dura prova dalle fatiche del campo. Se 
quindi avete voglia di passare un paio di serate all’insegna del divertimento e dell’amici-
zia vi aspettiamo numerosi anche l’anno prossimo, più o meno sempre i primi giorni di 
giugno, presso gli impianti sportivi parrocchiali. 

di Nicola Cendron 
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EDITORIALE 

“Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, 
perché sono giovane” (Ger. 1,6). È questa la 
risposta del giovane Geremia a Dio che lo 
chiamava ad andare a profetizzare. È que-
sto, forse, il timore che a volte blocca il 
mondo giovanile quando è il momento di 
innalzare una voce per esprimere la propria 
opinione riguardo la loro situazione e la si-
tuazione della Chiesa. È forse il timore che 
ostacola e che blocca una voce a noi adulti 
tanto cara come anche molto temuta, per-
ché è una voce che può portare una novità 
e una ventata di aria fresca in realtà a volte 
stagnanti. È forse il timore dei giovani a es-
sere “profeti”, chiamati e mandati da Gesù 
per essere quella “benedizione” che è l’età 
giovanile, anche con tutte le sue sfaccetta-
ture, le sue contraddizioni, ma soprattutto 
con il desiderio di vita e di vita buona (dal 
documento in preparazione del Sinodo dei 
vescovi).  

Ho preso spunto dal profeta Geremia per 
ricordare un periodo importante della vita 
di San Gaetano che è quello della giovinez-
za. Un periodo vissuto nel benessere di una 
famiglia benestante ma anche ben piantato 
nelle pagine del Vangelo. È un periodo nel 
quale Gaetano raggiunge obiettivi impor-
tanti quali la laurea e “l’impiego” in Vatica-
no. Ma è anche il tempo in cui si scontra 
con un mondo che doveva brillare di luce 
evangelica mentre invece era fortemente 
opacizzato da incoerenze, intrallazzi, giochi 
di potere e interessi economici. Gaetano de-
ve fare i conti con la delusione verso un 
mondo, quello della Chiesa, che aveva sem-
pre guardato con devozione e rispetto. Che 
fare, allora? Prendere la via dell’abbandono 
oppure iniziare a cambiare qualcosa? È 
dentro a questa delusione che Gaetano ri-
conosce una chiamata all’impegno persona-
le e pubblico, per dare avvio ad un cambia-
mento che parte dal di dentro di questo 
mondo così amato da lui. E così inizia a 
cambiare lo stile donando tutta la sua esi-
stenza vivendo con fedeltà ogni pagina del 

Vangelo. Il giovane Gaetano, con discrezio-
ne, passione e fedeltà cambiò molto e lasciò 
il segno nella Chiesa, un segno che ancora 
oggi si fa sentire e converte. 

Dico questo perché, il Sinodo dei Vescovi 
riguardo i giovani, che si celebrerà ad otto-
bre, è nato dal desiderio di Papa Francesco 
che vuole dare voce proprio ai giovani. I gio-
vani, anche quelli della nostra parrocchia, 
hanno avuto modo di contribuire con le do-
mande formulate e raccolte in varie occa-
sioni. Sono stati una voce autorevole nel 
dare corpo al documento preparatorio e 
hanno fatto intendere che della fede, della 
Chiesa, del loro rapporto con Gesù, dell’es-
sere parte attiva di una comunità sono mol-
to interessati. Anzi, soffrono perché molte 
volte il loro grido non viene ascoltato e per 
questo non considerato. La loro sensibilità 
vede molte cose e, a volte, patiscono l’im-
possibilità di accedervi. Sostenuti dall’e-
sempio di san Gaetano giovane, vogliamo 
invece rendere accessibile a tutti i giovani 
della nostra comunità, e non solo, ogni atti-
mo della vita della nostra parrocchia perché 
portino quella ventata di “benedizione” che 
è proprio la loro età. Non solo, vogliamo 
esortare ogni giovane a non temere per la 
sua giovane età ma ad accogliere con fidu-
cia quella chiamata che il Signore sta già 
rivolgendo a lui o a lei per dare avvio con 
discrezione, passione e fedeltà a quel cam-
biamento che può lasciare il segno nei vari 
ambienti che andrà a frequentare. Anche in 
questo giornalino possiamo trovare delle 
tracce di questa “benedizione” e così voglia-
mo ringraziare il Signore che guarda con 
attenzione il cuore dei nostri giovani. Come 
abbiamo già fatto nel mese di maggio, con-
tinuiamo a pregare affinché il Sinodo sia 
veramente per tutti i giovani una grande ri-
sposta alle loro domande e un generoso se-
gno di speranza che la Chiesa consegna a 
loro. San Gaetano renda il cuore dei nostri 
giovani entusiasta per la loro fede.                                                                                         
       don Denis 
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Quest’anno la nostra comunità parrocchiale ha organizzato una gita turistico-culturale in 
Liguria, meta Le cinque terre. Questa nuova esperienza parrocchiale è dovuta in parte al 
superamento della convinzione, non molto logica, per la quale la parrocchia organizza 

sempre e solo pellegrinaggi, in 
parte dal desiderio reale e co-
mune di vivere assieme la so-
la esperienza del viaggio, inte-
so come conoscenza di luo-
ghi nuovi, maggior dialogo e 
sintonia tra di noi, un sano 
divertimento e la scoperta 
di quanto sia bella e fragile 
la natura che ci sta accanto. 
Siamo partiti venerdì 8 giu-
gno, molti della nostra par-
rocchia, altri di realtà più o 
meno vicine. Il clima iniziale 

non era dei migliori causa la pioggia, che cadeva abbondante, e l’iniziale assenza, giustifi-
cata, del nostro parroco, che comunque ci ha raggiunti direttamente a La Spezia sabato 
sera, dopo un intenso e lungo  viaggio in treno. Dopo le prime ore, il tempo si è via via ri-
schiarato e noi un po’ alla volta ci siamo svegliati, conosciuti, e abbiamo instaurato un 
buon clima. Gli argomenti più gettonati, i soliti: i figli, i nipoti, il paesaggio, la grande pru-
denza del nostro autista Enrico, ecc. 
In tarda mattinata siamo giunti a Portovenere, un piccolo borgo antico situato all’estremità 
occidentale dell’accesso al golfo di La Spezia. A colpo d’occhio è splendido perché ci appare 
a destra il paesino di Portovenere, tutto addossato al colle che degrada dolcemente sul ma-
re, una lingua blu calma di un azzurro intenso, mentre a sinistra si vede l’isola di Palma-
ria, verdissima, immersa nella macchia mediterranea, luogo amato nei secoli scorsi da mo-
naci ed eremiti. Dopo aver gustato un buon pranzo a base di pesce che ha fatto onore alla 
Liguria e piacere ai nostri palati, abbiamo incontrato la guida che ci ha fatto conoscere un 
po’ di questo piccolo paese. Portovenere è certamente di origine romana ma oggi si presen-
ta ai nostri occhi come una cittadina molto raccolta, chiusa tra due porti che ne delimita-
no gran parte dell’abitato. Si capisce, e la guida ce lo spiega bene, come Portovenere sia 
stata per la repubblica di Genova, che l’acquistò nel 1100 circa, un luogo strategico, l’ulti-
mo lembo di terra prima del mare aperto. Quindi, ancora oggi, questo paese ci appare co-
me un borgo fortificato con qualche passaggio lungo le vie principali che scende al mare, 
accessi stretti e facilmente ostruibili in caso di visite indesiderate (pirati o nemici della re-
pubblica genovese). Abbiamo quindi visitato, nella parte estrema della penisola, la piccola 
chiesa di San Pietro, sintesi di 
due stili, gotico e romanico, in 
virtù dei vari periodi nei quali 
fu edificata. Questa piccola 
chiesa dispone, all’esterno e 
direttamente sul mare, di una 
piccola loggia-terrazza dalla 
quale si ha un bellissimo pa-
norama sul Golfo dei Poeti e 
delle cinque terre, rinfrescati 
da un piacevole venticello. Su-

di Renzo Vendramin 
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Noi eravamo pronti. La voglia di mettersi a servizio con passione ed energia c’era, il gruppo 
sempre pronto a sacrificare giorni di relax e riposo c’era, il buon tempo con sole ed eccel-
lenti temperature c’era; per non parlare dell’ottimo cibo, quello c’era più di tutto il resto. 
L’unica cosa che, sinceramente, quest’anno è un po’ mancata, è stata la gente. Ma pazien-
za, ci rifaremo l’anno prossimo! 
La tredicesima Festa di Primavera, che si è tenuta sabato 28 e domenica 29 aprile, e che si 
è conclusa martedì 1° maggio presso l’Area Verde di Sant’Andrea, in realtà e a dirla tutta, 

sotto un punto di vista umano, è 
andata piuttosto bene. Le squa-
dre che si sono iscritte al secondo 
torneo di Bubble Football si sono 
divertite e paurosamente sfinite; i 
bambini che sono andati su e giù 
per i quattro gonfiabili erano su-
dati e felicissimi, le famiglie che 
hanno guardato i mercatini con 
fiori, piante, attrezzi ed accessori 
per il giardinaggio erano rilassate 
e sorridenti e le persone che sono 
venute a mangiare ci sembravano 
sazie e, speriamo, soddisfatte 
(con lo spiedo che, anche in que-

sta circostanza, ha rubato il palcoscenico). Sono questi i fattori che ci fanno dire: “Sì, 
ne è valsa la pena. Sì, siamo soddisfatti. L’anno scorso è andata meglio? Sì, è vero ma il 
prossimo anno sarà migliore!”. 
Piccolo motivo di orgoglio, la biciclettata del primo maggio, che, grazie alla disponibilità di 
don Denis, siamo riusciti a portare avanti. I coraggiosi ciclisti, che sono andati in pellegri-
naggio al Santuario della Beata Vergine delle Cendrole, si sono trovati alle 7.30 davanti la 
Crai di Sant’Andrea ed alle 9.00 erano pronti alla celebrazione della Santa Messa presso il 
Santuario, momento molto sentito da tutta la comunità. Al ritorno non è mancata la ormai 
immancabile e tradizionale benedizio-
ne dei motori presso l’Area Verde, 
momento al quale ci teniamo partico-
larmente e che don Denis ci aiuta a 
non far mancare mai. 
Tutto lo staff dell’Area Verde rimane 
estremamente motivato e unito, ed 
ogni momento è un’occasione per af-
fiatarci e divertirci; se qualcuno aves-
se piacere ad unirsi a questa grande 
famiglia, sappia che sarebbe accolto 
a braccia aperte! 
Non ci resta che augurare a tutta la 
comunità una bella estate e, per chi 
ne ha l’opportunità, delle rilassanti e ricaricanti ferie. Concludiamo invitandovi tutti alla 
presentazione della squadra e della damigella di Sant’Andrea del Palio 2018, momento di 
festa che si terrà venerdì 24 agosto (spero di ricordare bene la data). Buona estate! 

di Letizia Olivieri 
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ciere Vincenzo Fabris confermando la nota 
curiale del 12 marzo: «perché è bene che tutte 
le cose abbiano un termine». Insomma, non 
arrovelliamoci su a chi sia da attribuire la 
piena ragione, anche perché dovremmo ripor-
tare con grande minuziosità tutti i fatti, tutti i 
dettagli e i dati ma non arriveremmo ad una 
situazione chiara e senza dubbio non avrem-
mo in cambio una qualche vera soddisfazio-
ne. Che gran polverone si sarà alzato allora, 
quanti screzi tra le parti! Non bastasse anco-
ra, intervenne pure l’arciprete di Spresiano, 
don Antonio Minetto, a difesa dei nostri con 
un sopralluogo nel nostro colmello e ricorse, 
anche lui, con una lettera alla Curia, cosa 
che gli valse da questa un ammonimento. 
Tuttavia avrete ben compreso il clima che si 
doveva essere creato da questi avvenimenti. 
Senza addentrarci ancora troppo approfondi-
tamente, i fabbricieri non si arresero ed ebbe-
ro occasione d’oro con il fatto del “funerale 
senza Prete”: venerdì 29 settembre 1922 un 
bambino di 3 anni e mezzo morì a San Gaeta-
no e il prevosto negò un prete per l’officio del-
le esequie perché i nostri avevano rifiutato la 
cerca del frumento per la prepositura. Espo-
sero quindi questi fatti in una lettera al Ve-
scovo, alla Curia, allo stesso Prevosto e al se-
gretario comunale di Montebelluna. Non eb-
bero grandi riscontri e pertanto decisero, con una lettera data 14 maggio 1923, di scrivere 

al cardinale Gasparri, segretario della Santa Sede, per 
l’ottenimento di un sacerdote stabile. L’ultima richie-
sta avanzata, l’abbiamo datata 18 febbraio 1939, con 
allegata le firme dei capofamiglia. Poi, la storia la sap-
piamo: quarant’anni fa, 1988, la nostra frazione è sta-
ta eretta ufficiosamente parrocchia, dopo che nel 
1963, l’allora vescovo di Treviso Antonio Mastrori-
go, autorizzò l’installazione della Sacre Reliquie 
nella nostra chiesa. Insomma: un gran tumulto per 
questa importante istituzione che dà molto alla nostra 
popolazione, lo vediamo ogni giorno, ma per la quale 
dobbiamo essere grati con molta umiltà: questi fatti 
che abbiamo raccontato, seppur lodevoli nelle prima-
rie intenzioni, hanno portato anche scompiglio e soffe-
renza pure a quel Prevosto che potrebbe esser parso 
un mero antagonista di questa storia, cosa che non è 
affatto vera. Da alcune lettere (1922-23) di don Giu-
seppe Pilloni allora prevosto Furlan e da come leggia-
mo in un passo del libro “Mons. Giuseppe Furlan” di 
R. Squizzato, comprendiamo il dispiacere che ebbe a 
patire per la situazione, la tensione e il clima creatisi, 
a causa dei pettegolezzi che, disgraziatamente, non 
passano mai di moda.  Il Vescovo Antonio Mastrorigo 

Il prevosto, mons. Giuseppe Furlan 
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gli scogli sottostanti si intravedono delle grotte, tra le quali la famosa grotta di Byron, un 
poeta inglese del 1800 che soggiornò per alcuni mesi in questi luoghi meravigliosi. Qui 
esprimiamo un grande grazie al buon Dio per aver perseverato questo piccolo paradiso e 
avervi permesso di goderne in questa splendida giornata. Poi siamo saliti lungo le piccole 
vie di Portovenere fino ai resti del castello Doria che ci ha permesso di dominare il panora-
ma, e poco oltre, all’interno del piccolo cimitero, abbiamo visitato la tomba di un famoso 
scalatore ed esploratore, Walter Bonatti, uno degli eroi del K2: un grande uomo che amava 
il bello, sepolto in un luogo molto bello! Verso sera abbiamo lasciato la bella Portovenere, 
attraversato la città di La Spezia con il suo enorme arsenale militare, e siamo arrivati a 
Marina di Pietrasanta, dove abbiamo cenato bene e alloggiato in un albero in stile liberty 
(stile in voga 70/80 anni fa). 
Il giorno dopo siamo partiti di buon mattino con obiettivo Le Cinque Terre, meta del nostro 
viaggio. La prima tappa è stata Manarola un piccolo paesino che abbiamo raggiunto a pie-
di, scendendo per scale e piccoli sentieri. Eravamo immersi nella natura, circondati da ri-
pidi pendii, terrazze a secco e ovunque vigneti, tutti disposti bene, ordinati e rigogliosi. Il 
vino, simbolo di questi luoghi, è un passito chiamato Sciacchetrà. Siamo rimasti tutti am-
mirati nel vedere quanto lavoro e quanta passione dimostrano le persone che lavorano qui 
la terra. Si capisce subito che in questi luoghi tutto è fatto a mano, con tanta fatica e al-
trettanta fierezza. Nella discesa abbiamo incontrato una monorotaia, un valido strumento 
con cui alcuni agricoltori sono riusciti a modernizzare e a rendere un po’ più agevole il la-
voro agricolo. Una riflessione ci è venuta spontanea: Dio ha creato l’uomo cui ha coman-
dato di popolare la terra lavorandola con impegno, ingegno e sudore. Il posto in cui erava-
mo era la prova certa che l’uomo, se vuole, con l’aiuto di Dio ha la capacità di trasfor-
mare, abbellire e far fruttare il creato che ha ricevuto in dono. Siamo quindi scesi at-
traverso l’abitato di Manarola fino al mare. È un susseguirsi di negozi e piccoli ristoranti, 
e ogni tanto si notano delle barche parcheggiate lungo le vie. La spiegazione è semplice: 
non essendoci a Manarola un porto, le barche dei locali (tutte della stessa foggia e misura) 
sono tirate a riva con un piccolo argano e poste lungo le stradine del piccolo borgo. In tar-
da mattinata siamo ripartiti in treno verso Monterosso al Mare, la più settentrionale delle 
Cinque Terre. 
Il tragitto in treno, oltre a essere 
comodo, ci ha dato il tempo di 
riflettere sulle fatiche e sull’intel-
ligenza dell’uomo. La ferrovia, il 
mezzo di comunicazione più 
usato da queste parti, è stata 
inaugurata nel 1874, compren-
deva allora un solo binario. Con 
il raddoppio dei binari a metà del 
1900 rappresenta tuttora una 
grande opera di ingegneria a uso 
sociale che ci ha lasciati stupiti e 
ammirati. 
A Monterosso abbiamo apprezza-
to la cucina locale e nel pomerig-
gio, con la guida, abbiamo percorso le strette vie del borgo. Abbiamo quindi fatto memoria 
di ciò che avvenne proprio lì, a Monterosso nel 2012, quando il piccolo torrente che attra-
versava il Paese straripò e l’acqua s’innalzò di oltre quattro metri, provocando danni, deso-
lazione, feriti e anche una vittima. Ora sopra il torrente c’è una strada sopraelevata. Noi 
che abbiamo percorso il paese sopra queste belle “strade”, sentendo, a volte, l’acqua che 
correva sotto di noi, abbiamo sperato e pregato che non si ripetano più tragedie del genere 
in questi bei luoghi. A Monterosso abbiamo ammirato il piccolo porto, visto la bellissima 
facciata della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, nella quale si evidenzia un 
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grande rosone bianco in marmo, lavorato in modo egregio. L’interno della chiesa è impo-
nente, a tre navate, in stile gotico genovese, mentre di fronte alla chiesa c’è il piccolo orato-
rio di Santa Maria il cui interno è un inno al barocco: luoghi e contrasti notevoli, in due 
luoghi sacri, separati da cento metri. Dopo aver girovagato per il piccolo borgo, siamo saliti  
sul colle di San Cristoforo (le scale sono una presenza costante alle Cinque Terre), dove, 
oltre ad una splendida vista, abbiamo potuto visitare un’altra perla: il Convento dei cap-
puccini con la chiesa di san Francesco. È un’oasi di pace e serenità, dove quest’anno si so-
no festeggiati i 400 anni dalla fondazione del convento. All’interno della chiesa semplice e 
sobria, come è nello stile francescano, abbiamo ammirato un celebre dipinto, La Crocifis-
sione attribuito al grande pittore olandese Vann Dyck che, realmente, si fermò in questo 
paese per alcuni mesi. Un’altra piccola perla del convento dei Cappuccini, è stato l’ascolto 
dei vespri che i frati cantavano con maestria, nel tono gregoriano. Certamente la visita e 
l’ascolto ci hanno trasmesso sensazioni ed emozioni intense, e per questo abbiamo ringra-
ziato il Signore. È una grazia condividere tra noi questi bei momenti, che ci arricchiscono 
l’animo e il cuore e ci fanno apprezzare ancor di più la nostra vita. 
Nel tardo pomeriggio abbiamo preso il traghetto e via mare siamo arrivati a La Spezia. Co-
steggiando e respirando l’aria marina abbiamo ammirato i piccoli borghi che fanno parte 
del Parco Nazionale delle Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Cormiglia, Manarola e Rio-
maggiore. Sono delle piccole perle poste alla base di rilievi aspri e rocciosi, pieni di vigneti 
e uliveti frutto del lavoro duro, incessante di uomini schivi, pratici, un po’ sognatori, come 
sono i liguri. Verso sera, sul golfo di La Spezia, siamo stati raggiunti dal nostro parroco 
Don Denis, che ha così condiviso una parte del nostro viaggio. Il giorno successivo siamo 
andati a vedere le cave, dove estraggono il famoso marmo di Carrara: una meraviglia della 
natura e un’esaltazione ammirata per l’impegno e l’ingegno dell’opera dell’uomo. La vista, 
da vicino, di montagne di marmo è di per sé un gran prodigio, fenomeno dovuto a secoli e 
secoli di evoluzione climatica. Abbiamo poi visto con quali mezzi e sistemi gli uomini ta-
gliano questi monti, li trasportano a valle, dove i marmi sono sezionati e preparati per mil-
le usi. La nostra mente, sollecitata dai racconti della nostra brava guida, ha immaginato 
gli sforzi e i sacrifici dei cavatori dei secoli scorsi, ha rivisto artisti che come Michelangelo, 
che da pezzi di Marmo di Carrara ha ricavato capolavori come La Pietà e Il Mosè. Ma non 
ricordiamo solo i grandi dell’arte, pensiamo alle molte piazze, monumenti o palazzi che ci 
sono nel mondo, fatti con i marmi di questa piccola parte del mondo che abbiamo avuto 
oggi il piacere di conoscere e ammirare. La meraviglia e lo stupore hanno inondato i no-
stri cuori e siamo grati al Signore per ciò che ci ha donato. Per finire la mattinata ab-
biamo fatto tappa nella valle di Colonnata, dove abbiamo apprezzato e gustato il famoso 
lardo, eccellenza delle terre 
toscane. 
Dopo un altro pranzo succu-
lento siamo ripartiti verso San 
Gaetano. Qui molti hanno fini-
to questa bella esperienza con 
la Santa Messa celebrata dal 
nostro parroco nella nostra 
Chiesa. Abbiamo insieme rin-
graziato il Signore per il viag-
gio che avevamo appena finito, 
un viaggio che ha arricchito il 
nostro spirito grazie a tutte le 
meraviglie viste. Un grazie do-
veroso a chi ha organizzato 
questi bei giorni che hanno rafforzato l’amicizia tra chi si conosceva già e fatto conoscere 
altre persone al di fuori della nostra comunità. Tutto è bene ciò che finisce bene! E ringra-
ziamo ancora il buon Dio che abbiamo visto nella bellezza dei luoghi e nella gioia dello sta-
re assieme. Che dire... Alla prossima! 
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conducano una vita quanto più è possibile co-
mune», come «i sacri canoni consigliano». Per 
quanto concerne l’altra proposta dei frazioni-
sti, essa rileva che «data la sua estensione e il 
rilevante numero dei suoi abitanti si prestereb-
be ad essere eretta in parrocchia o quanto me-
no in Curazia. In questo caso però sarebbe ne-
cessario che chiesa e canonica fossero traspor-
tate in luogo più centrico dell’attuale». Per que-
sti motivi respinge le richieste avanzate. I no-
stri non si danno per vinti e devono aver 
scritto nuovamente alla Curia per dissuaderla 
dal parere negativo avanzato. Ma, datata 23 
marzo 1922, abbiamo la contro risposta della 
Curia che si dice spiacente ma conferma in 
tutto il suo precedente responso. Così scop-
pia la polemica e i fabbricieri si oppongono 
alla decisione: il 20 maggio la Curia risponde 
nuovamente e con tono perentorio afferma 
che la decisione già comunicata non è contro-
vertibile e per questo si augura che la 
«vertenza sia definitivamente chiusa». Si sa-
ranno, così, acquietati i nostri? Ma certo che 
no! Tuttavia, in parte tutto ciò ha ragion d’es-
sere, non è solo questione d’essere di dura 
cervice; in una lunga lettera espongono per 
l’ennesima volta, all’ordinariato di Treviso (la 
Curia appunto), tutto il caso nei dettagli, pre-
sumibilmente si avvalgono dell’aiuto del geo-
metra Giuseppe Corazzin par la parte tecnica 
(la verifica delle centralità della chiesa rispet-
to al territorio della frazione). Spiegano, quin-
di, che un tempo la “cura d’anime” di San 
Gaetano era affidata ad un sacerdote che vi-
veva lì stabilmente. Dopo la morte di don Lo-
renzo Michelin, nel 1915, questo non fu più 

concesso. Allora i fabbricieri si rivolsero al prevosto che però non era d’accordo. I rapporti 
tra le due parti non fecero che inasprirsi e ciò portò a nulla di buono. A nulla gli valse ri-
volgersi alla Curia che respinse l’istanza, come detto sopra, con la lettera del 12 marzo 
1922. Qui arriva ciò che i sangaetanesi contestano: la chiesa di san Gaetano, “se non nel 
centro del territorio, lo è quasi”. Seguono poi, appunto, le diverse considerazioni tecniche 
di distanze, calcoli e quant’altro. La Curia risponde, dapprima al Corazzin, in una lettera 
datata 22 giugno 1922. Quella lo 
ringrazia per l’interessamento 
specificatamente “tecnico” ma ri-
tiene che, anche appurata la cen-
tralità della chiesa, questa non 
sia sufficiente: «Una diversa valu-
tazione della posizione la potrem-
mo dare solo quel giorno in cui 
constatassimo una grave trascu-
ratezza della cura d’anime nella 
sunnominata frazione». Nello stes-
so giorno la Curia scrive al fabbri-

Mappatura del territorio di San Gaetano, 
anni Venti del Novecento 

Estratto dal libro “Mons. Furlan”, di R. Squizzato 
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voti di S. Bacan, baco e baccone, ma questa festa non ha nulla a che fare con la prima. Sol-
tanto notiamo che il diavolo vuol farsi frate, poiché si voleva più messe anche il dì di 

S.Baccano nientemeno anche per chi a messa non ci va neppure una volta l’anno. Conversio-
ni misteriose, forse prodotte dai lauti guadagni fatti nel dì di S.Baccano del quale si è più di-
voti che a S. Gaetano. Quattromila lire di guadagno di qualche esercente producono sempre 

una devozione che intenerisce. Basti dire che questi terziari di nuovo conio, cercarono aiuto e 
difesa per la loro devozione nientemeno che alla “Riscossa” e al “Gazzettino” nei quali gior-

nali dissero le cose a modo loro e cioè: corbellerie a loro uso e consumo. 
Da che pulpito! E a che santi protettori! Effetti questi di troppa devozione. 

Se non avete altri moccoli…”». 
Ricorderete che, all’inizio di questo no-
stro articolo, avevamo riportato l’ammo-
nizione del Vescovo Soldati al prevosto 
Berna perché proibisse che a San Gaeta-
no la sagra venisse traslata alla domeni-
ca successiva della festa del santo. In 
questo passo che abbiamo letto di don 
Antonio dal Colle, capiamo che a distan-
za di poco meno cent’anni la trasgressio-
ne non fu estirpata. I nostri dell’epoca 
continuavano a festeggiare la sagra nella 
domenica seguente al 7 agosto. Natural-
mente il clima tra la nostra borgata e il 
prevosto non poteva che peggiorare. Scri-
ve ancora don Antonio: «Non si diedero 
per vinti e cominciarono a far propaganda 
per avere a S. Gaetano un prete stabile, 
anzi per fare parrocchia a sé. E di ciò 
niente di male ma non fecero bene le in-
sulse chiacchere contro il Prevosto. Anzi 
giacché non la mettevano più via e mo-
stravano malcontento verso i preti di Montebelluna, questi decisero di mettere in libertà S. 
Gaetano: quegli abitanti si trovassero subito pure un altro prete. Questo la domenica 15 ago-
sto, durante la S. Messa nell’oratorio, il cappellano don Antonio dal Colle a nome del Prevo-
sto avvertì bellamente della decisione presa, augurò si trovassero presto un prete di Monte-
belluna. Perdonassero se non avessero fatto di più, ricordarsi vicendevolmente del Signore. – 
Quasi tutti piangevano. – Dopo tre giorni ecco una commissione di persone venir dal Prevosto 
per avere la S. Messa: la totalità essere col Prevosto, non badasse alle chiacchere di qualcu-
no. [Cioè i capifamiglia furono accondiscendenti col Prevosto, nonostante le polemiche ver-
so lo stesso da parte dei nostri]. Domenica 22 agosto, don Vittorio Fedalto andò per la S. 
Messa a S. Gaetano, durante la quale un mascalzone levò i capellotti di tre ruote del legnetto 
del detto prete. Poco mancò succedesse disgrazie. La popolazione fu indignatissima». Dall’a-
gosto 1920 inizia ad incrinarsi in modo serio e formale il rapporto col prevosto. Datata 14 
febbraio 1922 i nostri scrivono una lettera alla Curia di Treviso per richiedere un sacerdo-
te stabile, «come fu sempre» perché possa officiare le feste di precetto e «in tutte le domeni-
che, si possa avere le due messe», inoltre per l’insegnamento della dottrina cristiana. La 
motivazione principale fu la distanza dalla prepositurale, appunto il duomo di Montebellu-
na. Inoltre, avanzano alla diocesi la proposta di elevare San Gaetano a parrocchia con alle-
gata una raccolta di 600 firme dei capofamiglia. A distanza di poco meno di un mese la 
Curia risponde, è il 12 marzo 1922: «Anzitutto non possiamo che lodare i sentimenti profon-
damente cristiani cui fu ispirata la detta istanza in merito alla quale però dobbiamo fare i 
seguenti rilievi…». La Curia ritiene, in sintesi, che il servizio religioso «necessario e suffi-
ciente» ci sia già a San Gaetano ed è opportuno che «i sacerdoti di una stessa parrocchia 

Don Antonio dal Colle 
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Quest’anno per noi è stato molto importante perché ha visto la nascita della nostra 
nuova sede, inaugurata e benedetta dal nostro vescovo Gianfranco Agostino Gardin, 
in occasione della ricorrenza del 40° anno di istituzione della nostra parrocchia. Essere 
entrati nella nuova sede ci riempie di gioia e di timore allo stesso tempo. Gioia per ave-
re un luogo preciso dove svolgere il nostro sevizio per la comunità: è prezioso perché 
abbiamo ritrovato un’identità anche fisica, visto che dove eravamo prima era una 
sistemazione precaria; ma è anche un riferimento per tutta la comunità, più visibi-
le, più comoda e dignitosa. Abbiamo un po’ di timore perché adesso ci sentiamo più 
responsabili e sappiamo che gli ambiti in cui offriamo il nostro tempo sono molti, alcu-
ni più leggeri altri più delicati, ma ci affidiamo alla Spirito Santo per l’agire e confi-

diamo nell’amore di Dio e mettendoci in cammino 
chiedendo l’aiuto di tutta la comunità per essere 
più efficaci. 
L’impegno per quest’estate sarà quello di continua-
re con il servizio del Centro di Distribuzione e l’at-
tenzione alle persone in difficoltà. Non mancherà 
però la nostra disponibilità per il giorno di San 
Gaetano, dove aspettiamo gli anziani alla messa 
delle ore 10.00. A seguire ci sarà un momento con-
viviale presso le strutture della sagra e della pesca. 

 

Auguriamo a tutti una buona estate! 

Continua l’iniziativa 

a cura della Caritas 

“RIFUGIATO A CASA MIA”. 
Già nel passato è stata 

un’esperienza molto 

importante e positiva. 

Chi avesse desiderio di co-

noscere di più la proposta 

si può rivolgere al parroco. 

Martedì primo maggio, noi quattro responsabili con undici ragazzi, tra chierichetti e ancel-
le, siamo andati a Treviso, per partecipare al Mochi. Cos’è il Mochi? Il Mochi è il raduno 
diocesano dei chierichetti e ancelle. Dopo le iscrizioni ci si ritrova a San Nicolò per la cele-
brazione della S. Messa presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino Gardin. La chiesa era 
gremita di chierichetti, ancelle e accompagnatori. Alcune parrocchie e collaborazioni ave-
vano preparato degli striscioni molto colorati e simpatici che anche il Vescovo si è fermato 
ad ammirare (anche perché ogni anno c’è la gara per lo striscione più grande e più bello). 
Vedere questa chiesa piena di ragazzi festosi è sempre una grande gioia perché si ha 

la misura di quante persone svolgano 
questi servizi con gioia e dedizione. I 
nostri ragazzi quest’anno avevano il 
compito di fare servizio all’altare duran-
te la messa. La giornata è proseguita 
con i giochi e i tornei tanto attesi dai 
ragazzi. È sempre bello partecipare a 
questa festa anche per noi responsabili, 
perché possiamo confrontarci con gli 
altri e scambiarci opinioni e consigli 
pratici. Sperando di avervi un po’incu-
riosito vi aspettiamo numerosi per pro-
vare questo servizio e questa esperienza 
il prossimo anno. Buona estate a tutti!! 

i responsabili 
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TERZA ELEMENTARE, FESTA DEL CORPUS DOMINI 
 
Domenica 3 giugno, alla S. Messa delle ore 09:00, noi catechiste ci siamo trovate in chiesa 
con i nostri bambini di terza elementare per partecipare alla celebrazione del Corpus Do-
mini. Per tradizione, i bambini che hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia, accom-
pagnano Gesù per le vie della parrocchia. Quest’anno, non essendo stata celebrata la Pri-
ma Comunione, Don Denis ha invitato i bambini che hanno ricevuto il sacramento della 

Riconciliazione. Dopo la messa ci siamo 
preparati con le mantelline, che ricordano 
la veste bianca del Battesimo e i cestini 
con i petali dei fiori, per preparare la stra-
da a Gesù. I bambini sono stati partecipi, 
attenti a non sprecare subito tutti i fiori e 
a pregare durante tutta la processione, 
nonostante la giornata calda. Auguriamo 
a tutti una buona estate! 

le catechiste di terza elementare 

QUARTA ELEMENTARE, I DIECI COMANDAMENTI 
 
Quest’anno con i nostri bambini di quarta elementare abbiamo affrontato il tema dei 10 
comandamenti. Durante tutto l’anno di catechismo i bimbi hanno esaminato la storia di 
Mosè e ciascuno dei dieci comandamenti. È stato bello cercare di capire come ognuno dei 
comandamenti possa essere applicato alla vita di tutti i giorni.  Certi comandamenti sono 
facili da spiegare e per loro è stato semplice capirli (pensiamo al famosissimo “Non dire fal-
sa testimonianza”). Altri invece sono un po’ più complessi come “Non uccidere” o “Non de-

PRIMA ELEMENTARE, TUTTI A CATECHISMO! 
 

Anche per i nostri bambini di prima elementare è iniziato il cammino del catechismo che 
si è svolto con 5 incontri mensili da gennaio a maggio, preceduti da 5 riunioni anche per 
noi genitori. Questo percorso è stato significativo per la relazione che si è venuta a instau-
rare. La partecipazione di noi genitori a questi appuntamenti ha creato un legame con il 
percorso intrapreso dai nostri figli. Il nostro impegno è per loro un esempio che definisce 
l’importanza del loro cammino. Gli incontri erano articolati in modo semplice con schede 
da leggere e completare e toccavano temi basilari per la fede cristiana: il Battesimo, il se-
gno della croce, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo e Maria Mamma di Gesù. Ad ogni 
ritrovo era dato l’impegno alle preghiere semplici insegnate. 
Durante la messa del 31 maggio, a conclusione dell’Anno catechistico, i nostri bambini di 
prima elementare avevano un posto nei primi banchi in chiesa, come anche durante la 
processione con la statua della Madonna, con la quale abbiamo pregato il Rosario. Alla fi-
ne, solo i bambini di prima elementare hanno recitato la preghiera di consacrazione a Ma-
ria scritta da Giovanni Paolo II. 
Da parte dei genitori è stata un’esperienza positiva per i bambini che sono parte di questa 
comunità, e tale partecipazione getta le basi per una chiesa fatta di persone vive e attive. 

le famiglie 
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spetterete: i fuochi pirotecnici che concludono, ogni 
anno, i festeggiamenti a San Gaetano, hanno una 
storia inaspettatamente radicata. Difatti nella lette-
ra i nostri chiedono il permesso di solennizzare la 
festa del santo patrono con lo sparo di mortaretti, i 
fuochi d’artificio dell’epoca. Insomma, quella dei 
fuochi, è una tradizione centenaria. 

Con data 6 maggio 1871, troviamo un documento 
che attesta una missione popolare a san Gaetano. 
Nel 1879, invece, si concluse l’accordo per una 
nuova soffittatura dell’oratorio con la ditta Santi 
Giuseppe, per una spesa totale di Lire 1021,53. 
Nello stesso anno si procedette per l’acquisto e la posa in opera dei marmi del pronao an-
tistante la chiesa, spesa totale Lire 1550. Nel giugno 1884, il prevosto Galanti scrive al 
nostro don Lorenzo Michielin per sapere la situazione economica dell’Oratorio per poterla, 
poi, riferire al Vescovo: «Trattasi di cosa estranea alla Visita e la risposta deve essere data 
con tutta sollecitudine. Il Vescovo interrogava me in proposito ma io ho dovuto dirgli di non 

sapere nulla, cosa che mi valse un rimprovero. Egli 
mi ingiungeva di interrogarti a suo nome». Il Mi-
chielin non mancherà con una risposta puntuale 
e tecnica che sorvoliamo. Il 7 dicembre 1905, il 
Vescovo Andrea Giacinto Longhin, autorizzò 
formalmente l’esposizione del S.S. Sacramen-
to nel nostro oratorio. Datati 1913, troviamo i 
documenti che attestano la costruzione del pri-
mo asilo a San Gaetano, costo totale dell’opera 
Lire 1685,58. Successivamente abbiamo i reso-
conti dei danni agli edifici religiosi di San Gaeta-
no causati dalla Prima Guerra Mondiale. Ad 
esempio, l’asilo infantile “venne danneggiato da 
occupazioni militari e da schegge d’aeroplano”, 
per un danno totale di Lire 511,80. E ancora fu-
rono danneggiate chiesa e canonica, rispettiva-
mente per Lire 570,78 e 1323,41. La chiesa di 
Sant’Andrea riportò danni per Lire 302,67. 
Il nostro Bolzan, che ha raccolta questi numerosi 
documenti, ha ben inserito anche un estratto dal 
diario di don Antonio dal Colle, cappellano a 
Montebelluna intorno agli anni Venti del Nove-
cento. Lo riportiamo perché interessante, però è 
una cronaca non proprio felice per il nostro pae-

se: «Quei di San Gaetano vogliono sagra anche la domenica seguente al dì del Santo. Gli 
esercenti soffiano sotto per averla. Il Prevosto non aderisce; facciano così ciò che credano 
ma la chiesa non deve essere un richiamo per gli osti. Fecero una questua. Banda musicale, 
Il civanzo [il denaro avanzato] fu portato al Prevosto per una officiatura ai caduti. Il Prevosto 
rifiutò la somma perché non avea in coscienza potuto aderire alla sagra profana. La Com-
missione (Dalla Riva Gaetano, Dal Bon Giocondo, Menegon…) credea far tacer il Prevosto 
con la offerta somma; quasi dire: prendi cane un osso e tacerai. Si ingannò e ne furono sec-
cati. Ne scrissero sulla Riscossa e sul Gazzettino ma il Piave rispose mettendo in chiaro le 
cose e bollando chi di ragione. Eccolo: 

“Montebelluna. La festa di San Gaetano fu celebrata anche quest’anno con la solita solenni-
tà degli ani passati. Messa cantata, Vespro in Gregoriano con accompagnamento di armo-

nium. Questa la festa dei devoti di San Gaetano. Il giorno dopo, invece, ci fu la festa dei de-

Varie tipologie di mortaretti 

Il beato Andrea Giacinto Longhin 
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Ripigliamo la storia della nostra parrocchia da dove ci eravamo interrotti. Nella scorsa edi-
zione del nostro giornalino, avevamo riportato la lettera del Vescovo Soldati al prevosto 
Berna. Questo fu sollecitato dal prelato affinché interrompesse i festeggiamenti del santo 
patrono nella domenica seguente il 7 Agosto. Difatti allora era proibita la «traslazione delle 

sagre dal giorno proprio in cui cadono ad un altro; e questa proi-
bizione rinnovasi ogn’anno nel decreto che sta in fronte al calen-
dario diocesano», così scriveva Soldati il 19 Agosto 1840. 

Dopo questa corrispondenza abbiamo notizie, invece, della so-
stituzione delle campane avvenuta presumibilmente tra gli an-
ni 55 e 58 dell’Ottocento. In una lettera alla nostra Fabbrice-
ria, la ditta De Poli scrive così, dopo un lungo preambolo citan-
do la storia biblica di Tobia: «È noto a tutti che da qualche tem-
po si vede inetta la Campanella maggiore per cui li concorrenti 
non sentono più il suono d’invito alla Santa Messa. In conse-
guenza di ciò dovettero i divotissimi sottoscritti ricorrer a un fon-
ditore per avere due Campanelle proporzionate al nuovo Campa-
nile, e di fatto le ordinarono, ed anzi fra pochi giorni saranno ap-
prontate. L’importo di queste sarà di circa Austriache Lire 
1400,00 ed il male si è che all’atto della consegna occorre la ter-
za parte della intiera somma; diversamente non si è potuto con-
venire, e l’opera è indispensabile». La ditta chiede ai fabbricieri 
di versare l’ultima parte della somma così come erano conve-

nuti perché l’opera venga portata a termine: «è d’uopo [è necessario] convincersi che i pro-
ponenti sono alla necessità di chiedere novella assistenza, e ciò che è più che tali assistenze 
non si possono dilazionare, fingendo il bisogno». In soldoni, i nostri predecessori volevano 
posticipare, nuovamente, il pagamento dell’ultima parte della somma ma la ditta si oppo-
se, facendoli sottoscrivere una specie di impegno a pagare. La lettera, pur essendo senza 
data, è da iscriversi all’anno 1855, poiché le due vecchie campane, fuse nel 1953 e sosti-
tuite con tre di nuove, da un sopralluogo effettuato nel 1941 dalla ditta de Poli, portavano 
la data 1855. Viene sottoscritta dall’allora cappellano Cervi don Paolo e dai fabbricieri An-
gelo Innocente, Fabris Luigi, Giovanni Morello, Dalbon Girolamo e Fabris Girolamo. 

Successivamente abbiamo la nota dell’acquisto dell’orologio del nostro campanile, il 5 
maggio 1867, al costo di Lire 310 Venete. Fu fabbricato da Giovanni Grosso. Datato 18 
gennaio 1868, troviamo il documento con i «Capitoli da osservarsi dal campanaio di San 
Gaetano». In questo documento troviamo istruzioni per il campanaio:  «Primo: il suono 
dell’Ave Maria alla mattina, ad un’ora conveniente, del mezzogiorno e della sera. Secondo: il 
suono pel segno della S.Messa all’ora destinata dal Capellano, o di più messe se ne fossero 
per la Domenica e Feste e pei giorni feriali, la veglia ogni sabbato, il Rosario alla sera del 
giorno stesso, pel fioretto del mese di maggio, per novene o altre funzioni tutte. Il suono pel 
tempo in estate ecc.». In più il campanaio era tenuto all’assistenza al sacerdote e a svolgere 
il compito di sagrestano, oltre che alla pulizia della chiesetta. 

Troviamo, poi, una malacopia di una relazione del prevosto Andrea Brunello da iscriversi, 
presumibilmente, all’anno 1862 in occasione di una visita Pastorale. In questa troviamo 
notizie anche del nostro oratorio: il culto è mantenuto con la questua di Frumento e Fru-
mentone; «Tutti i giorni anche festivi celebrata dal nominato Capellano [la S.Messa,] con li-
mosina avventizia[,] si raccoglie durante la sagra una doppia offerta; una per le spese dell’o-
ratorio che dà annualmente fiorini 12 all’incirca; l’altra a suffragio delle anime purganti». A 
proposito di sagra, datata 3 Agosto 1869, troviamo invece una lettera diretta «All’onorevole 
Giunta Municipale di Montebelluna», scritta di tutto punto dai nostri fabbricieri. Non lo so-

di Stefano Visentin 

Il Vescovo Sebastiano Soldati 
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siderare la donna d’altri”. Questi ultimi infatti sembrano molto lontani dalla vita quotidia-
na dei nostri bambini ma noi catechiste abbiamo cercato di spiegare che non si uccide le 
altre persone so-
lo fisicamente 
ma anche con le 
parole.  Mentre 
“Non desiderare 
la donna d’altri” 
lo abbiamo in-
terpretato indi-
rizzandolo alla 
gelosia tra amici 
che spesso si ve-
rifica. È stato 
utile affrontare i 
comandamenti 
anche perché i 
bambini spesso 
fanno fatica a 
capire quando 
sbagliano e questo è dimostrato soprattutto nel momento delle “temutissime” confessioni.  
Tante volte i bimbi non sanno cosa dire a Don Denis e così abbiamo colto l’occasione per 
utilizzare i dieci comandamenti, per fare mente locale e cercare di ricordare se ci sono stati 
momenti di difficoltà. La giornata della tappa dei dieci comandamenti è stato un bel mo-
mento dove i nostri bambini si sono ritrovati protagonisti nell’animazione della messa 
sia nelle letture che nei gesti: hanno portato all’altare tutti i dieci comandamenti e han-
no spiegato il loro significato a tutta la comunità. 
Un altro bel momento è stata la Giornata Eucaristica fissata il 20 maggio in Seminario a 
Treviso. La Giornata Eucaristica viene indetta ogni anno dalla diocesi per tutti i bambini 
che hanno ricevuto la prima comunione. I nostri bambini di quarta sono stati gli ultimi 
della nostra Parrocchia a ricevere il corpo di Cristo in terza e quindi la Giornata Eucaristi-
ca per noi è rinviata di un anno. Durante la giornata, hanno raccolto anche le “rinunce” 

che l’anno scorso i bambini ci 
hanno portato dopo la festa della 
Comunione. I soldi raccolti sono 
stati destinati alle parrocchie mis-
sionarie di Fianga e Serè per l’ac-
quisto di materiale didattico di due 
scuole elementari e due medie e 
superiori di Fianga. Inizialmente 
c’è stato un momento di preghiera 
con il Vescovo a San Nicolò. È sta-
to splendido vedere la grande chie-
sa piena di bambini festanti. Alcu-
ni bambini hanno sottoposto delle 
domande direttamente al Vescovo. 
Dopo la messa sono iniziati i gio-
chi. La giornata è stata splendida 

con un bellissimo sole che ha dato avvio a corse frenetiche e giochi scatenati. Ogni parroc-
chia rappresentava una squadra che, a seguito dei giochi vinti, otteneva dei punti. I bam-
bini si sono molto divertiti grazie alla splendida animazione da parte dei ragazzi del semi-
nario. 
 

le catechiste di quarta elementare 
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SECONDA MEDIA, LA TAPPA DELLA PREGHIERA 
E LA GITA AD AQUILEIA 

 
I ragazzi di seconda media il 18 marzo hanno vissuto la Tappa della Preghiera. A cate-
chismo abbiamo approfondito il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi 
discepoli e che tutti conosciamo, ma di cui è importante riscoprire il significato e la bellez-
za perché non sia solo recitato ma pregato. Durante il ritiro in preparazione alla tappa, i 
ragazzi dapprima hanno visto alcune scene tratte dal film “Lettera a Dio”, hanno quindi 
letto una lettera scritta loro da Don Denis e infine sono stati invitati a scrivere una loro 
personale lettera a Dio, poi sigillata e quindi segreta. Questa proposta è piaciuta ai ragazzi 
che hanno aperto il loro cuore nel confidarsi con Dio Padre. Le loro lettere sono state bru-
ciate al termine della celebrazione della tappa, all’esterno della Chiesa, per offrirle simboli-
camente a Dio. Nel cammino catechistico abbiamo poi visto negli Atti degli Apostoli, come 
si sono formate le prime comunità cristiane, guardando in particolare alla figura di San 
Paolo. Su questo tema, per scoprire uno dei luoghi in cui è nato il cristianesimo nel nostro 
territorio, il giorno 3 aprile i ragazzi, noi catechisti, Don Denis e tre genitori (in totale 54 
persone!) siamo andati in visita ad Aquileia. Abbiamo visitato la Basilica di Aquileia ricca 
di bellissimi e preziosi mosaici. La guida, che ci parlava tramite auricolare, ha spiegato 
che questi mosaici servivano come catechismo per le persone di allora perché erano quasi 
tutte analfabete e quindi non erano in grado di leggere il Vangelo e approfondire la fede. 
Questi mosaici rappresentano in modo figurativo testi e parabole del Vangelo. Chi aveva 
portato a termine questo percorso di catechesi (ovvero aveva compreso tutti i mosaici) po-
teva ricevere il battesimo. Abbiamo visitato anche il Battistero appartenente alla Basilica, 
dove chi desiderava essere battezzato entrava scendendo tre scalini (mentre recitava le tre 
rinunce a satana) e lì veniva immerso interamente nella grande vasca piena di acqua be-
nedetta. Terminata la visita, abbiamo pranzato al sacco sul grande prato dietro la Basilica 
e ci siamo divertiti a chiacchierare e a giocare a calcio o a pallavolo. Fortunatamente sia-
mo stati risparmiati dalla pioggia. Circa un’oretta dopo siamo partiti per Grado, dove ab-
biamo visitato la Basilica di Sant'Eufemia e il Battistero. Abbiamo camminato sul lungo-
mare e  sulla sabbia in riva al mare, dove qualche impavido ragazzo è persino entrato con 
i piedi nell’acqua. Abbiamo in seguito raggiunto due gelaterie, dove ci siamo comprati e 
gustati un buon gelato. Dopodiché (erano quasi le quattro del pomeriggio), siamo risaliti 
sulla corriera che ci ha riportati a casa.  

le catechiste di seconda media 
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Nell’ultimo incontro di quest’anno con don Giorgio Scatto abbiamo ripreso il Vangelo di 
Matteo dal versetto 18 del capitolo 9. Tema principale della serata è stata la guarigione, 
che Gesù dona sia nella malattia che nella morte. 
Noi siamo portati erroneamente a credere che la sofferenza sia voluta da Dio e necessaria 
per redimerci, ma Dio non ha creato la morte, ha creato la vita ed è il Dio dei viventi. 
Non è venuto per dirci di sopportare perché così acquistiamo meriti per il paradiso. La 
morte non è volontà di Dio e gli episodi presi in considerazione mostrano come Gesù inter-
venga sia nei contesti di malattia che addirittura in quelli di morte per recuperare la vita, 
anche dove non sembra possibile. Gesù entra nella nostra vita per dirci che nemmeno la 
morte è morte per sempre. Lui è il Signore della vita anche dinanzi alla morte. 
In questo modo noi crediamo che la nostra morte non è per sempre, non è definitiva. C’è 
un amore di Dio che ci prende anche nella morte e quindi la morte non è davanti a noi co-
me incubo, come il tempo di una clessidra, ma è dietro noi, perché l’abbiamo già celebrata 
nel Battesimo.  
Nello specifico il brano inizia con uno dei capi della sinagoga, a cui è morta la figlia, che si 
prostra dinanzi a Gesù per chiedergli aiuto, perché sa che Gesù ha il potere di restituire la 
vita. Da notare che non viene specificato se questo capo è un uomo di fede, anzi probabil-
mente faceva parte della cerchia ostile a Gesù. Gesù risponde alla richiesta in modo lapi-
dario, alzandosi e seguendolo. Lungo il cammino una donna che da 12 anni aveva emorra-
gie tocca il lembo del mantello di Gesù e viene guarita. Anche questo episodio è molto par-
ticolare. Infatti, la religione del tempo con-
siderava impura la donna nei giorni del 
flusso mestruale e, se tali emorragie erano 
continue da un periodo così lungo, l’effetto 
era di completa emarginazione e mortifica-
zione. Chi anche inavvertitamente toccava 
una donna come questa, o uno straniero, 
o un lebbroso, o un morto, incorreva nella 
impurità legale, che comportava l’obbligo 
di lavarsi per accedere alla preghiera. La 
donna si avvicina a Gesù perché crede fer-
mamente che anche solo toccandolo lei 
possa essere guarita. Gesù riconosce la 
fede di questa donna e non si sente impuro, ma la libera dalla falsa concezione religiosa e 
la guarisce. Il toccare ricorda la conversione di San Francesco che scende da cavallo e ab-
braccia un lebbroso, tocca chi non doveva toccare. Nel momento della malattia la cosa 
più importante è che qualcuno si faccia vicino e ci dimostri interesse. Quando poi 
Gesù arriva alla casa del capo della sinagoga chiede ai presenti di andarsene, perché non 
sussiste più la condizione di lutto per la quale erano presenti. Non sappiamo cosa sia suc-
cesso di preciso quel giorno in quella casa, ma Gesù ci vuole dire di non temere nemmeno 
la nostra morte, perché la nostra vita ci verrà restituita. Il testo poi continua presentando 
l’episodio di due cechi che chiedono di essere guariti in nome della fede in Gesù. È interes-
sante rilevare come in tutti questi episodi il cambiamento è reso possibile dalla nostra fe-
de: sembra che non sia Gesù a fare i miracoli, ma siamo noi in rapporto alla fede che 
abbiamo; chi vive credendo può fare miracoli. 
In conclusione, quindi, l’ultimo incontro di quest’anno pastorale con don Giorgio ha per-
messo di ritornare alle radici del nostro rapporto con Gesù, che ci chiede di avere fiducia 
in lui e di non lasciarci sopraffare dalle prove a cui siamo chiamati, certi che il Dio della 
vita ha il potere di recuperarci da ogni nostra condizione umana. 

di Diego Zamprogno 
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Ricordiamo con piacere l’anno scolastico appena concluso, alla scuola dell’infanzia di San 
Gaetano, che, da molti anni, accoglie bambini del nostro territorio. Fortemente sostenuta 
e valorizzata con amore e disinteressata dedizione dal parroco, da Suor Bertilla e Suor Sil-
vana, dalle insegnanti e dalla comunità tutta, la scuola si propone di offrire ai piccoli 
ospiti un luogo sereno, gioioso e giocoso, nel quale sentirsi accolti e curati. I piccoli 
hanno una necessità di esplorazione e osservazione del Creato innata, hanno un gran bi-
sogno di fermarsi ad assaporare, ad apprezzare tutto ciò che ci è stato donato. Così, in ri-
sposta a tutto ciò e in linea con l’aspirazione cristiana della scuola, la programmazione 
annuale intitolata In viaggio con Stellina ha proposto un itinerario formativo che ha visto 
protagonista un ragazza immaginaria.  Questa faceva recapitare a scuola, attraverso Don 
Denis ,un pacco a sorpresa con dentro dei doni e ha condotto i bambini non solo alla sco-
perta della divina bellezza del mondo che ci circonda, ma anche alla presa di coscienza 
dell’importanza vitale di ciò che ci è stato donato. Gli stimoli, le attività, le uscite, i giochi e 
le feste non sono mancati ai nostri bambini, che hanno vissuto tutto con molto entusia-
smo, curiosità e divertimento. Molti sono stati i momenti importanti che hanno caratteriz-
zato quest’anno scolastico. Tuttavia un paio di questi hanno forse suscitato emozioni più 
intense nei nostri bambini e nella comunità. Il 13 maggio in occasione della festa della 
mamma, si è svolta l’allegra celebrazione di fine anno. I bambini, emozionati e trepidanti 
come non mai, si sono cimentati nell’esecuzione di canti, balletti e poesie. Tanti gli oc-
chietti che brillavano di gioia, tante le voci che, unite nei canti, hanno fatto sentire quanto 
impegno, preparazione ed entusiasmo si celassero dietro a quel momento di festa, tantissi-
mi gli applausi che la comunità ha regalato, con orgoglio e gratitudine, ai piccoli artisti. A 
sorpresa durante la festa un ospite inatteso è giunto tra i bambini. Era Stellina, interpre-
tata da una ragazza, che finalmente si rivelava agli occhi stupiti e incantati dei piccoli. 
Stellina, dopo aver risposto ad alcune domande postale dai bambini, con gioia ha accom-
pagnato un canto facendo con loro un girotondo. Un altro momento di notevole intensità 
ha segnato gli ultimi giorni di scuola. In una bella mattina di giugno, in un sereno clima di 
festa, tutti i bambini, dai piccoli, ai medi, ai grandi, hanno partecipato alla visita ad un vi-
vaio, dove hanno potuto osservare vari tipi di fiori e piante, respirarne i profumi, valoriz-
zarne le diversità di colore e di grandezza. Dopo la visita hanno pranzato presso l’Area Ver-
de con panini ben imbottiti e patatine per poi giocare fino all’ora del rientro a scuola. Una 
giornata diversa che ogni anno regala ai piccoli sorrisi, corse e divertimento. La scuola 
dell’infanzia di San Gaetano offre un’occasione preziosa di socializzazione, aperta alla 
comunità, consapevole delle difficoltà che la vita racchiude e dell’unicità del bambi-
no, una scuola che valorizza le differenze, promuove l’ascolto e la partecipazione. Un 

progetto edu-
cativo e un 
orizzonte di 
valori garan-
zia per il futu-
ro delle nuove 
generazioni. 
 
 
 

le maestre 
della scuola 

per l’infanzia 
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Presentiamo, per tempo, gli orari del catechismo per il 2018/2019. Invitiamo i 
genitori a tenerne conto in modo da dare assoluta precedenza su altre attività 

(sport, corsi, danza, dentista, patentino o recuperi scolastici). 

Lunedì (elementari): 

2°, 3° e 5° elementare 14.30-15.30 

4° elementare 15.30-16.30 

Sabato 9.00-10.00 elementari 

Martedì (medie): 

1° media 14.30-15.30; 

2° media 15.00-16.00; 

3° media 15.45-16.45 

QUINTA ELEMENTARE, LA TAPPA DEI SACRAMENTI 
 

I ragazzi di quinta elementare, domenica 15 aprile, alla Tappa 
dei Sacramenti, non erano ancora del tutto pronti: mancava lo-
ro la spiegazione dell’ultimo sacramento, l’Ordine Sacro e non 
certo per colpa loro!  Don Denis non ce ne voglia! Tra feste, 
streptococco e ponti vari, gli incontri di catechismo erano dimi-
nuiti. Ma, contrariamente a quanto ci aspettassimo, i nostri ra-
gazzi erano sereni e sicuri, consapevoli di aver ricevuto da Gesù 
sette oni speciali attraverso i quali noi cristiani diventiamo suoi 
figli e testimoni, attraverso la nostra vita quotidiana. Quasi tutti i 
ragazzi, ognuno col proprio compito, erano presenti e orgogliosi 
di esporre alla comunità i Sacramenti. Partendo da diversi punti 
della chiesa (come il fonte battesimale, il confessionale, l’altare di San Rocco, il grande 
Crocifisso e la Sacrestia) hanno portato sull’altare i vari segni di ciascun Sacramento, 
mentre uno di loro ne leggeva una breve descrizione. Come l’arcobaleno collega la Terra al 
cielo tramite i sette colori dell’iride, così i sacramenti legano l’Umanità a Dio, nutrendola e 
illuminandola. Al termine della Tappa noi catechiste non potevano che essere felici di aver-
li incontrati lungo il nostro cammino; porteremo sempre nel cuore questo gruppo che si è 
dimostrato forte e molto unito anche nei momenti più difficili. 
 

le catechiste di quinta elementare 

I PROSSIMI BATTESIMI VERRANNO CELEBRATI: 

DOMENICA 9 SETTEMBRE E DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Per informazioni rivolgersi al parroco. 
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Agostinetto Mattia 

Alberton Angela 

Beltrame Michele 

Bianco Francesca 

Caeran Elisa 

Cagnes Davide 

Cavallin Alessandro 

Cavallin Eleonora 

Cavallino Pierantonio 

Cinel Luca 

Corrado Martina 

Crema Giulia 

Durighello Manuel 
Fasan Aurora 

Favero Giulia 

Garbujo Aurora 

Gobbo Lisa 

Lion Leonardo 

Luu Marianna 

Marcolin Bryan 

Mazzocato Filippo 

Mema Kiara 

Menan Patrick 

Micke Luisa 

Montagner Melanie 

Olivotto Gianluca 

Pagnan Matilde 

Pivato Marika 

Pizzolato Martina 

Polo Giovanni 
Poloni Alberto 

Poloni Emma 

Pozzebon Serena 

Pozzobon Giorgio 

Savietto Alex 

Savietto Giada 

Scapin Matteo 

Suar Alberto 

Tessariol Luca 

Timis Leonardo 

Timis Tommaso 

Tormen Nicole 

Turchetto Elisa 

Zamprogno Alberto 

Zamprogno Andrea 

Zamprogno Ilenia 

Zanella Veronica 

Zandonà Morris 

 

Salemme Giuseppe 

Vetrella Antonelliana  
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ENTRATE 
Offerte in Chiesa  € 32.045,42 
 

Candele votive   € 4.044,96 
 

Offerte occasionali (offerte in occasione di bat-
tesimi, matrimoni, funerali,…)   € 3.806,24 
 

Giornate collette imperate (offerte raccolte per: 
“un pane per amor di Dio”, “un posto a tavola”, 
“giornata della carità del papa”, “giornata per 
le Missioni”, “giornata del Seminario”) 
   € 3.024,22 

 

Stampa cattolica (offerte per riviste, giornali e 
libri  vari)    € 2.890,78 
 

Proventi vari (offerte per necessità parrocchia-
li, busta natalizia, ricavato da pesca di benefi-
cenza e sagra, fotovoltaico, entrate varie) 
    € 100.561,32 
 

Offerte varie raccolte per Caritas, per i Missio-
nari, per il C.A.V., per necessità nostre fam. e 
poveri, Missione Uganda e adozioni  
 € 14.653,92 

=================================== 

TOT. ENTRATE ORDINARIE    € 161.026,86 
 

Offerte varie per lavori restauro chiesa      
     € 9.839,54 

=================================== 

TOTALE   € 170.866,40 
 

Saldo passivo 2017        € -245.790,97 

USCITE 
Spese di culto ed attività pastorali (spese per 
libri, candele, vino, particole, fiori, ed altri og-
getti per il culto)         € 3.271,85 

 

Spese per il personale (compensi per gli orga-
nisti, a presbiteri per predicazioni, confessioni, 
etc.)                        € 11.045,25 
 

Manutenzione ordinaria (spese per piccole ri-
parazioni, tinteggiatura, etc.)       € 4.278,94 
 

Luce, acqua, riscaldamento         € 15.409,09 
 

Giornate collette imperate (quote versate in 
Curia e Seminario corrispondenti alle offerte: 
“un pane per amor di Dio”, et…)     € 4.250,00 
 

Imposte, tasse e assicurazioni 
(IMU, assicurazioni, bollo pulmino, abbona-
mento RAI, tasse rifiuti, spese bancarie, tassa 
versata alla Curia sulle offerte varie…) 
                           € 20.287,60 
 

Stampa cattolica (abbonamenti a riviste, gior-
nali, acquisto bollettini)             € 7.022,65 
 

Ufficio parrocchiale (cancelleria, carta, mate-
riale per fotocopiatrice, computer e ciclostile, 
spese per giornalino “Comunità in cammino”)        
              € 1.568,83 
 

Telefono                        € 1.037,45 
 

Spese varie (spese che non rientrano nelle 
voci precedenti: corsi, incontri, trasporto e 
spese ritiri, acquisto materiale vario, controlli e 
manut. Ascensore, manutenzione per la sicu-
rezza delle strutture...)            € 17.498,17 
 

Carità per poveri, famiglie bisognose, missio-
nari, adozioni a distanza,        € 13.967,06 

 

=================================== 

TOT. USCITE ORDINARIE             € 99.636,89 

 

 

Spese restauro Chiesa e  
acquisto Casa della Carità           € 317.020,48 

=================================== 

TOTALE                     € 416.657,37 

BILANCIO AL 31/12/2017 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 

Il bilancio quest’anno chiude notevolmente in 
passivo e ciò è dovuto ai lavori di ristruttura-
zione della Chiesa (lavori che si sono dimo-

strati non solo necessari ma anche urgenti) e 
all’acquisto della Casa della Carità che ha da-
to completezza anche strutturale alla nostra 
comunità. Non temiamo per questo passivo 

visto che erano vari anni che accantonavamo 
in vista di questi interventi.     

Grazie alla liquidazione di parecchi arretrati 
da parte del MIUR la Scuola per l’infanzia an-
che quest’anno chiude in attivo di €.9.669,67.-   

 

Confidando sempre nella collaborazione di 
tutti, soprattutto nella Provvidenza del Padre, 
ringrazio il C.P.A.E. per la generosa e compe-
tente disponibilità e coloro che s’impegnano 
a seguire con attenzione la parte economica 

della parrocchia.    
 

Don Denis 
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Sabato 2 giugno 2018 
durante la S. Messa del-
le 18.30, 22 ragazzi di 
seconda superiore han-
no scelto di affermare il 
loro impegno nel cam-
mino di fede attraverso 
la Comunione di Matu-
rità. Per prendersi que-
sto impegno è stato ne-
cessario riflettere molto 
durante l’anno. Abbia-
mo condiviso il signifi-
cato della parola scelta, 
cosa serve per fare una 
buona scelta e quali so-
no le conseguenze di 
una scelta… In poche 
parole abbiamo fatto un 
bel esercizio di discerni-
mento! Il cammino non 
è sempre stato facile, le provocazioni sono state molte, ma anche questo ci ha permesso 
di crescere. 
Inoltre per prenderci questo importante impegno, abbiamo deciso di vivere un’esperienza 
di due giorni presso una casa colonica a Cavallino Treporti: un momento di forte con-
fronto e unione per il gruppo. E tra una attività e l’altra, momenti conviviali e eventi 
musicali, abbiamo scelto di compiere questo passo. Tornati, ci siamo presentati alla co-
munità e abbiamo “gettato” la nostra ancora. 
Per noi animatori è stato un vero momento di Grazia! Ora il nostro auspicio è che non 
resti solo un bel momento ma di continuare con tutto il gruppo ad assaporare e dif-
fondere la gioia di essere parte di un Progetto più grande.  

di Sara Corazzin 

Anche quest’anno in occasione della sagra torna il TORTINO DI SAN GAETANO. 

Ci aiuterà a sostenere la nostra scuola per l’infanzia! 

Vi informiamo che la Casa del Giovane nei mesi di 
luglio e agosto è chiusa. 

Riaprirà domenica 23 settembre 

con tante iniziative per tutti!!! Vi aspettiamo! 
Cerchiamo anche altre mamme, nonni, zii, giovani 

per svolgere servizio al bar durante i giorni di 
catechismo e la domenica pomeriggio. 

Chi fosse interessato si rivolga a Lorena (3407851280) 

NoTizie 

dal 
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È bello ricevere un dono! Ed è bello quando è un dono atteso con una pre- p a r a z i o n e 
lunga, con trepidazione fatta di colloqui, di preghiera, di esperienze e di tanta vivacità che 
piano piano si è calmata e si è trasformata in consapevolezza. È vero il dono dello Spirito 
Santo non si riesce a comprendere, non si può spiegare con poche parole o con qualche 
immagine... Ma si può intuire, si può “sentire” come un vento che arriva, smuove la no-
stra vita e la riempie di gioia vera. Oppure come un fuoco che dilata il nostro cuore e 
ci offre possibilità insolite e nuovi modi di comportarci. Domenica 29 aprire, i nostri 48 
ragazzi di terza media, e una coppia di giovani sposi, hanno ricevuto la S. Cresima accom-
pagnati dai loro genitori, dai padrini e da tutta la comunità. Don Adriano li ha aiutati a 
capire cosa significa “portare frutto” sull’esempio di Gesù e ci ha consegnato un impegno: 
cominciare la giornata con le parole del Vangelo di Giovanni: “Chi rimane in me e io in lui 
porta molto frutto per-
ché senza di me non po-
tete far nulla”. Lo Spiri-
to Santo che hanno rice-
vuto, e che si rinnova 
ogni volta che ci nutria-
mo con la Parola e con 
l’Eucaristia, abita il loro 
e il nostro cuore e agisce 
custodendo la nostra 
vita e riempiendola con i 
suoi doni. Buona vita 
ragazzi!! 
 
i vostri catechisti: Primo, Mara, Jessica e Marisa 

Il giorno 15 maggio noi cresimati insieme alle nostre catechiste abbiamo visitato il museo 

dei sogni a Feltre. Ci aspettavamo il solito museo, anche perché, incuriosite, avevamo 
cercato in Internet alcune informazioni e avevamo scoperto che erano raccolte terre di 
tutto il mondo, una tegola di Hiroshima, un vagone che era servito a trasportare gli ebrei 
nei campi di concentramento e molte altre cose suggestive. Aldo, la nostra guida, ci ha 
accolto e ha introdotto il percorso che avremmo vissuto in quella giornata. Lui è un si-
gnore particolare ma simpatico, che c'ha aperto gli occhi e c'ha fatto riflettere su argo-
menti come: l'importanza dello Spirito Santo e dei suoi stupendi doni, il valore e il 
peso che hanno le nostre opinioni. La cosa che più ci ha colpito, però, è stata il 
"mondo": un recipiente che raccoglie le terre provenienti da tutti i paesi del mondo 
"perché le terre sono tante ma nessuno saprebbe riconoscere la sua dalle altre, perché la 
terra è una ed è di tutti". Un'altra cosa che ci è rimasta impressa è la stanza dei "pori cri-
sti": inizialmente lo ritenevamo un posto dove c'erano solo cianfrusaglie all'apparenza 
inutili e strane, ma poi Aldo ci ha chiesto di scegliere tra questi un oggetto che a ognuno 
di noi colpiva di più e di esprimere il perché. È stata un'esperienza incredibile per le 
emozioni che abbiamo provato in questo luogo magico, ma allo stesso tempo concreto, 
che, una volta usciti, ci ha fatto vedere il mondo in maniera diversa. 
 

Aurora G., Emma P., Kiara M., Martina P., Nicole T. e Luisa M. 



 Pagina 14   Estate 2018 

Jump! Ecco il tema del GrEst che quest’anno ci ha insegnato a metterci in gioco, a da-
re spazio alla nostra creatività e a distinguere la realtà reale da quella virtuale. La 
storia, che faceva da sfondo a queste quattro settimane di GrEst, ha reso quindi concreti 
questi importanti messaggi: infatti i protagonisti Fra’, Nicole, Giangy, Roby, Lola e Lele, 
improvvisamente catapultati all’interno di vari videogiochi, hanno dovuto affrontare con 
coraggio e forza l’Imperatore, personaggio temutissimo e cattivo, per riuscire a tornare nel-
la vita reale. La giornata tipo era composta da bans di gruppo, dal momento di preghiera 
tutti insieme, dai numerosi laboratori (Cucina, 1^Elementare, Argillando, Pittura, Traforo e 
Pirografia, Giusta Bici, Basket, Calcio, Ping Pong, Teatro, Ballo, Mosaico e Decoupage, Brac-
cialetti e Moda), da una breve pausa e dalla successiva ripresa dei giochi singoli o a squa-
dre e tornei. Inoltre il lunedì alcuni animatori mettevano in scena un episodio della storia 
seguito poi da un'attività. 

Anche quest'anno abbiamo riproposto i giochi d'acqua ed è stato davvero un successo! A 
proposito di successi non dobbiamo scordare la strabiliante vittoria al Parco Manin che ha 
riconfermato, per il terzo anno consecutivo, San Gaetano vincitore contro gli altri GrEst di 
Montebelluna! Si sono svolte anche uscite molto belle come quella in piscina a Borso del 
Grappa e allo zoo Cappeller di Vicenza. Infine sabato 7 luglio abbiamo avuto modo di rin-
graziare, con una messa, la bellissima riuscita di questo GrEst e abbiamo partecipato con 
grinta alla serata finale, per concludere nel modo più divertente queste entusiasmanti set-
timane. Ci sono state le varie presentazioni dei lavori svolti nei laboratori, balli, scenette, 
risate e tanto altro. 

Detto ciò non resta nient’altro che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo 
GrEst: Don Denis, gli animatori, le mamme, i nonni , i nostri fantastici bambini e ra-

gazzi e i genitori che hanno permesso ai loro figli questa stupenda esperienza! 

 

di Maria Pozzebon 
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di Oscar e Dania 

Domenica 6 maggio ci siamo ritrovati per celebrare la festa della famiglia. Il primo momen-
to è stata la liturgia animata dai gruppi coppie ed è partita essenzialmente da un punto 
fondamentale: “L’amore è da Dio”, l’amore che Dio dona a ciascuno di noi e dal quale so-
no nate tutte le nostre famiglie. Ognuno di noi ha una famiglia: quella in cui è nato; quella 
che ha formato col proprio sposo o sposa; quella che lo ha accolto da lontano e magari già 
grande, accompagnandolo per un tratto o per tutta la vita; quella che sogna di formare un 
domani; quella religiosa o comunitaria cui ha aderito da adulto o alla quale è stato chia-
mato… La famiglia è frutto dell’amore di Dio, un amore forte e fedele, che sostiene e 
perdona, educa e cura, consola e nutre. Questa meraviglia, che spesso diamo per scon-
tata, è la forza vitale che anima e dà senso alla nostra vita. 
Questo “amore che viene da Dio” è stato spiegato con alcuni simboli: 
• le fedi nuziali come scelta che abbiamo fatto nel giorno del Matrimonio, come simbolo 

delle promesse fatte davanti al Signore; 
• una tovaglia per esprimere la quotidianità della famiglia riunita attorno alla tavola, la 

condivisione del cibo e degli spazi domestici, il dialogo che spesso accompagna e arric-
chisce i momenti del pranzo e della cena; 

• una brocca per indicare il nostro spirito di servizio: soprattutto in famiglia, siamo chia-
mati a servire con amore le persone che abbiamo vicino, qualche volta mettendo in se-
condo piano noi stessi, rinunciando a tempo e spazi personali, anche con difficoltà, ma 
potendo gioire in fondo del benessere dei mariti, delle mogli, dei figli, di tutti i nostri cari; 

• un biberon e un bastone perché l’amore che viene da Dio è accogliere e custodire la vita 
in tutte le sue età, in ogni suo momento, come dono amato e irrinunciabile. Le famiglie 
si arricchiscono se in casa c’è un bimbo che cresce, un ragazzo che si affaccia alla vita, 
un nonno che ci regala la sua saggezza; 

• dei biscotti perché l’amore che viene da Dio è anche fare festa insieme. Ci fanno pensa-
re alla voglia di stare insieme e al profumo dei momenti di festa, profumo di bontà, pro-
fumo delle nostre cucine e delle nostre case, nelle quali amiamo ritrovarci. I momenti di 
festa ci scaldano il cuore, ci fanno scordare i momenti di fatica, ci riuniscono e rinsalda-
no i legami familiari. E sono anche il ponte per aprirci ad altre persone e ad altre fami-
glie, per condividere con gli altri la nostra vita. 

Ed è proprio per questo che dopo la messa ci siamo ritrovati in centro parrocchiale per 
condividere il pranzo e quindi la giornata si è conclusa con una bella biciclettata. Vorrem-
mo sottolineare 
che la festa è un 
bel momento per 
ritrovarci insieme 
alle nostre fami-
glie e più siamo 
meglio è! Quindi 
vi aspettiamo per 
il prossimo anno. 


