
 
1 Soli…GO!!! 

CIAO, HELLO, SALUT, HALLO, HOLA… 
 

 
C’era una volta “Io Tu Noi”, ve lo ricordate? Il mitico giornalino di Soligo che teneva tutti informati sulle 
(dis)avventure dei giovani e meno giovani del nostro paese. 
Beh, quest’anno potrete rivederlo girare per le vostre case. Siete contenti?? 
Noi giovani dopo notti insonni e atroci dubbi abbiamo deciso che non potevamo perdere l’occasione per 
“gossippare”  in compagnia.  
Come voi saprete da ormai qualche anno i ragazzi dalla prima superiore in su hanno l’opportunità di vivere 
un’esperienza di Gruppo con i loro amici e coetanei. 
Gruppo è per noi, non solo occasione di svago, ma anche di riflessione, dialogo e condivisione di idee e 
pensieri che ci permettono di crescere e maturare insieme. 
Ogni gruppo è, solitamente, seguito da uno o due animatori che mettono a disposizione il loro tempo per 
guidarli in questo viaggio. 
Dopo questa breve introduzione 
direi che è il momento di 
presentarci. Non avendo più a 
disposizione un animatore che “si 
prenda cura di noi” abbiamo 
pensato di unire quelli che erano, 
inizialmente, due gruppi (5^ 
superiore e universitari ed extra…) 
per iniziare una nuova avventura 
insieme. 
L’esperienza di Gruppo che abbiamo vissuto fino ad ora ha fatto crescere in noi la voglia di continuare a 
stare insieme. Allo stesso tempo abbiamo pensato che, condividere con voi quelle che sono le nostre, ma 
anche le vostre, vicende, episodi o occasioni, sarebbe stata, per noi, una nuova spinta a crescere. 
Se di solito si dice: anno nuovo vita nuova, in questa occasione noi diciamo: giovani nuovi nome nuovo. 
Ecco perché ci è venuta l’idea di proporvi la nuova edizione del vecchio “Io Tu Noi” con il nuovo titolo di: 
“Soli…GO!!!”. Sappiamo che questo nome suona un po’ strano ma non è stata una scelta casuale. Per noi 
è come un incitamento. Soligo contiene, infatti, al suo interno il verbo “go” che in inglese significa andare. 
E perché, allora, non giocare proprio su questo? Il nostro è proprio un continuare, un voler andare avanti, 
un voler proseguire un cammino insieme e condividerlo con quelli che, speriamo, saranno i nostri lettori: 
voi. 
Non aspettatevi però il classico giornalino parrocchiale o, come si suol dire “di Chiesa”. 
Vogliamo che le nostre intenzioni rimangano ancora un po’ un mistero. Siate pronti a stupirvi e a 
meravigliarvi perché sarà frutto di uno spirito di innovazione che propone viaggi, esperienze, riflessioni; un 
po’ di tutto quello che ci frulla per la testa. E credeteci, ne abbiamo di fantasia e di cose da dire! 
Siamo però anche aperti alle critiche, in fondo ci hanno sempre insegnato che anche le critiche possono 
essere costruttive. 
Stiamo lavorando alla realizzazione di Soli…GO!!! già da un po’ e ci stavamo chiedendo come potervelo 
proporre, come farvi sapere di questa nuova iniziativa giovanile. E alla fine, l’illuminazione: Natale!!! Come 
avevamo fatto a non pensarci? Quale momento migliore se non il Natale?  Momento di gioia e comunione 
per la comunità. 
Noi metteremo tutto il nostro impegno per cercare di rendere questo giornalino non solo informativo, ma 
anche divertente. Speriamo di riuscire ad interessare e coinvolgere sia grandi che piccini.  
Avrete presto nostre notizie!! 
 
                                                                                          La redazione 

                                                                                                                Elisa & Sara 
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… CRESCERE, CONDIVIDERE, ASCOLTARE… 
 

Gruppo I superiore 
 
Perché vuoi venire a gruppo? 

"Per scoprire cose a noi del tutto celate", 

"Voglio dire la mia su cose che solitamente non 

sono trattate", 

"Per incontrare gli amici e per cercare di capire 

come utilizzare al meglio la mia vita". 

Sono alcune delle risposte dei ragazzi classe 1998 di 

Soligo che ogni venerdì sera si ritrovano in canonica 

insieme ad un animatore. 

Passano insieme un'ora di discussioni, chiacchiere, 

progetti esclusivi ed un po' di follia. 

Ecco alcune delle domande poste, alle quali ognuno 

dovrebbe cercare risposta:  

Come influisce il denaro sulla libertà di effettuare 

delle scelte? Da cosa dipende la nostra volontà? 

 

Gruppo II superiore 

Il nostro gruppo si riunisce in canonica a Soligo il giovedì sera. Lo 

scorso anno siamo partiti in cinque ragazzi ed ora, manteniamo un 

attivo di circa otto presenze da quasi un anno! Cerchiamo sempre di 

incontrarci nel rispetto reciproco, rispettando le regole della buona 

educazione, anche se non sempre riusciamo ad ascoltarci… ma ci 

stiamo lavorando e siamo migliorati!  

Con le serate fredde non è invitante uscire di casa, ma la voglia di 

stare insieme, condividere pensieri e trovare gli amici che, con il 

passaggio alle scuole superiori si vedono meno, ci fa vincere sulla 

pigrizia! 

Lo scorso anno abbiamo approfondito cosa significa GRUPPO 

(concludendo che il nostro trovarci ha lo scopo di riflettere e crescere) 

per poi cercare di capire che posto rivestono alcuni valori quali 

amicizia, ascolto, conoscenza e rispetto nei vari ambiti della nostra vita 

quotidiana come famiglia, scuola, gruppo e amici. Quest'anno invece 

abbiamo iniziato trattando il tema "Alla ricerca della felicitá"  per 

cercare di capire non solo cosa sia la felicità, ma soprattutto scoprire 

da dove arriva e se “le felicità” siano tutte uguali come intensità, 

durata ed effetti su noi stessi. Abbiamo capito nei vari incontri che non 

sempre la pensiamo allo stesso modo, ma questo per noi diventa 

punto di forza perchè dalla diversità nasce un confronto che porta ad 

una evoluzione positiva tanto in noi quanto nel gruppo. 

Arianna, Cinzia, Pietro, Filippo D.F., Sara, Aura, 

Andrea, Filippo S., Davide M., Diego, Stefano, 

Eva, Alberto, Davide, Elisabetta, Francesco 

Seguiti da: Suhan 

 

Arianna V., Arianna, Valerio, 
Giorgia, Alice, Chiara C., 
Davide, Chiara, Martina 

 
Seguiti da: Nicola e Alessia 
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IN VIAGGIO A… 

… il campo delle stelle! 
 

Santiago de Compostela è la capitale della comunità autonoma di Galizia, all’estremità nord occidentale 

della Spagna. Situata nella provincia di La Coruña, è stata proclamata capitale europea della cultura nel 

2000. 

La città e il famoso cammino dell’omonimo pellegrinaggio, è stata dichiarata patrimonio 

dell'umanità dall'UNESCO nel 1985 e il 23 ottobre 1987 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto l’importanza 

dei percorsi religiosi e culturali che attraversano l’Europa per giungere a Santiago, dichiarandoli “itinerario 

di devozione europeo”. La città oltre ad essere sede del governo autonomo Galiziano, è anche sede 

universitaria con più di 500 anni di storia. 

Situata in una depressione nell'immediato interno della costa nord-occidentale della Spagna, e a pochi 

chilometri da Finisterre, paese affacciato sull’Oceano Atlantico e considerata in passato il bordo estremo 

della terra. 

La tradizione vuole che nell'anno 813 un eremita di nome Payo (Pelagio), venisse attirato da alcune strane 

luci sul monte Libredón dove esistevano antiche fortificazioni (probabilmente di un antico villaggio celtico). 

Il vescovo Teodomiro, interessato dallo strano fenomeno, scoprì in quel luogo una tomba che conteneva 

tre corpi, uno dei tre aveva la testa mozzata ed una scritta: "Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e 

Salomé". Alfonso II, re delle Asturie e della Galizia, ordinò la costruzione di un tempio nel sito, ove i monaci 

benedettini nell'893 fissarono la loro residenza. Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla tomba 

dell'apostolo, dapprima dalle Asturie e dalla Galizia poi da tutta l'Europa. Venne così fondato il Santuario 

di Santiago di Compostela, divenuto in seguito Cattedrale e poi Basilica minore.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/813
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Libred%C3%B2n&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_II_delle_Asturie
http://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_benedettini
http://it.wikipedia.org/wiki/Monaci_benedettini
http://it.wikipedia.org/wiki/893
http://it.wikipedia.org/wiki/Asturie
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Santiago_di_Compostela
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Santiago_di_Compostela
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_minore
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Diventato patrono dei cristiani iberici, Santiago fu accreditato da parte di vari devoti di attiva 

partecipazione a cruenti fatti d'arme contro i musulmani di al-Andalus e che, biancovestito, avesse ucciso 

di sua mano non pochi "infedeli". Da qui il soprannome (rimasto poi nella storia del Cristianesimo 

spagnolo) di Santiago Matamoros: san Giacomo uccisore di musulmani.  

Ma dove sta questo campo delle stelle? E poi, quali stelle? Stelle cadenti sulle quali esprimere un 

desiderio? Beh, forse questo campo allora è un luogo speciale, ma c’è chi dice che è speciale solo grazie a 

quello che vedi prima di arrivarci: ma allora, che campo è? E’ il campo dove la leggenda vuole che 

cadessero delle stelle per far ritrovare le spoglie di San Giacomo Maggiore, apostolo di Gesù! Questo 

campo è Santiago de Compostela, che significa proprio San Giacomo del campo delle stelle.  

Questo luogo ha davvero un significato profondo per chi lo raggiunge nel lungo pellegrinaggio che si 

snoda sui quasi 800 km che da secoli vengono percorsi da Saint Jean Pied de Port in Francia a Santiago. 

Ma qui i desideri si realizzano veramente e, strano a dirsi, non si avverano quelli che vogliamo bensì quelli 

di cui abbiamo bisogno: quali saranno quelli che apprezzi di più? Chiedilo a chi dopo una lunga camminata 

si trova alla sera in compagnia di un coreano, un senegalese e una svedese a cucinare una carbonara; 

chiedilo a chi è partito per questo cammino con tante domande o dubbi ed è tornato a casa con una 

rivelazione nel cuore; chiedilo a chi credeva di essere solo o abbandonato e tappa dopo tappa ha trovato 

la simpatia di tanti pellegrini come lui e la calorosa accoglienza della gente dei villaggi attraversati … ma 

soprattutto … chiedi a te cosa ci fai ancora a casa: cammina, và là! 

 

 

 

 Veronica & Fabio 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
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UN MISSIONARIO TRA NOI 

Padre Raul 
 

Abbiamo avuto il piacere di avere con noi Padre Raul Tabaranza, viene dalle Filippine ed è un missionario, 

insieme a Padre Luigi Casagrande. Ci racconta un po’ della storia della sua vita, dicendo che ha lasciato il 

suo lavoro in banca per seguire la vita missionaria nel 1996. Inizia la prima formazione nelle Filippine per 

poi trasferirsi a Londra nel 2000 a studiare Teologia. 

Ci dice che questo è stato un periodo della sua vita in cui ha sofferto molto, a causa di una situazione 

familiare difficile: non è stato facile lasciare la propria casa. Ma anche questo fa parte della vita 

missionaria, è necessario lasciare la propria famiglia, il lavoro, gli amici per vivere una vita senza stabilità, 

una vita incerta senza sapere cosa riserva il futuro. Padre Raul afferma che solo Dio lo sa, e che dobbiamo 

affidare la nostra vita nelle Sue mani perchè sarà Lui a guidarci nel cammino.  

Parte per il Malawi (Zambia) nel Novembre 2004, subito dopo essere stato ordinato sacerdote. Ed è qui 

che inizia la sua esperienza come missionario. Starà per un primo periodo in Malawi e poi a Chicowa, 

sempre in Zambia, per 8 anni. Gli chiediamo quindi di parlarci di questa sua esperienza. 

Ci racconta la difficoltà iniziale di imparare a conoscere la cultura e la lingua Chechewa (=non sono sicura 

si scriva così) e di adattarsi al modo di vivere del posto. Ad esempio l’alimentazione in Africa è molto 

differente dalla nostra e la digestione è messa a dura prova dal clima molto caldo e arido. Anche l’acqua è 

un grande problema, specialmente nei villaggi, infatti quando finisce l’acqua potabile che porta con sé nei 

suoi spostamenti è necessario bere dai fiumi, dove l’acqua sporca è radice di colera e malaria: “Solo nel 

2012 ho combattuto la malaria ben 5 volte” ci confessa. 

Immaginate di trovarvi senza acqua corrente, telefoni e elettricità, in un luogo che si trova a 120km dalla 

città più vicina. Al giorno d’oggi molti di noi non saprebbero neanche da dove cominciare. Raggiungere la 

città non è per niente facile, non ci sono strade e quindi tutto è lasciato alla propria capacità di 

orientamento. Ci sono molti animali feroci che rendono difficile il viaggio. E’ un grande problema perché  

lungo la strada si corre il rischio di trovarsi in mezzo ad una branco di elefanti inferociti, venire morsi da un 

serpente velenoso o essere azzannati da un coccodrillo. Ma non solo in viaggio, anche negli stessi villaggi il 

rischio è alto è molto spesso gli elefanti distruggono campi e raccolti. Da questa esperienza abbiamo 

scoperto che gli elefanti non sono per niente dolci e carini come ce li siamo sempre immaginati. 

Parlando di problemi, quello più grande in Zambia è l’AIDS: è la seconda causa di morte dopo la malaria, 

colpisce donne e uomini di ogni età. In molti casi inoltre le persone sanno che moriranno senza avere 

alcuna possibilità di ricevere medicine o cure adeguate. Su 13,8 milioni di persone in Zambia, 1 persona su 

7 è positiva all’AIDS. 

“Quando sono arrivato in Zambia per la prima volta non c’erano né ospedali né cliniche nei dintorni, e in 

quei pochi posti in cui sapevamo essercene, scarseggiavano le medicine e non c’era personale. La clinica 

più vicina a noi era a parecchi chilometri di distanza, e molti morivano prima di poter ricevere un minimo 

di assistenza, che purtroppo nel villaggio non era disponibile. Il viaggio per raggiungerla durava 3-4 giorni, 

e in pochi riuscivano a sopravvivere”  racconta Padre Raul. 

E’ soprattutto grazie ai volontari che Paesi come lo Zambia possono uscire dalla loro povertà, e ricevere 

un’assistenza adeguata.  

Un altro importante problema è l’agricoltura, perché piove solo nel periodo che va da Dicembre a Gennaio 

mentre per il resto dell’anno il clima è secco e arido. Le semine quindi sono possibili solo in questi due mesi 

dopo di che si cerca di sopravvivere come meglio possibile. Nella missione si coltivano verdure e cereali 
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come il riso e il mais, e si allevano animali come capre, conigli e galline, ma fortunatamente la carne viene 

procurata anche grazie alla caccia. 

L’ultimo argomento che padre Raul decide di porre alla nostra attenzione è la questione dell’educazione. 

“Quando sono arrivato, nel 2008, non c’erano scuole, mentre adesso grazie a una iniziativa del governo è 

stato emanato un programma di alfabetizzazione, per  portare le scuole nei villaggi e creare delle 

community schools”. 

 
Anche la mancanza di educazione rende poveri. Proprio per questo motivo Padre Luigi Casagrande sta 

costruendo una scuola, un asilo per accudire i bambini e un “feeding center” per aiutare chi ha bisogno di 

mangiare. La chiesa fa anche da scuola, infatti le lezioni si svolgono nello stesso edificio in cui poi si 

celebra la Santa Messa. Non solo: è stato possibile allestire anche un piccolo collegio per imparare a 

coltivare i campi, costruire abitazioni e seguire corsi di carpenteria. Molti bambini abitano lontano, e 

vanno a scuola a piedi senza aver fatto colazione, si alzano alle 5 e la scuola dura fino alle 2 di pomeriggio 

e dopo aver giocato un po’ si incamminano di nuovo verso casa. Il tutto mangiando una sola volta al 

giorno, e di certo non un pasto completo e sostanzioso come il nostro, ma per la scuola secondo loro ne 

vale la pena. 

La popolazione in Chicowa  è di circa 60'000 persone di cui solo un 8-10% è cattolico mentre la 

maggioranza segue religioni pagane. La differenza di religione comunque non crea problemi, si cerca di 

dare aiuto a chiunque ne abbia bisogno e gli abitanti sono sempre entusiasti dell’ arrivo dei missionari. 

Nella missione ci sono 58 cappelle e piccole comunità, nelle quali si danno lezioni di catechismo per 

imparare e vivere i sacramenti: da questo si capisce perché il cattolicesimo sta crescendo, infatti anche 

molti adulti seguono le lezioni. 

Padre Raul ci sprona a sostenere la missione, poiché c’è ancora tanto da fare, e ci invita, se ne abbiamo la 

possibilità, a partecipare attivamente magari andando in Africa per un periodo. Molto spesso vengono ad 

aiutarli anche giovani come i gruppi scout, che si fermano per 2-3 settimane, chi anche 1 o 6 mesi: sono 

tutti i benvenuti a dare una mano. Ci rassicura che l’ospitalità è garantita ed è un’esperienza 

indimenticabile e unica da provare almeno una volta nella vita, anche per mettere alla prova noi stessi. 

Quindi, pensateci! 

 

Mariagiovanna & Francesco 
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FILOSOFANDO… 

 

… la felicità 

 
“La suprema felicità, nella vita, è la 
convinzione di essere amati per quello 
che siamo, o meglio ancora, nonostante 
quello che siamo” (Victor Hugo) 

 
L’amore è il motore che muove la vita 
dell’uomo ed un uomo ha costantemente 
bisogno di sentirsi amato. Sentirsi amati 
rende felici. 
Molto spesso nella vita si incontrano 
difficoltà che prescindono da noi stessi e 
ci mettono davanti a periodi di infinita 
tristezza e dolori: lutti difficili da 
superare, problemi famigliari, situazioni 
scolastiche complicate, liti con gli amici e 
le persone a noi più care. Ma se abbiamo 
qualcuno vicino che ci ama, anche questi 
problemi possono essere superati.  

Avere al nostro fianco qualcuno che ci ama significa avere qualcuno che ci prende per mano e ci aiuta, 
avere qualcuno che ci da forza e sostegno in un momento in cui noi non ne abbiamo. È come avere una 
stella che ci protegge, come un angelo custode pronto a prenderci quando stiamo cadendo.  
Con la forza dell’amore che ci viene dato dalle persone vicino a noi, anche noi stessi possiamo trovare la 
forza di tornare ad essere felici, e trovare una dimensione che ci fa stare bene.  
La felicità è lo stato d’animo che ci rende soddisfatti della nostra condizione, e l’uomo è portato alla 
ricerca della felicità fin da quando nasce. Può essere portata dal bere del latte caldo quando siamo piccoli, 
fino ad avere un lavoro che ci soddisfa quando siamo adulti.  
La felicità è una condizione precaria dell’uomo moderno, e di tutte le epoche passate e future. Varia di 
uomo in uomo, ed è data da diversi stati, e può essere spirituale, fisica, religiosa. È una sensazione, 
un’emozione, uno stato mentale ed è importante che tutti la raggiungano per sentire d’aver vissuto 
veramente la propria vita. 
Quindi amiamo, diventiamo la felicità di noi stessi e degli altri.  
Prendiamoci un momento per sorridere e per ascoltare l’altro, per ridere, mangiare un buon piatto, 
giocare con i figli, andare a trovare i nostri anziani nelle strutture. Prendiamoci un attimo per noi stessi, 
per piangere chi non c’è più, per baciare chi c’è ancora, per far capire a chi ci sta vicino che ci siamo per lui 
o che abbiamo bisogno di aiuto.  
Lasciamoci aiutare e diventiamo aiuto. Insieme si possono fare tante cose, anche superare le difficoltà più 
grandi, perché se non siamo soli possiamo scalare anche la montagna più alta con successo. 

 
 

Francesco & Giada 
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OGGI CONOSCIAMO… 

… Susanna e Tarcisio: “ io ti metto vicino la mia vita” 

 

Come è nata l’idea di essere una casa famiglia? Da dove 

siete partiti? In qualche modo si potrebbe dire che tu e 

Tarcisio vi siete trovati anche da questo punto di vista? 

 

Circa 26 anni fa, quando io avevo 20 anni e Tarci 23,ci 

siamo conosciuti e abbiamo deciso di convivere anche se le 

famiglie non erano molto d’accordo con questa nostra 

idea. Pensavano che, in quanto cristiani, avremmo dovuto 

sposarci. Allora, per venire incontro ai nostri genitori e 

soprattutto per capire perché credessero così tanto a 

questo rito, abbiamo iniziato a chiederci cosa fosse per noi 

essere cristiani. Non avevamo molta simpatia per la Chiesa 

ma credevamo in Gesù e quindi cercavamo di trovare nelle 

nostre azioni un valore mantenuto del messaggio di Cristo. 

Così abbiamo iniziato la nostra ricerca attraverso il dialogo 

con varie realtà che esprimessero il suo messaggio. 

Cosa avete realizzato alla fine? Qual è stata la vostra decisione? 

 

Beh abbiamo deciso di sposarci, anche se è stato un matrimonio un po’ fuori dal comune. Eravamo vestiti 

in borghese perché in qualche modo volevamo far capire che il nostro scopo non era il rito in sé; questo 

nostro gesto voleva essere basato sull’essenzialità della vita. 

Ogni sera, poi, avevamo deciso di leggere il vangelo dal quale abbiamo ricavato che Gesù parla sempre di 

povertà, di attenzione per chi soffre e per chi viene calpestato.Così ci siamo chiesti : “Ma cosa ce ne 

facciamo noi??” e da qui abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto. All’inizio abbiamo pensato alla 

missione, ma poi abbiamo conosciuto l’associazione Papa Giovanni e scoperto la realtà delle case famiglia. 

E in che cosa consiste? Si può definire una famiglia allargata? 

 

Noi siamo una famiglia perché è questo che sentiamo come vocazione, ma non una famiglia che si chiude 

in se stessa. Una famiglia che ha uno sguardo verso chi ha bisogno. 

Come è stato il vostro approccio a questa nuova esperienza?  

 

Abbiamo fatto questa scelta lasciandoci un po’ guidare da quello che succedeva, dalle persone che 

arrivavano a casa; sempre fedeli allo spirito di Gesù Cristo. Per fare questo abbiamo dovuto anche 

cambiare i nostri piani (Tarci ha lasciato il lavoro e io lo studio della musica) per dedicarci completamente 

alle persone che soffrono, che spesso non vengono considerate dagli altri. Essere cristiani è un modo di 

vivere e queste cose vanno viste!! 
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Quali sono state le difficoltà che avete incontrato nel realizzare questa struttura in ambito economico? 

 

Voglio premettere che le difficoltà nella vita si incontrano sempre, qualsiasi sia la tua scelta, ma se ci credi, 

non ti ferma niente, noi ci abbiamo creduto e l’aspetto economico non ci ha fermati. La comunità Papa 

Giovanni ha dei fondi. Ovviamente non facciamo i soldi, non siamo diventati ricchi, però disponiamo del 

necessario, di quello che ci serve per vivere. Come nelle vecchie comunità cristiane, anche la nostra, mette 

tutto assieme e poi ognuno prende al bisogno. 

E da un punto di vista proprio di famiglia? 

 

Se pensiamo alla nostra vita, possiamo dire di aver incontrato le difficoltà di tutte le famiglie, come 

genitori con i propri figli. 

Vi è mai venuta voglia di mollare? Cosa vi ha spinti a non farlo? 

 

Non ci siamo fermati perché abbiamo toccato con mano che c’è Qualcuno che ci accompagna, l’abbiamo 

sentito tante volte, Lui ci guida e noi ci fidiamo di lui. Abbiamo capito che se tu fai delle determinate scelte, 

per un motivo ben preciso, capisci che le cose vanno come devono andare e non ti senti in una situazione 

insostenibile. Non ti senti solo perché se quel Qualcuno ti ha indirizzato in un certo cammino, con quel 

Qualcuno affronterai le difficoltà, sicuro che Lui non ti abbandona. 

Cosa vi spinge a compiere tale gesto? 

 

Come cristiani ci rendiamo conto di alcune situazioni di 

sofferenza che decidiamo di prenderci a cuore. I momenti di 

difficoltà nella vita di una persona, non sono la macchina che si 

rompe, un brutto voto a scuola o altre cose simili. Sono le 

circostanze in cui c’è bisogno anche di cambiarsi un po’ per 

andare incontro ai sofferenti; “non è che vai lì e gli dai una 

“sberla” per fargli capire le cose”. 

Cosa vuol dire allora aiutare queste persone secondo voi? Le 

associazioni che ve le affidano cosa fanno per aiutarvi? 

 

Vi possiamo fare un esempio della storia di una ragazza rimasta incinta che aveva deciso di abortire ma 

che poi ci aveva ripensato: avrebbe partorito e dato in adozione il figlio. A questo punto noi ci siamo 

chiesti: poi la mamma che fine farà? Ci hanno proposto di prendercene cura, ma ce l’hanno lasciata qui 

insieme a una borsa della spesa con pannolini. Ecco, questo non è quello di cui hanno bisogno. 

E di che cosa avrebbero bisogno allora? 

 

Vedete, questo è un problema sociale e si rischia di aiutare l’altro così. In realtà queste persone hanno 

bisogno che tu parli con loro, hanno bisogno di sentire che la loro vita ha un senso, che contano per 

qualcuno, che quel qualcuno si occupa di loro. Noi li aiutiamo a trovare un’autonomia. 

Ognuno poi fa quello che può. Anche noi abbiamo una signora che ogni tanto ci porta dei generi 

alimentari ed è un bel gesto anche quello, è un suo modo per darci una mano. Ma quello che voglio 
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sottolineare è che non è come mettere un gettone in una macchinetta; questa è la loro vita e hanno 

bisogno di sentirsi qualcuno di importante su questa terra e allora anche noi dovremmo giocarci un po’ di 

più. 

Come sono stati i vostri rapporti con le persone che avete aiutato da quando siete qui a Soligo? 

 

Beh, noi siamo qui da 8 anni e abbiamo preso a cuore 30 persone: giovani, anziani, malati, ragazze madri, 

zingari, barboni ecc. 

La casa famiglia ci permette di stare a contatto con questa gente e per noi sono un grande dono. Con 

alcuni non è sempre andata bene, magari hanno ripreso delle strade brutte però a quel punto sei costretto 

a lasciare. Altre volte, invece, riesci ad instaurarci un bellissimo rapporto e vedi che piano piano iniziano a 

ricostruire la loro pensato. 

Tutto ciò lo facciamo come scelta di vita, scelta di vita vocazionale. Come uno decide di farsi prete o 

monaco o di creare una semplice famiglia, noi scegliamo di mettere la nostra vita accanto al prossimo. 

 

 

 

 

Sara & Elisa 
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I proverbi i xe la sapienza de l’omo 

 

 

I lavori fati de festa i va fora par la finestra. 
I lavori fatti nei giorni di festa (religiosa) non portano frutto. 

 

L'Epifania tute 'e feste 'a scoa via. 
Il 6 gennaio (festa dell'Epifania) finiscono le feste di Natale e di inizio d'anno. 

 

Robar a un poareto l'è come robar in ciesa. 
Rubare a un povero è come rubare in chiesa ( è un peccato gravissimo). 

 

Chi va drio ai altri, no passa mai avanti. 
Chi segue gli altri, non passa mai avanti. 

 

A San Tissian, bate i denti anca ‘l can. 
A San Tiziano (16 gennaio) fa così freddo che batte i denti anche il cane. 

 

Tuto va e vien, e gnente se mantien. 
Tutto va e viene, e niente rimane. 

 

La neve dezembrina disiséte volte la se rafina. 
La neve di dicembre si raffina diciassette volte. 

 

Quando i nasce i xe tuti bei, quando i se sposa tuti siori e 

quando muiono i more tuti boni. 
Quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti signori e quando muoiono sono 

tutti buoni. 

 

Da la Madòna Candeòra de l`inverno semo fòra; ma se ghe xè 

piova e vento, de l’inverno semo drento. 
Il 2 febbraio (festa della Madonna della Candelora) siamo fuori dall’inverno; ma se nevica o c’è 

vento, dell’inverno siamo dentro (siamo ancora in inverno). 

 

Cristina 
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Con el fia de on mussetto 
se scaldava on toseto 
la só mama lo cunava 
tanti angeli cantava. 

 
Slusegava la cometa 

a s-ciarar la note quieta 
i pastori tuti fora 

on fredo de la malora. 
 

Da domila ani in qua 
semo tuti inbriagá 

da tante ciacole drogà 
anca la festa xe cambià. 

 
Coi regali vien Nadale 
coi presepi e le bale 
che contemo ai toseti 

par tegnerli boni e quieti. 
 

Dopo riva la Befana 
bona come la me mama, 
i Re Magi ricordare 

le botteghe da svodare 

 

Cristina 
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IL NATALE 

 
 

Il Natale è il giorno in cui è nato Gesù. E’ il giorno in cui un uomo 

vestito di rosso porta i regali ai bambini buoni con una slitta trainata 

da renne. E’ un giorno da passare in famiglia con le persone che 

amiamo. E’ un giorno in cui dovrebbe essere più facile fare del bene, 

un giorno in cui tutti sono più buoni perché si sente l’atmosfera 

nell’aria. 

Lo spirito del Natale è la magia che ci attraversa dentro quando 

arriva dicembre, quando si vede il mondo sotto un ‘altra prospettiva, 

quando sentiamo che tutto è più bello ed ha un senso. 

Natale è senso di appartenenza alla famiglia, è sentirsi parte di 

qualcosa di più grande di noi che ci rende felici e ci scalda il cuore. 

Ma non sono le luci in città, o il presepe fatto in casa o gli alberi di 

Natale; e non sono nemmeno i regali. Il Natale è dentro il cuore di 

ognuno di noi, è quello che si irradia dentro. 

Tutto questo accade solo una volta all’anno, nel mese più freddo in 

Italia, che in realtà è quello che scalda tanto dentro. 

Questo periodo è pieno di simboli come il presepe, il 

calendario dell’avvento, l’albero natalizio, la presenza della 

figura di Babbo Natale, e si basano tutte su tradizioni 

pagane o cristiane. 

Non è necessario essere cristiani per sentire lo Spirito del 

Natale. Tutti, grandi e piccini, lo possono sentire e vedere. 

Una canzone natalizia dice ‘A Natale puoi, fare quello 

che non puoi fare mai.’: perché a Natale ci si sente 

più forti, e si può trovare il coraggio di riconcigliarci 

con le persone alle quali vogliamo bene ma che 

abbiamo perso, per qualche stupido litigio o per 

discussioni inutili. A Natale possiamo trovare il 

coraggio di aprire il nostro cuore all’altro, di riversare 

i nostri sentimenti d’amore verso le persone che sono 

nella nostra vita, ed aiutare chi ci ha sempre aiutato 

anche solo con una parola. 

Possiamo regalare un sorriso a chi non ne ha più, 

una parola a chi le ha perse tutte e un gesto 

d’amore a chi ne ha bisogno. 

Perché a Natale tutto è possibile. 

 

                                   Francesco & Giada 
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LE NOSTRE REALTA’: 

Una casa tra le case 
 

Viviamo a Soligo da sei anni; abbiamo inaugurato la nostra “Una casa tra le case” il 4 dicembre 2006. 

Pensiamo che tutti la conosciate, è in Via Carlo Conte 26. 

Una grande casa, senza barriere architettoniche, contornata da un grande giardino, ricco di piante da 

frutto, un orto e un pollaio di galline ovaiole. 

Noi siamo una famiglia, un po’ numerosa: 5 donne e 4 uomini, ma siamo anche aperti all’accoglienza di 

un’altra persona, per un periodo più o meno lungo a seconda delle esigenze, così che siamo sempre in 

dieci. 

Siamo arrivati in questa famiglia per strade diverse, ma tutti con il desiderio di avere una casa accogliente 

e per compagni di viaggio dei veri amici. 

Prima non ci conoscevamo – tranne due che sono fratelli – ma abbiamo da subito capito che le nostre 

diversità sono una condizione per valorizzare tutti e per stare bene assieme. 

Qualche persona non parla, qualche altra parla sempre; c’è chi non cammina e vive in carrozzina e chi è 

sempre di corsa come una saetta; c’è chi preferisce il silenzio, mentre qualche altro ama la musica anche a 

volume sostenuto. 

Siamo una “macedonia” di situazioni e di esigenze, ma tutti sappiamo che la macedonia – quella di frutta 

– è più buona e appetitosa di un singolo frutto! 

La nostra vita si svolge come quella delle altre persone. 

Al mattino ci alziamo, qualcuno anche di buonora, perché dopo la colazione tutti hanno i loro impegni, 

all’esterno della casa. Due di noi frequentano Centri di lavoro guidato (a Vittorio Veneto e Valdobbiadene) 

e sappiamo che il pullman non aspetta i ritardatari. Tre, invece, sono in tirocinio socializzante e/o 

lavorativo – casa di riposo, scuola materna, azienda agricola -, mentre gli altri cinque sono impegnati nel 

Ceod, cioè appena fuori le porte. 
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Ci ritroviamo in casa dopo le 16,30 e fino a sera stiamo assieme come in tutte le famiglie: si riposa, si 

scrive, si canta, si mangia, si guarda un po’ la televisione e poi si prende la via del letto, per un meritato 

riposo. 

Questo ritmo è per i giorni dal lunedì al venerdì, perché il sabato, la domenica e tutti i giorni di vacanza 

siamo tutti presenti nella casa. Ciascuno di noi ha da svolgere dei compiti e delle mansioni, in base alle 

capacità, per tenere in ordine la propria camera e rendere sempre più bella e accogliente la casa. 

Ogni sabato partecipiamo tutti all’assemblea di comunità per valutare come stiamo vivendo e per 

programmare le attività individuali e di gruppo nella settimana successiva. E’ un momento molto 

importante perché così ognuno diventa protagonista nella scelta dei propri impegni e del proprio stile di 

vita. 

Nel concreto poi, per ciascuno di noi, sono organizzate attività differenti durante i tempi di vita nella 

comunità. C’è chi va a fare basket a Conegliano,  chi segue un corso di computer nella nostra sala 

multiuso, c’è chi fa ippoterapia con Rasty, in Via Val, dove alleviamo un cavallo e tre caprette, c’è chi va a 

fare judo a Valmareno e chi svolge attività di musicoterapica. Veramente una variegata possibilità di 

impegnare bene e con profitto il tempo libero. 

Qualche volta, se venite a trovarci, è anche possibile che la casa sia vuota, perché siamo nell’orto, oppure 

in passeggiata, o andiamo ad assistere a qualche concerto, oppure siamo in vacanza al mare o ad una 

festa in qualche paese dei dintorni. 

Come tutte le persone e in tutte le famiglie, anche noi abbiamo dei momenti particolari, di gioia o di 

difficoltà. 

Ma non siamo soli. Vivono e lavorano con noi, per tutte le 24 ore della giornata, otto operatori socio-

sanitari ed un educatore, ma ci sono sempre anche dei volontari perché, altrimenti, non si potrebbero 

realizzare tutte queste attività. 

I nostri nomi in ordine alfabetico: Agnese, Carla (per questa settimana) Clara, Erica, Gabriella, Gianluca, 

Gianlivio, Giuseppe, Luigi e Tiziana. 

In questo periodo natalizio siamo presenti tutti i giorni. Vi aspettiamo nella nostra casa, per conoscervi ed 

anche per farvi vedere i nostri presepi e gli addobbi che assieme abbiamo prodotto. 

 

 

 

Angelo Cremasco 
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VITA DI COMUNITA’   2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kenne Makuete Nancy Darole 
2. Da Lozzo Linda 
3. Bagarolo Giorgia 
4. Filippi Agnese 
5. Ballancin Irene 
6. Ballancin Fiamma 
7. Stella Samuel 
8. Merotto Diletta 
9. Cusin Mardochee 
10. De Faveri Alessandro 
11. Conficoni Anna 
12. Mazzero Christian 

13. Ceschin Melanine 
14. Viotto Elia 
15. Salvalaio Sofia Amelia 
16. Noal Riccardo 
17. Bozzetto Benedetta 
18. Dozza Lorenzo 
19. Bet Azzurra 
20. Meneghello Nicola 
21. Dorigo Giulia 
22. Lorenzon Davide 
23. Sessolo Noemi-Maria 

 

Nuovi figli di Dio col Battesimo: 

Hanno celebrato la Prima Riconciliazione: 

 
1. Boscarato Veronica 
2. Bubola Ettore 
3. Busetti Samuele 
4. Casagrande David 
5. Citron Leonardo 
6. Cremasco Aurora 
7. Dal Piva Marica 
8. Daresi Elvira 
9. De Faveri Francesca 
10. De Faveri Lucia 
11. De Faveri Marina 
12. Donagutti Matteo 
13. Gardenal Martina 

 

14. Gregualdo Mattia 
15. Maggi Asia 
16. Merotto Arianna 
17. Moschetta Marica 
18. Ragazzon Luca 
19. Resera Stella 
20. Saccon Matthieu 
21. Scattolin Alberto 
22. Stella Sara 
23. Viviani Giacomo 
24. Voltarel Debora 
25. Zamai Elia 

 

Hanno ricevuto la Prima Comunione: 

 1. Azzalin Andrea 
2. Ballancin Alessia 
3. Carniel Gioia 
4. Ceschin Gianluca 
5. Ceschin Mauro 
6. De Biasi Manuel 
7. De Facci Massimiliano 
8. De Faveri Giulia 
9. De Luca Michele 
10. Dorigo Leonardo 
11. Dozza Aurora 
12. Favero Alice 
13. Lorenzon Ylenia 
14. Lorenzon Luca 

 

15. Mazzero Livia 
16. Pancot Jessica 
17. Pizzolotto Azzurra Sofia 
18. Possamai Alessandro 
19. Simonetti Kira 
20. Sossai Enrico 
21. Stella Simone 
22. Stella Maddalena 
23. Toffoli Nicolas 
24. Viezzer Brian 
25. Volpe Francesco 
26. Zingaretti Matteo 
27. Zhuk Anna 
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Hanno ricevuto la Cresima: 

 1. Agnoli Giorgia 
2. Antoniazzi Simone 
3. Bernardi Luca 
4. Biadene Lorenzo 
5. Callegari Davide 
6. Ceschin David 
7. Covolan Alex 
8. De Faveri Francesco-Luigi 
9. Dorigo Ilaria 
10. Mastagni Francesco 
11. Morando Edward 
12. Moschetta Mattia 
13. Nardi Sara 

 

14. Narduzzo Sofia 
15. Padoin Davide-Giovanni 
16. Scattolin Riccardo 
17. Stella Enrico 
18. Teo Laura 
19. Viezzer Michele 
20. Villanova Diego Chicondi 
21. Villanova Giada-Maria 
22. Tomietto Michele 
23. Zanchetta Andrea 
24. Dorigo Ivan 
25. Dorigo Lara 

 

Hanno formato una nuova famiglia: 

 1. Mori Nicola con Simonetti Claudia 
2. Padoin Stefano con Donadel Sara 
3. Zannoni Roberto con Mazzero Cristina 
4. Bellomo Patrick con Peruccon Laura 
5. Stella Giuseppe con Pancot Vania 

6. Dorigo Claudio con Sartor Elisa 
7. Monis Marco con Cargnello Marina 
8. Bizzarro Luca con De Poi Francesca 
9. Salvalaio Loris con Dal Col Monica 
10. Ballancin Andrea con Golding Millicent 

 

Sono tornati alla Casa del Padre: 

 

1. Madurotto Pietro 
2. Caviglioni Anselmo 
3. Nardi Giovanni 
4. De Faveri Maria Giustina 
5. Padoin Mosè 
6. De Faveri Cinzia 
7. Balliana Adelaide 
8. Naibo Graziano 
9. Collot Orsolina 
10. Rocchetta Carolina 
11. De Vecchi Orfea 

 

12. Salamon Bianca 
13. Dozza Marina 
14. D’Agostini Natale 
15. Modenese Carlotta 
16. Casagrande Maria 
17. Busetti Alcide 
18. Collodel Mauro 
19. De Biasi Adua 
20. Barisan Isidoro 
21. De Faveri Rino 
22. Toffoli Giovanni Battista 
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CHI CANTA PREGA DUE VOLTE 
 

“IO…. CANTO” è il coretto di Soligo, composto da ragazze dalla prima elementare alle superiori… e oltre. E’ 

nato nel 2005 da un'idea di don Walter, che lo ha diretto fino allo scorso anno con molto entusiasmo e 

fiducia. 

Oltre ad animare le celebrazioni liturgiche delle feste in parrocchia, vive il canto come momento di 

incontro e festa. 

Non mancano i momenti di animazione vissuti assieme agli anziani in casa di riposo di Soligo. Nel tempo di 

Natale è tradizione che il Coretto vada di casa in casa a fare gli auguri in canto, con la Pastorella, alle 

famiglie del paese, rendendole partecipi del clima natalizio che noi tutti condividiamo. 

Dallo scorso anno è diretto in modo alternato da Beatrice e da Susanna. E’ accompagnato da Martino o 

da Mary all’organo e alle tastiere, da Luca al violino e da Suhan alla chitarra. 

E’ stato recentemente invitato a partecipare, insieme ad altri 4 cori, al concerto tenutosi il 20 ottobre in 

Chiesa a Farra di Soligo, in memoria di Martina Andreola. Il 1 dicembre è stato invece invitato al concerto 

“La voce del cuore” in Abbazia a Follina, insieme ad altri 2 cori, per una raccolta fondi a favore dell’asilo di 

Follina. 

Dopo le esperienze positive dei concerti di Natale del 2010 e del 2011, quest’ultimo insieme al coretto di 

Bocca di Strada, domenica 9 dicembre nella Chiesa parrocchiale di Soligo, si è tenuto il concerto di Natale 

2012 dei coretti “Io…canto” di Soligo, “Mirasole” di Farra di Soligo e “Voce e cuore” di Bocca di Strada. Per 

l’occasione si è unito nel sostegno musicale Riccardo alla batteria. 

Visto il riscontro positivo dello scorso anno don Brunone ha accettato volentieri di riproporre l’iniziativa 

anche quest’anno, coinvolgendo anche il coretto di Farra di Soligo, oltre al coretto creato da don Walter 

nella sua nuova parrocchia.  

L’ingresso del coretto di Soligo sulle note di “Loderanno i popoli”, che ben riflette lo spirito dell’avvento, ha 

voluto puntare l’attenzione sul Natale che sta arrivando, per accogliere l’invito dell’Angelo che ci chiama 

ad andare ad adorare il bambino Gesù, nostro Salvatore, che anche quest’anno nasce per noi. Si sono 

susseguiti poi dei canti natalizi non tradizionali come “Oggi è nato”, oltre al canto “Notte santa” scritto da 

Rina De Faveri, una parrocchiana che ha voluto raccontare in poesia il suo sentimento del Natale. Si è poi 

passati ai canti che fanno parte del repertorio con cui il coretto è solito animare le celebrazioni liturgiche, 

come “Voglio cantare a te”, che è diventato l’inno del coretto, oltre al famoso brano gospel “Oh happy 

day” e al nuovo canto offertoriale “Segni del tuo amore”. Non è mancato un canto alla Madonna, “Madre 

dolcissima”, visto che il giorno precedente si festeggiava la solennità di Maria Immacolata. E’ arrivato 

quindi il momento del coretto “Mirasole” di Farra di Soligo, che ha proposto anch’esso un brano alla 

Madonna “Ecco il nostro si”, insieme ad altri quattro canti del proprio repertorio tra cui “Dall’aurora al 

tramonto”, spesso cantato anche dal coretto di Soligo durante le celebrazioni eucaristiche, e “Se siamo 

uniti”. Con questi canti il coretto ha voluto trasmettere l’importanza dello stare uniti e lavorare insieme, e 

dell’avere fiducia in colui che ci ha creati e da sempre ci ama. Infine è stato il momento del coretto “Voce e 

cuore” di Bocca di Strada che ha presentato due canti alla Madonna, tra cui l’”Ave Maria“ della raccolta 

Verbum panis, due canti natalizi “Sarà Natale se” e “Bambino di pace” e l’inno da cui il coretto prende il 

nome, “Alleluia con il cuore”, che esprime la volontà di mettere nel canto al Signore non solo la voce, ma 

soprattutto il cuore. Non è mancata una piacevole sorpresa, proposta dalle ragazze più grandi di Soligo e 

Bocca di Strada, che avevano preparato il brano “I will follow him”, tratto dal film Sister Act 2, dirette da 

don Walter, scatenando il pubblico. Al termine i tre coretti hanno voluto intonare insieme il canto “Tu 
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scendi dalle stelle”, per dimostrare che non vi è rivalità o competizione, ma che tutti vogliono svolgere un 

servizio per la propria comunità e soprattutto per il Signore.  

Alla fine tutti i presenti si sono ritrovati nel piazzale della Chiesa per assistere, sulle note di “Là sulla 

montagna”, all’accensione ufficiale dell’albero di San Gallo, realizzato dalla ProLoco di Soligo. 

Per chi non ha potuto partecipare l’invito è per domenica 23 dicembre alle 15:30 in Chiesa a Farra di 

Soligo oppure mercoledì 26 dicembre alle 15.30 presso la Chiesa parrocchiale di Bocca di Strada, dove sarà 

ripetuto il concerto dei tre coretti. 

 

Ma per finire riportiamo una breve riflessione riportataci da Susanna, che oltre ad essere la direttrice del 

coretto, dona continuamente un affetto speciale ai giovani: 

„Io amo i giovani, io credo che i giovani abbiano bisogno di spazio anche se alle volte li prenderei per il 

collo, ma adoro la loro energia, il loro essere senza pregiudizi, hanno una libertà che man mano si rischia 

di perdere, quindi quando Suhan mi ha detto “guarda che rischiamo di non avere nessuno per il coretto” 

ho risposto “ beh allora basta che non muoia e vengo io insomma”. 

La cosa comunque che ritengo importante per i giovani è che noi adulti abbiamo fatto delle scelte e certe 

cose sono scontate, mentre il giovane ha bisogno di fare esperienze, hanno bisogno di scoprire le cose, di 

capirle e sceglierle. Quindi sarebbe bene che ogni comunità permettesse questo spazio.“ 

 

 

 
                                                                                           

 

 
Chiara 
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CARNEVALANDO 
 

Il Carnevale è la festa più pazza dell’anno. 

Dopo il successone degli anni scorsi, anche quest'anno il gruppo “cer Soligo” si è mobilitato per partecipare 

agli eventi proposti dal “carnevale di Marca”. 

 

TEMA: 

Il tema prescelto per questa edizione è “In fondo al mar”, i personaggi che allieteranno la festa saranno le 

più svariate e inaspettate specie di pesci. 

 

DATE: 

 

TARZO   Domenica 20 Gennaio 2013  

 

SOLIGO   Sabato 2 Febbraio 2013 

 

PIEVE DI SOLIGO  Domenica 3 Febbraio 2013 

 

VITTORIO VENETO Domenica 10 Febbraio 2013 

 

CONEGLIANO  Martedì 12 Febbraio 2013 

 

COS'E ? 

E’ uno dei riti più antichi della storia e del folclore dei popoli e rappresenta un momento di spensieratezza. 

Le origini storiche de Carnevale si fanno risalire alle usanze dell’antica Roma dove si svolgevano feste in 

onore degli dei. Feste come, i Baccanali, festeggiamenti in maschera in onore di Bacco, i Saturnali, festa in 

onore di Saturno della durata di sette giorni, fino ai Lupercali che erano considerate le feste della 

fecondità. 

Il termine Carnevale ha come concetto la privazione della carne e si colloca 

temporalmente nel periodo che precede la quaresima, momento di penitenza 

cristiana. 

 

QUANDO E' ? 

Il Carnevale è stato collocato nel calendario liturgico, per prescrizione ecclesiastica, nel periodo che va tra 

l'Epifania e le Ceneri. Nel calendario folcloristico la data di inizio del Carnevale varia a seconda dei luoghi, 

però i festeggiamenti si concentrano nei giorni di Giovedì Grasso, domenica, lunedì e Martedì Grasso, 

prima delle Ceneri. Per sapere quando sarà Carnevale si guarda sul calendario quando cade la domenica di 

Pasqua (la quale cade sempre la domenica dopo il primo plenilunio di primavera) e da quella data si 

sottraggono sei settimane. Le ultime cinque settimane vicino alla Pasqua sono di Quaresima. La settimana 

precedente a questo periodo è quella in cui si festeggia il Carnevale. Il martedì precedente al Mercoledì 

delle Ceneri è l'ultimo giorno di Carnevale ed è chiamato Martedì Grasso. 

E' detta "Carnevalino" e cioè carnevale piccolo, la prima domenica di Quaresima. 
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CARNEVALE VECCHIO E PAZZO 

 

Carnevale vecchio e pazzo 

S'è venduto il materasso 

Per comprare pane, vino 

Tarallucci e cotechino 

E mangiando a crepapelle 

La montagna di frittelle 

Gli è cresciuto un gran pancione 

Che assomiglia ad un pallone 

Beve, beve all'improvviso 

Gli diventa rosso il viso 

Poi gli scoppia anche la pancia 

Mentre ancora mangia, mangia 

Così muore il Carnevale 

E gli faremo il funerale 

Dalla polvere eri nato 

E di polvere è tornato. 

(Gabriele D'Annunzio)  

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI AD ASSISTERE E AD APPLAUDIRE LE NOSTRE SFILATE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessia & Nicola 
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EMOZIONIAMO PAROLANDO 
 

A Natale spesso sembrano tutti più buoni e felici, ma i bei sentimenti di amore e gioia che caratterizzano 

questa festa dovrebbero illuminare la vita delle persone ogni singolo giorno dell’anno! Proviamo a farlo! 

Una vita senza sogni è come un Natale senza Amici. 

 

Se a Natale ogni stella 

fosse un desiderio esaudito 

allora vorrei che il cielo 

fosse pieno di stelle 

Se a Natale ogni dono 

fosse un giorno sereno 

allora distribuirei 

mille e mille doni 

Se a Natale in ogni angolo del mondo 

trovassi un sorriso 

allora chiederei soltanto 

che fosse per sempre… Natale. 

(Stephen Littleword) 

 

 

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano… 

 …è Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e le tue debolezze... 

…è Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

Credo che il Natale non sia soltanto dare 

e ricevere, il Natale è ben altro! 

E’ condividere un momento di gioia o di 

dolore con le persone più vicine a noi, è 

condividere piccole cose che abbiamo 

ogni giorno, è ricevere un grazie per i 

piccoli gesti fatti con il cuore. 

 

Lorella 
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RICETTE E PRESCRIZIONI PER LE PANZE 
 

 

La pinza, un pan dolce ricco di cose nostre  
 

 

Uno dei dolci più tipici della tradizione trevigiana è la pinza. Si tratta di un pane speciale che veniva 
preparato per il giorno di festa con quello che in casa c’era per arricchire l’impasto di farina.  
Un dolce – pane speciale che la vigilia dell’Epifania accompagnava la festa del “ pan e vin” con un buon 
bicchiere di brulé. Un momento importante per le famiglie della zona che si riuniscono ancor oggi attorno 
al fuoco propiziatorio le cui faville ci diranno come andrà l’annata. Ma la pinza è il pan-dolce di stagione 
fatto con la buccia d’uva e lo strutto del “ porzel pena copà ”.                                
C’è un interessante documento nel libretto di storie di G. Tami intitolato “ La pinza: antico dolce della 
campagna vittoriese”.  
Dolce che veniva cotto sotto braci e cenere e che aveva diverse ricette. Eccone una che prevede l’ammollo 
di due panini nel latte che poi passeremo con il passaverdure in una terrina con 300 gr di farina, 300 di 
polenta cotta, 55 g di lievito di birra, 120 di zucchero, 80 g di strutto, buccia di limone, un pizzico di sale. 
Nel caso si può aggiungere un po’ di latte, magari un po’ di miele.  
All’impasto ottenuto aggiungiamo 150 g di fichi tagliati a pezzetti, 200 g di uvetta ed un cucchiai di semi di 
finocchi. Ungiamo una teglia con lo strutto e mettiamo dentro l’impasto che lasceremo lievitare di un paio 
di centimetri. Informiamo a 180 gradi per circa un’oretta scarsa.  
 

 

 
 
 

Cristina 
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DON BRUNONE E DON WALTER “CAPPELLANI DELLA GROTTA DI LOURDES” 

 
 

Il nuovo vescovo di Tarbes e Lourdes mons. Nicolas 

Brouwel su richiesta del vescovo di Vittorio Veneto 

mons.Corrado Pizziolo e dell’Unitalsi Triveneta ha 

nominato il 29 settembre 2012 “Cappellani d’onore 

della Grotta di Lourdes”, don Brunone De Toffol ora 

arciprete di Farra di Soligo e parroco di Soligo e don 

Water Gatti ora parroco di Bocca di Strada e di Santa 

Maria del Piave. L’annuncio più gradito, quanto 

inatteso, è arrivato per don Brunone il 25 novembre 

scorso, giusto alla conclusione della messa solenne di 

Soligo, a suggello di una mattinata di due messe 

solenni a Farra e a Soligo, per il passaggio delle reliquie di santa Bernardetta Soubirous, la veggente di 

Lourdes. Don Brunone De Toffol, il 54enne parroco di Farra e Soligo, è stato nominato «cappellano della 

grotta di Lourdes» per la devozione con la quale ha sempre promosso il messaggio di fede ed i 

pellegrinaggi con i fedeli delle parrocchie dove è stato, nei luoghi in cui la Madonna apparve alla 

pastorella francese l’11 febbraio 1858. Un riconoscimento onorario che ha sorpreso lo stesso don Brunone, 

nonostante i suoi 33 viaggi a partire dal 1977 alla grotta di Massabielle in compagnia di malati e fedeli 

della diocesi di Vittorio Veneto come animatore delle liturgie e dei canti. L’annuncio, seguito da un 

interminabile applauso degli oltre 300 partecipanti alla ostensione delle reliquie di Santa Bernardetta nella 

chiesa dei santi Pietro e Paolo di Soligo, è stato dato da Andrea Bazzicchetto, presidente diocesano dell’ 

Unitalsi, l’associazione che cura il trasporto degli ammalati a Lourdes e, in generale, nei santuari 

internazionali. «Ho iniziato a fare il barelliere a Lourdes prima di diventare prete», ha commentato 

commosso dal pulpito il sacerdote opitergino, 

ordinato a Piavon il 7 dicembre 1983, il giorno 

prima della festa della Madonna 

dell’Immacolata. «Anche nella data dell’ 

ordinazione sacerdotale… c’è sempre la 

Madonna Immacolata nel mio cammino», ha 

concluso il ringraziamento all'Unitalsi don 

Brunone. Per lui e per le sue due parrocchie, col 

Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto le uniche 

trevigiane ad essere omaggiate dal primo 

soggiorno veneto delle reliquie di santa 

Bernardetta, una mattina davvero speciale. 

Come testimoniato dai numerosi fedeli accorsi sin alla messa delle 8 a Farra e poi alla successiva funzione 

solenne delle 10.30 a Soligo. Una giornata nel segno delle parole della pastorella francese, alla quale la 

«Nostra signora di Lourdes» apparve a quattordici anni nel 1858, diventata poi suora di Carità nel 

convento di Nevers a 22 anni e morta nel 1879 a soli 35 anni. Parole di umiltà che lo stesso don Brunone 

ha voluto accostare alla giornata del Seminario, cioè alla domenica dedicata ai 17 giovani, speranza della 
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diocesi vittoriese. «Anch’io chiamo i giovani a scelte coraggiose, perché le nostre comunità non restino 

senza preti, perché ci sia chi decida di essere un dono per i propri fratelli». Come per santa Bernardetta, 

dunque, i ragazzi riscoprano la gioia del dono e della vita, una vita nella logica umile e semplice di Dio e 

non secondo piani consumistici e tornaconti personali. Don Water Gatti pure animatore da trentanni dei 

treni Unitalsi ha appreso la bella notizia durante l’assemblea del pomeriggio al Piccolo Rifugio di Vittorio 

Veneto dove assieme a don Brunone, ha ricevuto la “cappa” di cappellano e la Croce del Santuario in 

riconoscenza per i servizi resi ai pellegrini e ai Santuari di Lourdes dalle mani del vescovo Corrado con la 

presenza del presidente Triveneto Unitalsi dott.Armando Donello. Con l’Assistente spirituale don Adriano 

Bazzo e con mons.Battista Barbaresco Assistente emerito dell’Unitalsi diocesana, sono così quattro i 

cappellani di Lourdes di Vittorio Veneto, presenti anche a questo evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione 
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Carissimi parrocchiani, 

la festa del Natale di Gesù mi è molto familiare. 

Di famiglia abbiamo bisogno tutti, anche Gesù Bambino che ha 

scelto di vivere tra noi circondato dall’affetto di due persone 

meravigliose come Maria e Giuseppe. 

Qui a Soligo ho trovato tante realtà che parlano al cuore di Gesù 

che continua a nascere nelle complessità del nostro futuro. 

E’ Gesù, cantato dagli angeli a Betlemme che ha ispirato ai nostri 

giovani e al Consiglio Pastorale di mettere in atto e di 

riaccendere l’iniziativa del Bollettino Parrocchiale per 

comunicarci tante belle realtà di fede che Gesù porta 

continuamente tra noi. 

Proprio in mezzo a noi ha trovato cuori e menti attenti alla sua 

Parola per essere oggi la sua famiglia, una famiglia di famiglie. 

Tutte le nostre 12 chiesette quando il sacerdote celebra 

l’eucaristia rendono presente lo stesso Gesù, vivo, perché ogni 

credente che c’è tra noi lo accolga nella sua vita quotidiana. 

Che triste se una comunità resta senza prete, l’anno della fede 

indetto da papa Benedetto XVI è richiamo forte ai valori cristiani 

in questo tempo di crisi e di relativismo. 

Il nostro vescovo Corrado invita ad essere corresponsabili per la 

missione, tutti, perché il metodo di lavoro acquisito nel Convegno 

Diocesano “Abita la terra e vivi con fede” diventi sostanza 

favorendo la comunione tra noi nella nostra Unità Pastorale dei 

Colli di Soligo, Farra e Col san Martino. 

I cambiamenti epocali che stiamo vivendo aiutino i giovani a 

decidersi per Dio con “una più profonda passione per l’uomo e 

per il progetto di Dio su questa nostra terra”, senza perdere mai 

l’orientamento dello Spirito al Cielo. 

Buon Natale a tutti! 

 

 don Brunone 

 


