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Uno splendido giardino
Q

uesto inverno sono stato
invitato al lancio del tema
annuale della comunità Villa
S. Francesco di Facen che è:
“sbendatelo e lasciatelo andare”
con il sottotitolo “bende moderne e
slegatori antichi”. Sono stato molto
colpito non solo dal tema, ma
anche dai disegni che Vico Calabrò
ha preparato per quest’anno che
ritraggono un giovane nell’atto
di raccogliere o lanciare dei fiori:
l’arte lascia sempre le porte aperte
all’interpretazione.
Vedendo
questa immagine e sentendo l’aria
di primavera che già pervade le
nostre comunità, mi è venuto in
mente che piacerebbe anche a
me portare per quest’estate tutti i
parrocchiani in un bel giardino, un
bel campo pieno di fiori. Il giardino
è quello delle nostre comunità, non
il campanilismo, ma la comunità
reale, con il suo vivere, il suo
partecipare, con le sue attività.
Ecco allora che immagino questo
giardino con diversi tipi di fiori,
ognuno con la sua specificità, con i
suoi colori, con i suoi profumi.
Pianterei delle margherite. Le
margherite non nascono mai da
sole, ma sono sempre in gruppo.
Con il loro cuore giallo e i petali
bianchi richiamano il sole che
splende nel cielo. Le margherite
sono il simbolo delle famiglie e
delle attività che quest’estate
vengono dedicate a loro, come
le gite in montagna del sabato.

Esperienze aperte a tutti, dove il
camminare insieme nella fatica, ma

anche nel bello diventa stile di vita.
Vorrei piantare dei rododendri,
esplosivi nei loro cespugli con i
loro colori vivaci, tenaci e radicati
nel loro terreno. Mi sembra che
rispecchino le attività che facciamo
con i giovani come il GrEst, il
Summer Camp, il Baby GrEst.
Attività che coinvolgono quasi 300
giovani, dai 2 anni e mezzo fino
agli ultimi anni delle superiori, ma
anche molti adulti che danno una
mano per organizzare e realizzare

queste iniziativa.
In quel giardino ci sono anche le
calle, con la loro caratteristica di
spiccare verso l’alto sono segno
dei sacramenti che si sono fatti e
si faranno nelle nostre parrocchie.
La Prima Confessione, la Prima
Comunione e la Cresima, che sarà
proprio il giorno di Pentecoste
quando ricordiamo e festeggiamo
lo Spirito Santo: sono momenti che
ci elevano verso Dio e uno stimolo
a camminare insieme.
In un giardino non possono mancare
le rose, che spesso sono le regine
tra i fiori. Con i loro colori rossi,
bianchi e gialli sono le cerimonie
pasquali e della Settimana Santa.
Naturalmente chi illumina, dà
valore e tiene in vita il giardino
è Cristo Risorto che è il Sole del
Giardino e delle nostre comunità.
Spero vivamente che sempre più
persone entrino a far parte di questo
giardino, per far sì che i colori e i
profumi delle varie iniziative siano
sempre più variegati e partecipati.
E tu che fiore sei? E che posto
occupi nel giardino-parrocchia?
Cristo, il buon seminatore, aspetta
di veder germogliare anche il tuo
seme.
Auguro a tutti i parrocchiani e alle
parrocchiane una Buona Pasqua
da parte mia e dai sacerdoti che mi
danno una mano: don Aldo, Padre
Adriano, Padre Giuseppe, don
Pasquale e don Enrico.
don Alberto

ia

C’era una volta … ti racconto la storia della mia scuola!

I

l comitato genitori della Scuola
Materna “Ai Caduti”, da sempre,
è stato promotore di attività volte
alla raccolta fondi da destinare al
nostro Asilo parrocchiale, per poter

continuamene aiutare a migliorare
la struttura, le offerte extradidattiche
ed altre iniziative per i bimbi iscritti.
Grazie
alla
collaborazione
tra mamme e papà, su base
esclusivamente
volontaria,
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Nasce a Pedavena
l’Associazione “Le Trottole”
l’asilo è riuscito a dotarsi di nuovi
giochi in giardino, a contribuire
economicamente
alle
attività
extra proposte, permettendo una
riduzione dei costi di adesione a corsi

di nuoto, di biodanza, alle giornate
sulla neve, alle gite didattiche (molto
apprezzata è stata quella alla fattoria
didattica dello scorso maggio) e alle
altre svariate uscite in esterno.
Il gruppo di genitori, che si sta
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infoltendo sempre di più, è molto
propositivo, ma spesso si è trovato
nella situazione di dover rinunciare a
diverse iniziative perché il comitato
non aveva alcuna forma giuridica
che permettesse di mettere in
pratica alcune idee.
Per questo motivo, sempre con
l’obiettivo di sostenere la Scuola
Materna “Ai Caduti”, il comitato dei
genitori ha fondato l’Associazione
“Le Trottole” (Organizzazione di
Volontariato).
Per statuto l’associazione Le Trottole
potrà ampliare le offerte dedicate
al territorio con molte possibilità
d’azione.
I genitori stanno programmando
svariate proposte di diversa natura
ed interesse, dedicate a tutte le
fasce d’età: attività culturali come
mostre ed eventi, seminari di
interesse sociale, serate a tema per
far divertire i bambini ed alleggerire
per qualche ora il lavoro dei genitori...
e non da ultimo potrà diventare una
piccola casa editrice per pubblicare
libri su diversi argomenti.
Sebbene l’associazione Le Trottole
sia nata da un’idea dei genitori dei
bimbi della Scuola Materna “Ai
Caduti”, a questa vi può aderire
chiunque abbia voglia di dare una
mano, anche solo con qualche
idea, per ampliare le proposte e
raccogliere fondi a sostegno dei
nostri bambini.
Per avere informazioni dettagliate
potete
scrivere
alla
mail
letrottolepedavena@gmail.com,
e consultare il sito www.letrottole.
wordpress.com
in
progressivo
aggiornamento.

CHIERICHETTI
G

iovedì 27 dicembre 2018
durante le vacanze di Natale
i chierichetti della Comunità di
Pedavena assieme ai Chierichetti
del
Sovramontino,
hanno
partecipato alla gita premio
per il loro servizio nelle nostre
parrocchie. Quale scelta migliore
per questo periodo, se non
visitare uno dei tanti itinerari che
ci porta a visitare i presepi artistici.
Partiti di primo mattino, l’allegra
compagnia si è recata alla
scoperta dei presepi di Romera,
Santa Lucia di Piave, Bibano e
Conegliano. Naturalmente non

poteva mancare un lauto pranzo
presso l’oratorio di Mareno di
Piave e un momento di gioco per
fare un po’ di gemellaggio tra i
due gruppi.
Per alcuni presepi abbiamo avuto
la fortuna anche di avere la guida
o la persona che l’ha costruito che
ci ha spiegato tutti i segreti. Siamo
rimasti molto colpiti dalla bellezza
e dalla ricchezza dei dettagli che
rievocavano le nostre antiche
case e fienili, con giochi di luci
per evocare il giorno e la notte.
Alcuni presentavano anche delle
scenografie di attualità come per

esempio in ricordo del centenario
della Prima Guerra Mondiale
o della tempesta Vadia che ha
invaso i nostri territori.

Mondo catechistico

C

ome buone insegnanti, anche le catechiste curano la propria formazione personale. Quest’anno
abbiamo deciso di visitare il museo diocesano di Feltre con la prospettiva di poter fare attività anche
con i bambini e i ragazzi del catechismo. L’arte diventa un modo per scoprire la fede.
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Gite in montagna: i laghi
V

ista la grande adesione dell’anno scorso vengono riproposte anche per il 2019 le escursioni per tutta la famiglia.
Quest’anno il tema sarà l’acqua, in particolar modo i laghetti alpini, ma anche le cascate. È un modo per riflettere
su uno dei beni più preziosi che abbiamo come umanità, che dobbiamo conservare e trasmettere alle nuove
generazioni. Come al solito il ritrovo sarà sotto il campanile di Pedavena, l’orario di partenza sarà invece anticipato
alle ore 7.00, su sollecitazione che mi è giunta da varie parti. Augurandomi una numerosa partecipazione come
l’anno scorso, vi aspetto per fare quattro passi.

I presepi nelle Chiese Parrocchiali

Presepio di Pedavena.

C

22 giugno, Val di Primiero: lago di
Calaita.
Partenza da San Martino di Castrozza
(m.1467), attraverso sentieri semplici
e strade bianche si arriva a Forcella
di Calaita (m.1607), splendido
paesaggio sulle Pale di San Martino,
pranzo presso il lago di Calaita
nelle vicinanze del rif. Miralago (m.
1621). Rientro per lo stesso sentiero.
Percorso semplice e di allenamento.
29 giugno, Cortina d’Ampezzo:
sentiero dei Canyon e delle
Cascate.
Partenza dall’entrata del Parco delle
Dolomiti d’Ampezzo di Fiames,
percorso pianeggiante per Pian de
Loa (m.1314) e Ponte Outo (m.1380).
Si inizia il sentiero che segue il
torrente Fanes, sentiero classico, un

po’ esposto in alcuni tratti, ma molto
panoramico con cascate e giochi
d’acqua (m. 1750). Giro ad anello per
il rientro a Fiames.
6 luglio, Passo Giau: Lastoi de
Formin e Croda a Lago
Partenza dal passo Giau (m. 2236)
e avanzamento verso forcella
Giau (m. 2360), si entra poi nella
verde Mondeval per salire a
forcella Ambrizzola (m. 2277) e
ridiscendere dal lato ampezzano
fino al rif. Croda da Lago presso il
lago di Federa (m.2046), si scende
poi sul nuovo sentiero di Ru Curto.
Giro a ferro di cavallo, bellissimi
i paesaggi sia dal passo Giau che
sulla conca Ampezzana, richiede
un po’ di allenamento, se ci sono
problemi in discesa portare i
bastoncini.
20 luglio, Agordino: lago del
Coldai-Civetta
Partenza dagli altopiani di Pezzè
(m.1300) sopra Alleghe, percorso
in salita su sentiero e su pista da
sci, fino a forcella Alleghe (m. 1816).
Si prosegue poi su mulattiera fino
al Rif. A. Sonino al Coldai (m. 2132),
si ritorna a camminare su sentiero
fino a forcella Coldai (m. 2191) per
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poi scendere al lago del Coldai
ai piedi del maestoso Civetta. Il
Rientro sarà sullo stesso sentiero.
3 agosto, Passo Falzarego: Averau,
Nuvolau e lago di Limedes
Partenza dal passo Falzarego
(m.2105), su prosegue ai piedi della
Croda Negra fino a forcella Averau
(m.2435) e poi fino al rifugio Averau
(m. 2413) su sentiero leggermente
esposto. Dopo una breve pausa ci
si prende il sentiero 439 fino al rif.
Nuvolau (m.2575). Si rientra poi per
lo stesso sentiero, salvo poi, arrivati
a forcella Averau, imboccare il
sentiero per il laghetto di Limedes,
in modo da fare un piccolo anello.
10 agosto, San Martino di Castrozza:
laghi del Colbricon e lago di
Cavallazza
Partenza dal passo Rolle (m. 1980),
si sale sul sentiero che costeggia la
Tognazza fino al lago di Cavallazza
(m. 2141), si sale poi sulle creste
del monte Cavallazza (m.2324),
per poi scendere ai laghi del
Colbricon. Il rientro e per il sentiero
del Translagorai fino agli impianti
di risalita, di lì su strada bianca
si risale fino al passo Rolle per
chiudere l’anello.

aratteristici del tempo di Natale sono i presepi che sono allestiti nelle nostre case ma anche nelle nostre Chiese
Parrocchiali. Questa pagina è dedicata proprio a loro, ma soprattutto alle persone che li hanno pensati e costruiti
con passione e senso del bello. Oltre ai presepi presenti in chiesa, vogliamo mettere una fotografia anche di un presepio
costruito da una classe di catechismo delle elementari e presente nel tempo natalizio nelle vetrine del centro di Pedavena.

Presepio di Facen.

Presepio di Norcen.

Presepio di Travagola.

Presepio in Piazza a Pedavena.
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Gruppo giovani e giovanissimi
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Il nuovo foglietto settimanale
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on l’inizio del 2019 nasce anche
la nuova grafica del foglietto
degli avvisi parrocchiale. Non è
solo un restyling, ma è segno
evidente del cammino verso il
futuro che stiamo facendo come
comunità. Il frontespizio è occupato
dal logo delle quattro parrocchie,
il logo ormai presente in tutte le
attività delle nostre parrocchie, è
stato già presentato e spiegato nei
numeri precedenti. Affianco al logo
c’è la frase che ci accompagnerà
per quest’anno: «Uomo, ti è stato
insegnato ciò che è buono e
ciò che richiede il Signore da te:
praticare la giustizia, amare la
bontà, camminare umilmente con
il tuo Dio».
È impressionante l’attualità di
queste parole del profeta Michea
(6,8), che ci giungono dall’ottavo
secolo prima di Cristo. Il contesto è
quello di un grave momento di crisi:
insicurezza all’esterno, difficoltà e
prove all’interno del popolo eletto.
Il Profeta immagina un processo
nel quale l’Eterno chiama a giudizio
coloro coi quali aveva stabilito la
sua alleanza d’amore e che ad
essa non erano
stati fedeli. La
loro risposta è
un’ostentazione
di giustifiche e
rassicurazioni,
simili alle tante
che uomini di
ieri e di oggi
hanno saputo
trovare per non
misurarsi con la verità. Ed ecco che
il Profeta si fa voce dell’Altissimo
per pronunciare quelle parole
scarne, essenziali, che contengono
un vero e proprio programma di
vita personale e collettiva: parole
così decisive che una delle voci più
alte della coscienza religiosa del
Novecento, Franz Rosenzweig, non
ne trovò di migliori per chiudere
la sua opera fondamentale, La
stella della redenzione, scritta nel
tempo drammatico seguito alla
prima guerra mondiale, mentre già
si andavano profilando gli scenari
dell’imminente barbarie totalitaria.
«Praticare la giustizia ed essere
6

buoni nel cuore: questo appare
ancora
come
una
meta...
Camminare in semplicità con il tuo
Dio, questo non è più un obiettivo,
questo è così assoluto, così libero da
ogni condizione, così direttamente
partecipe della verità eterna quanto
lo sono la vita e la via». In un tempo
in cui il nostro Paese prova a uscire
dalla seduzione di rassicurazioni
illusorie e ad aprire gli occhi davanti
alla crisi in cui ci troviamo, le parole
del profeta Michea possono essere
una guida per i giorni che verranno,
illuminati - per chi crede - dalla
speranza luminosa del Cristo che
abita il nostro tempo.
«Praticare la giustizia»: è il primo
impegno che Michea indica per
vivere a testa alta il tempo della
crisi e superarne gli effetti, a
costo certamente di sacrifici e di
scelte esigenti. Pratica la giustizia
chi accetta la fondamentale
uguaglianza di tutti gli esseri umani
sul piano della dignità personale e
dei diritti fondamentali ed è pronto
a riconoscere e dare a ciascuno il
suo. «Equità» è il termine con cui
quest’esigenza è stata espressa più

volte e da più parti, sia per proporne
il valore di meta, sia per denunciarne
l’inadeguata realizzazione.
“Amare la bontà”: a costo di
apparire ingenuo, vorrei vedere un
passo avanti in questa direzione nel
clima di minore litigiosità e di più
avvertita corresponsabilità, occorre
proseguire sulla strada del rispetto
reciproco e della cooperazione
di tutti al bene comune. Amore
al bene comune e dedizione nel
servirlo attraverso la collaborazione
più ampia possibile, non devono
risultare utopia se vogliamo che le
nostre comunità crescano.
È tempo di credere che queste
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parole possano non essere utopia e
che si debba cominciare a tradurle
in realtà per il futuro di tutti.
«Camminare umilmente con il tuo
Dio»: ľultima indicazione del profeta
Michea appare a Rosenzweig la
più urgente. «Qui non si richiede
nulla più della completa fiducia.
Ma fiducia è una parola grande.
È il seme da cui crescono fede,
speranza e amore e il frutto che da
essi matura. È la cosa più semplice
di tutte e proprio per questo la più
difficile. A ogni istante essa osa dire
“è vero” alla verità. Camminare in
semplicità con il tuo Dio: le parole
stanno scritte sulla porta, sulla porta
che dal misterioso-miracoloso
splendore del santuario di Dio, dove
nessun uomo può restare a vivere,
conduce verso l’esterno. Ma su
che cosa si aprono allora i battenti
di questa porta? Non lo sai? Sulla
vita». Sì: credere all’impossibile
possibilità di Dio, sperare contro
ogni speranza, ci apre alla vita,
tutt’altro che disumanizzandoci o
rendendoci meno liberi e felici.
Anzi, si tratta forse dell’atto più
realizzante, il più audace che a un
essere umano sia
dato di compiere,
quello di cui il
nostro
cuore
inquieto ha bisogno
più di ogni altra
cosa. Nessuno si
tiri indietro rispetto
al dovere di fare la
sua parte, con le
proprie forze e le
proprie doti.
Sotto l ‘intestazione ci sono i dati
per poter contattare o consultare
la parrocchia, le date delle
celebrazioni e delle varie attività.
Anche il formato cresce e da un B5
passa ad un A3, in modo da poter
inserire più notizie possibili, senza
dover diminuire la grandezza dei
caratteri, così anche i più anziani
possono leggere comodamente.
L’intenzione è quella di rendere
anche più accattivante e leggera
la lettura con qualche immagine.
Sperando di aver fatto cosa grata,
vi aspetto alle celebrazioni e alle
attività della parrocchia.
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o, tu e l’altro. Sembra il titolo di
un film ed invece è il tema che
accompagna il cammino del gruppo
giovani e giovanissimi delle nostre
parrocchie. Un anno dedicato alla
relazione, alla scoperta dell’altro,
vicino e lontano. Sembra ieri
che abbiamo incominciato ad
incontrarci il venerdì sera, ed
invece sono già diversi mesi che
ci incontriamo nella Casa Opere
Parrocchiali di Pedavena.
La prima parte dell’anno ci ha visti
coinvolti nel conoscere la realtà

l’importante è partecipare e
difendere l’appartenenza al gruppo.
A Natale non potevamo non
partecipare alla veglia di preghiera
al Boscariz e dedicare un incontro
alla preghiera davanti al nostro
Presepe nella chiesa parrocchiale.
Durante le vacanze poi qualcuno
di noi ha aderito alla proposta, con
i ragazzi di Sovramonte e del resto
del feltrino, per la visita ai presepi.
Dopo le vacanze natalizie spazio
alla conoscenza delle realtà locali,
come la Caritas, che si dedicano

emerso un grande entusiasmo ed
una carica contagiosa. Sempre
in linea con il tema annuale è
intervenuto anche Don Roberto
De Nardin, responsabile per la
pastorale giovanile diocesana, che
ci ha presentato le iniziative del
cammino ad Assisi e l’esperienza
di volontariato nel pellegrinaggio
a Lourdes. Durante le vacanze di
Carnevale ne abbiamo approfittato
per rinsaldare i legami con i giovani
sovramontini, in una bellissima
giornata a Verona nella quale

di Portaperta, ed in particolare la
squadra
Portaperta Basketball
Team, una squadra speciale dove
la disabilità è un valore e questa
attività di sport integrato diventa
occasione di integrazione.
Con loro ci siamo allenati, abbiamo
corso, ci siamo sfidati, li abbiamo
accompagnati
come
partner,
abbiamo giocato e capito che

all’altro e la realtà missionaria grazie
alla testimonianza di Giorgia.
Nel mese di febbraio sono
venute a trovarci Lucia e Maria,
due giovani ragazze feltrine, che
hanno partecipato, lo scorso
anno, al cammino per il Sinodo
assieme a tanti altri giovani. Inutile
dire che dalle loro parole e dal
video che ci hanno mostrato è

abbiamo riso, scherzato, visitato la
città ma soprattutto instaurato belle
relazioni di amicizia che speriamo di
coltivare anche nei prossimi mesi.
Non sono mancate poi una capatina
a Jesolo, per la festa dei Giovani,
nella quale abbiamo condiviso
con tanti giovani del Triveneto una
giornata tra fede, musica, stand e
giochi una bellissima giornata.
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IL CORETTO

Che fame di Pace!
C

ome ogni anno, il mese di gennaio, è stato dedicato al tema
della Pace. I ragazzi dell’ACR hanno scoperto quali sono i cibi davvero necessari per un autentico
benessere ed hanno riconosciuto
intorno a loro i segni dello spre-

co e della fame. Hanno compreso
che, a partire dalle piccole scene
quotidiane, possono contribuire
anche loro a innescare dinamiche
di giustizia, generatrici di pace.
All’inizio del Mese della Pace i ragazzi hanno cercato di distinguere
cosa è superfluo e cosa è necessario, partendo dalla propria vita.
Per far questo si sono recati nei
supermercati di Pedavena ed hanno cercato di “riempire il carrello”,
facendo attenzione ad acquistare
i prodotti realmente essenziali e
nutrienti. Hanno quindi conosciuto
le abitudini alimentari di diverse

famiglie del mondo, individuando i prodotti necessari al loro sostentamento settimanale. Si sono
quindi confrontati con diversi articoli di giornale e con qualche
estratto della Laudato si’ di Papa
Francesco. Fondamentali poi le
testimonianze dirette con la Caritas Parrocchiale,
il Centro Aiuto alla
Vita e l’esperienza
missionaria che in
questo modo loro
hanno descritto.
Caritas: Grazie a
Roberto Dall’Acqua abbiamo scoperto che all’interno della nostra
parrocchia aiuta
le persone in difficoltà per vari motivi e non fa differenze. In chiesa
sono stati messi
degli
scatoloni
in cui soprattutto nei momenti di Avvento e
Quaresima, viene
chiesto ai fedeli
di donare dei generi alimentari di
prima necessità, i
quali vengono poi
distribuiti a chi ne
ha più bisogno.
Centro
Missionario:
Sapete voi che
anche delle persone di Pedavena sono state in
missione in Africa? Giorgia Susin
ci ha mostrato
immagini meravigliose di bambini
come noi, sempre con il sorriso anche se non

8
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CORETTO È PARTECIPAZIONE ATTIVA!

sanno cosa mangeranno il giorno
successivo.
Centro Aiuto alla Vita: Teresita Beraldo ci ha raccontato che alcuni
anni fa, al Cairo, si sono incontrati i Grandi della Terra per trovare
una soluzione alla diminuzione
delle risorse del nostro pianeta.
La risposta che si sono dati è stata
quella di limitare le nascite. A causa di questa decisione migliaia di
bambini non hanno visto la luce.
È per questo che in Italia è sorto
il “Progetto Gemma” per aiutare
mamme e famiglie in difficoltà a
portare avanti una piccola VITA
mettendo loro a disposizione denaro e beni di prima necessità.
Molte altre sono le esperienze
che abbiamo fatto in questi mesi,
alcuni di noi hanno partecipato

alla Festa della Pace assieme alle
altre ACR del Feltrino, abbiamo
festeggiato il carnevale e fatto
visita agli anziani della parrocchia portando crostoli e frittelle.
Per ultimo il progetto missionario
quaresimale che ci ha visto impegnati con il Centro Missionario,
ad approfondire uno dei progetti
dell’Iniziativa “Un Pane per Amor
di Dio”. Concludiamo dicendo
che “Ci stiamo prendendo gusto”
ad incontrarci ogni martedì, crescendo e diventando sempre più
amici!

Q

uando i “cherubini” del Coretto si
trovano insieme al giovedì per le
prove, il tempo a disposizione passa
fin troppo velocemente, perché
al di là dei canti da imparare o da
ripassare, si racchiude in una parola
chiave il significato del Vangelo
che verrà proposto al sabato, alla
messa. È un atto per proporre i canti
appropriati e per definire i “pensierini”
che verranno letti, prima della recita
dell’Ave Maria, proprio durante la
messa.
La messa! “Bisogna…. Bisognerebbe
andare a messa!”, ma spesso succede
che ci sono tanti impegni…, che non
si ha tempo…, che ci si annoia… e, le
famiglie rinunciano a partecipare,
perdendo una buona occasione per
avvicinarsi a Gesù. Il Coretto vuole
essere un aiuto per realizzare questo
progetto: “partecipare alla messa”,
perché si canta, si portano le offerte,
si legge, si fanno gesti semplici per
vivere insieme un’ora con il Signore.
L’entusiasmo che si riceve dà la
carica per affrontare la settimana
fino all’incontro successivo: il Coretto
si ritrova sempre, anche d’estate,
per mantenere viva la fiamma
dell’impegno e dell’energia!
È chiaro che serve collaborazione tra
Coretto e famiglia per una continua
corresponsabilità; se si comincia
da piccoli, ci si affeziona e si cresce

insieme. Quindi, mi sento di invitare
bambine e bambini dai 5 anni a
cantare in questo gruppo dove tutti

sono bravi solo perché s’impegnano
a partecipare, intonati o stonati!
Gesù non manda via nessuno, anzi!
Ci aspetta tutti per far festa! Tutti!!!!
Anche chi ha più di 5 anni, perché il
Coretto non ha limiti d’età… Non è un
“gruppo per piccoli” (in genere capita
che nel momento in cui sarebbe
richiesto il “dare qualcosa di sé”, si
senta dire la frase magica “non vengo
più perché sono grande!”… ).
Riassumo dicendo che le prove

sono sempre IL GIOVEDÌ (estate/
inverno) DALLE ORE 19 ALLE ORE
20 e sempre si canta sabato alla
messa delle 18.30, ma anche quando
ci chiamano ad animare qua e là
qualche celebrazione come a Norcen
la Notte di Natale o il 31 marzo a Casa
Padre Kolbe.
BRAVI TUTTI I CHERUBINI DI OGGI,
DI IERI E DI DOMANI CHE DONANO
IL LORO TEMPO!
Marisa

Cena sacrestani e signore delle pulizie

U

n ringraziamento a tutti i sacrestani e alle signore
delle pulizie, delle nostre quattro comunità, che
lavorano nell’anonimato e gratuitamente, mi sembrava
doveroso. Si è voluto quindi fare un piccolo momento
conviviale che ha visto partecipare quasi tutti i volontari
in questo settore. L’avere sempre le chiese pulite, con
i fiori in ordine, calde ed accoglienti è sempre bello,
ma dietro ci sta il tempo e la passione di persone che
dedicano un pò delle loro giornate alla comunità.
Per chi volesse dare una mano basta presentarsi in
sacrestia dopo le messe.
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Note di Natale
olte sono state le occasioni
proposte
nella
chiesa
parrocchiale durante le festività
natalizie. Di queste ricordiamo i tre

M

strumentale.
Il secondo concerto è stata una
simbiosi tra il coro Piave Ana di
Feltre e la Banda di Arsiè. Oltre ai

come concerto di inizio anno.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare
il coro Gospel “Riverside” che ci ha
ammaliato con i canti tipici del nord

concerti che si sono svolti con una
larga partecipazione di pubblico.
Il primo concerto è stato tenuto
dalla scuola Sandi di Feltre e ha
visto partecipare cori di ragazzi,
giovani e adulti che oltre al canto
hanno animato la serata con varie
scenografie. Durante l’esibizione,
oltre ai cori, alcuni canti sono stati
accompagnati anche dalla parte

vari brani di spirito natalizio abbiamo
potuto apprezzare la potenza e le
capacità del suono degli strumenti
bandistici. Ringraziamo il comitato
festeggiamenti S. Giovanni che ha
preparato il rinfresco per i cantori e
i musicisti.
Il terzo concerto è stato proposto
dall’associazione
“Le
trottole”
dell’asilo “Ai Caduti” di Pedavena

America, che ormai sono entrati a far
parte anche della nostra tradizione.
I concerti sono stati sempre gratuiti
e il ricavato delle offerte raccolte
durante il concerto Gospel sono
andate all’asilo parrocchiale.
Speriamo che queste iniziative
culturali e musicali siano state
gradite e l’intenzione è di ripeterle
anche nei prossimi anni.

ATTIVITÀ ESTIVE 2019
A

nche quest’anno le nostre parrocchie organizzano attività estive che coinvolgono bambini, giovani e famiglie.
Ci sono molte novità e alcuni miglioramenti, che sono stati suggeriti dalle varie equipe che lavorano su questi
progetti e che ringrazio per l’impegno che ci mettono anche nei mesi invernali per organizzare il tutto.
La prima novità, che state vedendo con i vostri occhi, è la scheda che state leggendo che funziona come inserto
staccabile all’interno del bollettino parrocchiale. La parte delle iscrizioni deve essere compilata e consegnata
presso la canonica di Pedavena, dove animatori e mamme le raccoglieranno e risponderanno ad eventuali
domande. La parte dei programmi invece potrà essere tenuta a casa come promemoria .
La seconda novità riguarda la griglia dei costi: l’anno scorso prevedeva molte varianti, ma creava un po’ di
confusione. Abbiamo deciso quest’anno di fare un’unica tariffa che comprende i pranzi e le merende quando
siamo in sede, il materiale didattico, l’assicurazione e l’abbonamento al bollettino parrocchiale, sono escluse
solo le uscite e le gite. Ai bambini che frequentano il coretto, l’Azione Cattolica, ai ragazzi che svolgono il servizio
di chierichetti o a chi frequenta l’asilo parrocchiale “Ai caduti” verrà consegnato un buono sconto per potersi
iscrivere alle varie attività. Il buono verrà presentato dai genitori al momento dell’iscrizione.
Per quanto riguarda il Summer Camp e il Grest le iscrizioni sono previste nei sabati 4 – 11 – 18 maggio, questo
per organizzarci al meglio, dopo tali date ci sarà una quota maggiorata di euro 10,00 a settimana. Le iscrizioni si
chiudono con il raggiungimento di 150 bambini per il Grest, 35 (a settimana) per il Summer Camp, e 55 per il Baby
Grest.
Per aiutare la logistica e la sicurezza le partenze delle gite del GrEst estivo saranno presso il piazzale della
Birreria Pedavena. Se ci sono genitori o nonni che vogliono dare una mano durante le attività estive possono dirlo
nel mese di maggio con l’iscrizione, non si accettano adulti iscritti all’ultimo momento. In caso di comportamenti
scorretti da parte dei bambini e ragazzi ci riserviamo di usare il “cartellino giallo”, cioè verranno avvisati i genitori
e il giorno seguente il ragazzo non potrà partecipare alle attività programmate.
Voglio ringraziare tutte le persone e gli enti che ci danno una mano nello svolgere le attività per i nostri ragazzi.

PROGRAMMA BABY GREST LUGLIO-AGOSTO
Inizio della giornata ore 7:30
Accoglienza fino alle ore 9:00
Merenda ore 9:30
Pranzo ore 12:30
Uscita dei bambini dalle ore 13:15 alle 16:30
Nanna per i piccoli ore 13:30, gioco libero per i medi e i
grandi fino alle ore 14:30
Chiusura non oltre le ore 16:30

Gruppo grandi opere
N

asce a Pedavena il gruppo
grandi opere per la
conservazione e la manutenzione
della Casa Opere Parrocchiali, la
Scuola Materna Parrocchiale “Ai
Caduti”, la Chiesa Parrocchiale di
Pedavena e i giardini.
Grazie ad alcuni volontari che
mettono a disposizione il loro tempo
e le loro abilità manuali abbiamo
voluto creare questo gruppo
perchè nelle nostre strutture non c’è
solo bisogno della manutenzione
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straordinaria, ma
soprattutto quella
ordinaria, questo
per far si che gli
ambienti anche
se spesso storici
abbiano almeno
una fruizione
che sia dignitosa.
Naturalmente il
gruppo è aperto a
tutte le persone di
buona volontà.
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Settimana tipo:
Lunedì: giochi, laboratori e attività didattiche
Nel pomeriggio nanna fino alle 16:00 per i piccoli e compiti
delle vacanze per i bambini della scuola primaria fino alle ore
15:30
Martedì: giochi, laboratori e attività didattiche
Nel pomeriggio nanna fino alle 16:00 per i piccoli e compiti
delle vacanze per i bambini della scuola primaria fino alle ore
15:30
Mercoledì: laboratori, uscita sul territorio
Nel pomeriggio nanna fino alle 16:00 per i piccoli e compiti
delle vacanze per i bambini della scuola primaria fino alle ore
15:30
Giovedì: laboratorio culinario; giochi;
Nel pomeriggio nanna fino alle 16:00 per i piccoli e compiti
delle vacanze per i bambini della scuola primaria fino alle ore 15:30
Venerdì: al mattino corso di nuoto presso la Piscina Comunale. Nel pomeriggio nanna fino alle 16:00 per i piccoli
e compiti delle vacanze per i bambini della scuola primaria fino alle ore 15:30
Ulteriori dettagli e informazioni saranno date ai diretti interessati. Due delle gite di quest’anno sono previste al
lago di S. Croce in Alpago, in treno a Belluno, e visita
di Serravella (Cesiomaggiore)
Aialpiè museo
dell’Avena
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PROGRAMMA SUMMER CAMP GIUGNO
Lunedì 17: accoglienza, giochi di conoscenza e “Racconti e leggende
delle Dolomiti”.
Martedì 18: ore 9.30-10-30 corso di nuoto presso la piscina Comunale,
nel pomeriggio giochi presso le strutture sportive della parrocchia.
Mercoledì 19: passeggiata con conoscenza del territorio: Altin, Foen,
Farra rientro nel pomeriggio. Portare pranzo al sacco e scarpe adatte.
Giovedì 20: “racconti e leggende delle Dolomiti”, visita e spiegazione
dell’ affresco delle leggende dei Monti Pallidi nella Birreria Pedavena
del pittore Walter Resenterra, ore 12.00 pranzo in Birreria e giochi
nel parco
Venerdì 21: giochi di squadra e laboratori.
Lunedì 24: attività legate ai festeggiamenti di S. Giovanni, patroni di Pedavena. Pranzo sotto il tendone della sagra.
Martedì 25: ore 9.30-10-30 corso di nuoto presso la piscina Comunale, per il progetto conosci il tuo paese: “Gelatando”
il mestiere del gelataio, incontro con Lia e Cristina alla “Gelateria all’angolo” impareremo i segreti per fare un buon
gelato e alla fine ci sarà anche la degustazione.
Mercoledì 26: escursione intorno al lago del Corlo, portare vestiario come gita in montagna e pranzo al sacco, partenza
ore 8.30 in piazza a Pedavena con bus gran turismo.
Giovedì 27: ore 15.00, per il progetto conosci il tuo paese: “Diamoci un taglio….” il mestiere del barbiere, incontro con
Dante e Claudio nel loro negozio di Barbiere e Acconciature maschili, nel pomeriggio giochi a squadre.
Venerdì 28: uscita in treno, ritrovo alle 7.30 in stazione a Feltre e partenza dalla stazione di Feltre alle ore 8:13 per visita
di Padova e visita alla Basilica di Sant’Antonio con guida, pranzo al sacco rientro per le 17:45 alla stazione di Feltre.
Lunedì 1: visita alla città di Feltre, ore 8.30 partenza seguendo la pedonale, ore 10.00 incontro a Campo San Giorgio
con la guida del Fondaco e visita alla Feltre rinascimentale. Pranzo ore 13.00 presso la pastorale Giovanile di Feltre al
sacco. Giochi e rientro sempre per la ciclabile per le ore 16.30.
Martedì 2: corso di nuoto presso la piscina Comunale, per il progetto conosci il tuo paese: “Pizzettando” corso di pizza
presso la “Pizzeria 4 stagioni” e pranzo gustando la pizza, nel pomeriggio giochi di squadra.
Mercoledì 3: gita al Lago di Santa Croce, partenza ore 8.30 dalla piazza di Pedavena con bus Gran turismo. Portare
costume, telo mare, crema da sole, ricambio, pranzo al sacco e qualche monetina per il gelato o una bibita fresca.
Giovedì 4: giochi di squadra e preparazione festa finale.
Venerdì 5: festa finale presso l’ex campo sportivo di Murle, dalle ore 18.00 giochi genitori e figli, ore 19.30 cena tutti
insieme.

MODULO UNICO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ ESTIVE

Io sottoscritto\a
(nome e cognome del genitore)
genitore di
(nome e cognome del bambino\ragazzo)
nato\a il
data di nascita
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provincia di nascita

classe frequentata
riferito all'anno scolastico 2018/19
parrocchia di provenienza
specificare la propria parrocchia
via\piazza

n°

indirizzo di residenza
telefono
numero principale

secondo numero opzionale

Chiedo di iscrivere mio\a figlio\a all'attività estiva sotto citata organizzata dalla parrocchia di
Pedavena esonerando l'organizzazione dalle responsabilità non incluse dall'assicurazione.
Consegno al momento dell'iscrizione una copia della tessera sanitaria di mio\a figlio\a e mi
impegno a segnalare per iscritto intolleranze alimentari a me note.

PROGRAMMA GREST LUGLIO
Lunedì 15: accoglienza, divisione squadre e lancio del tema.
Martedì 16: saliremo a Facen dove ci saranno quattro stand per
scoprire il paese: la chiesa parrocchiale, villa San Francesco, casa
Emmaus, il lavatoio recentemente restaurato. I ragazzi saranno
accompagnati da delle guide che spiegheranno non solo la parte
artistica, ma anche le attività che si svolgono in questi luoghi. Pranzo
al sacco e giochi presso le strutture sportive.
Mercoledì 17: ore 9.30-12.00, educazione ambientale e sicurezza
in montagna con i carabinieri Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
della stazione di Pian d’Avena. Nel pomeriggio attività ludiche.
Giovedì 18: escursione in montagna. Partenza alle ore 8.30 dal
piazzale della birreria, con pranzo al sacco, cappellino, scarponi,
borraccia, crema solare. Raggiungiamo il Passo Rolle con bus Gran Turismo e saliremo a Baita Segantini, con bella vista
sulle Pale di san Martino. Si scenderà per la val Venegia per raggiungere la strada che porta al Passo Valles.
Venerdì 19: momento di condivisione e preghiera nella chiesa di Travagola, tornei e giochi. Pranzo presso la
tensostruttura.
Lunedì 22: alla scoperta di Feltre. Passeggiata fino a Feltre e giochi nel centro storico di Feltre. Pranzo al sacco
presso la Pastorale Giovanile di Feltre. Rientro a piedi e conclusione in Piazza a Pedavena
Martedì 23: tornei presso i prati di Travagola, momento di riflessione al Santuario del Caravaggio. Pranzo e merenda
sotto la tensostruttura.
Mercoledì 24: preparazione spettacolo finale e iscrizione alla festa di chiusura. Nel pomeriggio: canti, momento di
preghiera e tornei
Giovedì 25: gita presso il Parco Conca Verde, portare il pranzo al sacco e l’occorrente per le piscine.
Venerdì 26: chiusura dei tornei e conclusione della tematica del GrEst.
Sabato 27: dalle ore 18.00 festa finale con panino e porchetta ed esibizioni /spettacoli degli animatori e dei ragazzi

luogo di nascita

ATTIVITÀ PRESCELTE

1

[ ]

PEDAVENA SUMMER CAMP

Dalla 2^ elementare alla 2^ media

[ ] 17-21 giu

€ 80,00

[ ] 24-28 giu

€ 80,00

[ ] 01-05 lug

Orario: dalle 7:30 alle 16:30

2

[ ]

GR. EST. TRAVAGOLA

Dalla 2^ elementare alla 2^ media
gita in montagna
gita a Conca Verde
[ ]

prenderà il pedibus

Totale

€ 80,00

[ ] 15-19 lug

€ 55,00

[ ] 22-26 lug

€ 55,00

[ ]
[ ]

€ 15,00
€ 15,00

Totale

Orario: ritrovo alle 8:30 a Pedavena per pedibus, oppure alle 9:00 a Travagola ; fine grest ore 17:30.
Arrivo del pedibus a Pedavena alle ore 18:00

Ai piè dell’Avena
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3

Totale

[ ]

BABY GR.EST.

Dai 2,5 anni alla 2^ elementare

uscita del 3 luglio (lago di S. Croce)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

01-05 lug
08-12 lug
15-19 lug
22-26 lug
29 lug-02 ago
05-09 ago
12-14 ago
19-23 ago
26-30 ago
Totale

Parrocchia di Facen

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 5,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAUSA EVENTI METEO

A

Le quote comprendono: le attività e il materiale didattico, l'animazione da parte di adulti e ragazzi
che hanno fatto il corso educatori, assicurazione, abbonamento bollettino parrocchiale, pasti e
merende (no pasti al sacco per uscite), bus per summer camp, gite facoltative per grest Travagola.
Le quote non saranno restituite. Per il coretto, i chierichetti, ACR e gli iscritti all'asilo parrocchiale
verranno dati dei buoni sconto.

Pedavena, ____\____\________

PRIVACY
1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’ Attività della Parrocchia, con
particolare riferimento all’attività formativa e pastorale proposta ai bambini\ragazzi.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti
cartacei che informatici, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a
soggetti non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo.
4. In occasione di celebrazioni, recite, ritiri, campiscuola, feste, gite, esposizione di cartelloni, i dati
identificativi potranno essere affissi in Chiesa o presso la Casa Opere Parrocchiali di Pedavena. É
prevista la possibilità di utilizzare le immagini del minore sul sito della parrocchia
www.parrocchiapedavena.it, solo se inerenti all'attività svolta in Parrocchia. Le immagini potranno
essere conservate negli archivi informatici o cartacei della parrocchia.
5. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di Pedavena via Tornaol, 9 32034 Pedavena (BL).
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto\a, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali” in merito:
- al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa
[ ] AUTORIZZO
[ ] NON AUTORIZZO
- alla pubblicazione e/o diffusione delle immagini come descritto al punto 4 dell'informativa a titolo
gratuito e senza limiti di tempo
[ ] AUTORIZZO
[ ] NON AUTORIZZO

Firma del dichiarante

Pedavena, ____\____\________
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TAGLIARE E CONSEGNARE IL MODULO D’ISCRIZIONE PRESSO LA CANONICA DI PEDAVENA NEI SABATI DI MAGGIO

Firma

causa degli eventi meteo che
hanno caratterizzato la notte
fra il 29/30 ottobre 2018, anche
la chiesa di Facen ha subito una
serie di danni, che si possono così
indicare:
•
Danni al tetto della chiesa,
dell’abside e del presbiterio, con
l’asportazione e la caduta a terra di
coppi e colmi, con la conseguente
infiltrazione di acqua, dal tetto del
presbiterio, sulla sottostante volta
dello stesso. La macchia d’acqua si
è subito espansa sulla volta.
•
La caduta dei coppi ha pure
coinvolto uno dei riflettori esterni,
posti sul timpano Est della navata,
distruggendone il corpo e la relativa
staffa di supporto.
•
Danni alla copertura della
cappella di Santa Rita, sollevata
e quasi asportata nel suo tessuto
di travature, con le murature di
tamponamento del tetto sgretolate
dalla forza del vento.
I danni subiti hanno reso necessario
un
immediato
intervento
di
ripristino delle coperture a coppi,

l’integrazione dei coppi caduti e
la sostituzione di quelli, ancora in
loco, danneggiati e con la ricerca
perdite dell’ala coinvolta. Un lavoro
particolarmente impegnativo è
stato infatti individuare, isolare
e sanare la parte interessata
all’infiltrazione sulla volta del
presbiterio per cercar di ridurre
al massimo l’espansione della
macchiatura che ha interessato la
volta sottostante.
La copertura di Santa Rita, invece,
ha richiesto un ben più importante
intervento
di
consolidamento,
attraverso la controventatura delle
singole travature con cavi di acciaio
ancorati ad anelli cementati sulle
mura esterne della cappella stessa.
La tipologia e qualità dell’intervento
effettuato ci dovrebbe assicurare
dal potenziale ripetersi di tali
fenomeni atmosferici.
La volta del presbiterio, una volta
asciugatasi la vasta macchia
d’acqua che l’aveva interessata,
ha però lasciato intravvedere tutti
gli aloni scuri e sporchi che un

tale fenomeno ci aveva lasciato
irreversibilmente. Si è resa così
necessaria la totale stuccatura e
ridipintura della volta del presbiterio.

Tutti questi interventi ci hanno generato i seguenti costi:
•

Rifacimento e ripristino manto di copertura a coppi

€.

460,00

•

Consolidamento, controventatura travature e stuccatura a malta
delle parti del muro sgretolate del tetto della Cappella di Santa Rita

€.

960,00

•

Ridipintura volta presbiterio

€.

1.160,00

•

Sostituzione riflettore esterno timpano EST

€.

50,00

NUOVI LAVORI DI MANUTENZIONE 2019
Nell’ultima ricognizione relativa alla verifica dell’operatività e caratteristiche dell’impianto elettrico della chiesa,
sono emerse palesi deficienze dell’impianto di illuminazione di emergenza, oltre all’irregolare funzionamento di
due fari di illuminazione interna della chiesa, rivolti verso la volta.
La vetustà dei fari e delle lampade, il costo della sostituzione delle stesse non operative, la sostituzione delle
batterie di quelle ancora apparentemente funzionanti hanno reso necessario/opportuna la sostituzione delle
stesse con apparecchiature aggiornate, ormai a tecnologia LED.
La sostituzione delle 8 lampade interne, in ciò comprendendo anche quelle presenti in sacrestia e nel magazzino,
nonché dei due riflettori interni effettuata in economia da alcuni dei Fabbricieri, ha contemplato i seguenti costi:
•

Sostituzione nr. 8 lampade emergenza Beghelli Led

€.

341.60

•

Sostituzione nr. 2 fari Led

€.

122.00

Ai piè dell’Avena

15

Parrocchia di Norcen

Parrocchia di Travagola

Manutenzione straordinaria della canonica

A

Norcen è stato necessario
eseguire un intervento di
manutenzione straordinaria sul
tetto della canonica.
Il lavoro ha previsto la rimozione
completa del manto di copertura
esistente e delle opere di lattoneria
con accatastamento ordinato a terra
per la successiva selezione ed il
successivo ricollocamento in opera.
È stato poi necessario rimuovere il
sottomanto costituito da onduline
del tipo in fibre bituminose
ormai vetusto e deteriorato dallo
schiacciamento dei coppi in diversi
punti e smaltendo il materiale nei
centri autorizzati.
Poi si è passati alla pulizia con
soffiatore della piccola orditura di
copertura.
Il tetto di tipologia a due falde a
capanna con struttura portante
in legno ha poi visto la nuova

Giornate dello Spirito e di comunità

D

listellatura in larice, il sottomanto in
onduline fibro bituminose, e il manto
di copertura in coppi tradizionali.
La
fabbriceria
di
Norcen,
nell’incontro degli affari economici
che si è svolto nel mese di febbraio,
ha deciso di intervenire anche
sul lato sud del tetto in modo da
mettere l’edificio della canonica in

sicurezza. Ringraziamo i familiari
di Menegat Adriano che hanno
fatto un’offerta in suo ricordo
per la parrocchia di Norcen; se
qualcuno
volesse
devolvere
qualcosa per questi importanti
lavori può farlo al conto IBAN
IT17G0585661110091571402430, o
rivolgendosi al parroco.

opo il mercoledì delle ceneri,
nei giorni 7, 8 e 9 marzo si
sono svolti in chiesa a Travagola
le giornate dello Spirito e di
Comunità.
Nati nella Quaresima 2017 questi
incontri non solo caratterizzano
l’inizio del periodo quaresimale,
ma assolvono pienamente il tema
pastorale diocesano “Comunità
costruite sul Vangelo”.
Sono una vera occasione per stare
assieme in serenità, riflessione
e preghiera sentendosi vera
comunità.
Quest’anno i partecipanti hanno
potuto riflettere sulla testimonianza
cristiana di vivere il nostro territorio.
La nostra terra, recentemente
ferita da un uragano ci ha fatto
riflettere su quanto sia importante
impegnarci a guarire le ferite di chi
abbiamo accanto ogni giorno.
Gli eventi successivi al disastro,
sono stati infatti occasione per
accorgersi quanto siano importanti
i valori della solidarietà e
dell’impegno verso la nostra terra
e verso la nostra popolazione, per
essere una Chiesa viva e rinnovata

al servizio di tutti.
Un’occasione
per
accorgersi
quanto è prezioso il luogo in
cui viviamo, e di cui spesso non
scorgiamo le ricchezze in esso
contenute.
Amare il territorio significa infatti,
anche saper amare le persone che
vi abitano ed essere consapevoli

L’alternarsi di momenti di preghiera,
canto, segni e gesti concreti hanno
contribuito ad approfondire la
riflessione sul tema proposto.
Lo spunto finale è stato poi
fondamentale: una cosa rotta
(come anche un logorato rapporto
tra le persone), non è mai da
considerarsi guasto se nel cuore
regna la vera volontà di ripararla
arricchendola di nuovi elementi
che la rinsalderanno preziosa per
sempre.
Un incoraggiamento per non
arrendersi alla sconfitta e alla
disfatta, ma per lottare con l’aiuto
della fortezza che solo il Santo
Spirito ci può donare.
Ringraziamo Padre Giugeppe, Dina
e Sabrina che hanno animato i tre
giorni.

Processione delle Cros 2019

C

ome da tradizione il 25 aprile si svolgerà la processione delle Cros, purtroppo a causa dei forti venti di
fine ottobre 2018 il sentiero del percorso classico è stato rovinato. Gli organizzatori pertanto hanno deciso
di modificare l’itinerario per quest’anno. La partenza sarà alle 8:15 dal piazzale di Norcen, S. Messa presso la
Chiesa di Norcen, alle 12.00 circa, e pranzo presso la sede sociale “La Colomba” nella canonica di Norcen.
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che possiamo sempre prenderci
cura dell’uno e delle altre, ma
soprattutto essere sicuri che in
essa possiamo incontrare Dio.
I temi delle tre serate sono stati:
“Abitare il paese che il Signore
ha dato a i tuoi padri” (giovedì),
“La tua ferita si rimarginerà
presto (venerdì) “e sarai chiamato
riparatore di brecce, il restauratore
dei sentieri”(sabato).

Ai piè dell’Avena
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Il coro delle chitarre

Lavori a Travagola

U

A

scita natalizia del coro chitarre.
Partiti di buon mattino per
raggiungere l’Alto Adige siamo
arrivati all’Abbazia di Novacella dove
abbiamo visitato l’antico convento.
Dopo il pranzo con i cibi e i vini
dell’Abbazia abbiamo scoperto le
bellezze di Bressanone: il Duomo, il
palazzo vescovile, le vie e i porticati
delle città e la passeggiata lungo il
fiume.
Naturalmente non poteva mancare
anche una visita ai mercatini natalizi
e la degustazione di prodotti e
bevande calde.

nche nella parrocchia di
Travagola, si sono svolti
alcuni lavori di manutenzione e
miglioramento degli ambienti. In
particolare nella canonica è stata
sistemata la sala parrocchiale

che presentava diversi danni
provocati dall’umidità dei muri
perimetrali. C’era bisogno anche
di una tinteggiatura totale e
dello sgombro di materiale ormai
vetusto. Un gruppo di volontari,
che ringraziamo vivamente, ha
prima ripulito i due locali, poi
rimosso le parti umide e, sulla
parete del teatrino, montato, per
una maggiore areazione, una
parete in cartongesso.
La saletta interna, che sarà adibita
a cucina, è stata rimodernata e
sistemata con delle piastrelle.
Una volta ultimati i lavori di
sistemazione e assestamento
dei locali si è proceduto anche
all’abbellimento. Nel salone, oltre
ai quadri sulle pareti, è stata
predisposta anche una stufa a
legna. Mentre la parte del teatro
è stata abbellita con un dipinto
di Remo Cossalter. Lo scopo
di questo lungo lavoro è stato
quello di creare un ambiente di
ritrovo non solo per la comunità di
Travagola, ma anche a servizio di
tutte le nostre comunità. I volontari
e la fabbriceria elaboreranno
al più presto uno statuto e un
regolamento per l’utilizzo della
struttura, che in questi mesi è già
stata usata oltre che per degli
incontri di gruppi anche per un
incontro del Consiglio Pastorale
Unitario, per la festa della befana
e per le giornate dello Spirito.
Un ringraziamento a tutte quelle
persone che in questi anni hanno
18

Un GRAZIE all’Associazione
del Casel di Carpene

R

ingraziamo l'associazione del Casel di Carpene la quale ha offerto
euro 500,00 per la sistemazione dell'impianto elettrico della
Chiesa di San Valentino. É un'importante attenzione per mantenere
la fede e la cultura nei nostri borghi. Speriamo il prossimo anno di
avere un illuminazione più consona alla bella chiesetta di Carpene.

IL PROSSIMO
P

speso giornate di lavoro con
puro spirito di volontariato e di
servizio nelle nostre comunità

Ai piè dell’Avena

nella speranza che tali iniziative
possano essere valorizzate negli
anni a venire.

ossiamo aiutare i bisognosi anche nella vita quotidiana? Come?
Con semplici gesti di carità.
In quanto parte integrante di una comunità dovremmo prestare attenzione al prossimo. Ma il prossimo
chi è? Un termine dalle molteplici sfumature. Spesso mi chiedo:
riesco a dare una risposta concreta a questo vocabolo ? Consapevoli di essere membri di una comunità
Cristiana dovremmo focalizzarci di più sul senso di amicizia, nel nostro tempo libero, in Famiglia o tra
colleghi sul luogo di lavoro. In questi ambiti principalmente incontreremo il prossimo, l’altro, colui che
attende un nostro aiuto. Bisogna essere coscienti di vivere in una società che ha come obiettivo avere
successo e considera colui che dovrebbe essere il fratello un ostacolo nel raggiungere lo scopo. Ci
basiamo su una visone materialista. Davvero pensiamo a tutto questo come l’unico modo possibile di
vivere al meglio la nostra vita?
CONTRO quest’ottica dobbiamo fondare la nostra vita di Cristiani. Come ci ricorda il Santo Padre Papa
Francesco: «La misura della grandezza di una comunità è data dal modo in cui essa tratta chi è più
bisognoso»
Le parole di Gesù non lasciano dubbi: la strada che porta a Lui passa attraverso gli altri, il nostro prossimo,
soprattutto quando è in condizioni di bisogno.
Nel Vangelo di Matteo capitolo 25,36-46 si legge: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Un parrocchiano

Ai piè dell’Avena
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Anno positivo per i Donatori
P

er i Donatori di sangue di
Pedavena, il 2018 è stato un anno
molto intenso e ricco di soddisfazioni.
Intenso in quanto sono state
numerose
le
manifestazioni
che la nostra Associazione ha
organizzato nel corso del 2018.

L’ anno è iniziato con la “Festa
di carnevale”. Poi a marzo c’è
stata l’ assemblea della sezione
con il rinnovo delle cariche. A
giugno abbiamo organizzato la
festa di fine anno scolastico con
i nostri giocolieri Jari e Fabio.
Sempre a giugno, abbiamo
partecipato al torneo di calcio
riservato ai Donatori .
Per i più
piccini, ci sono state delle letture
animate , abbiamo poi, raccolto

fondi a favore dell’ associazione
contro
la
sclerosi
multipla.
In autunno, abbiamo organizzato
una castagna all’ Asilo ai Caduti in
collaborazione con l’ associazione
Pedavena
per
la
scuola.
Nel periodo Natalizio, grazie alla

creatività di un nostro associato,
abbiamo allestito un albero di
Natale molto strano , fatto con
un groviglio di abeti provenienti
del Monte Avena, che voleva
ricordare la devastante tempesta di
vento della fine di ottobre e infine,
abbiamo collaborato con la Pro
Loco ad organizzare la Lucciolata.
Dopo aver elencato alcune delle
nostre attività, passiamo ora a

parlare delle Donazioni che anche
quest’ anno, seppur di poco sono
aumentate, e a questo chiamiamolo
così successo, un grande contributo
lo hanno dato i 14 neo donatori
che sono entrati a far parte della
nostra associazione. Quello che
ci riempie d’ orgoglio, è il fatto
che sono quasi tutti giovanissimi.
Due addirittura sono nati nel 2000
. Vedere l’ entusiasmo di questi
giovani, che decidono, di dedicare
parte del loro tempo e soprattutto
donare un po’ del loro sangue a
chi è nel bisogno, è uno sprone
per noi consiglieri, e motivo di
orgoglio e di soddisfazione, per
tutti i Donatori diciamo così un po’
più in là con gli anni. Sapere che
nella nostra piccola comunità, ci
sono tanti giovani generosi che con
discrezione e senza tanti clamori,
com’è nello stile dei Donatori di
Sangue si mettono a disposizione di
chi è nel bisogno e che soprattutto,
sono d’ esempio per i loro coetanei.
A questi giovani va il grazie della
nostra associazione e soprattutto
quello delle persone che hanno
aiutato.
Ringraziando il Bollettino per l’
ospitalità non ci resta altro che
augurare a tutti i Pedavenesi una
Buona Pasqua.
A nome della sezione di
Pedavena dei Donatori di Sangue
il Capo sezione Bellot Gianfranco

Azione Cattolica dei Ragazzi
diocesi di Belluno – Feltre
zona di Feltre

Campo – Scuola 2019
A.C.R. Feltrina
Casa della Gioventù
Località Arina

da LUNEDÌ 8
a DOMENICA 14 luglio 2019

Un turno unico,
per i ragazzi delle medie
e per i bambini delle elementari

Le iscrizioni sono aperte fino
all’esaurimento dei posti disponibili!
Per informazioni e iscrizioni:
Angelo Canal 3425423338, Alan Bortolas 3200431826
oppure presso gli Educatori ACR della tua parrocchia.
20
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Azione Cattolica Giovanissimi
diocesi di Belluno – Feltre
zona di Feltre

Campo – Scuola 2019
Giovanissimi
A.C. Feltrina

Orari settimana santa
VENERDÌ 5 APRILE
•

VIA CRUCIS DEI GIOVANI A ZORZOI ORE 20:30

15 APRILE LUNEDÌ SANTO
•

ADORAZIONE A PEDAVENA: dalle 16:30 alle 18:00 è possibile durante l’adorazione confessarsi.

•

ADORAZIONE A FACEN: in Chiesa dalle 15:30 alle 17:00 con possibilità di confessarsi.

•

ORE 17:00 S. Messa a Facen

•

ORE 18:30 S. Messa a Pedavena

16 APRILE MARTEDÌ SANTO
•

ADORAZIONE A PEDAVENA: dalle 16:30 alle 18:00 è possibile durante l’adorazione confessarsi.

•

ORE 9:00 S. Messa a Pedavena

•

ORE 17:00 S. Messa a Norcen

17 APRILE MERCOLEDÌ SANTO

Malga Faibon
Località Val Canzoi
12- 18 agosto 2019

•

ADORAZIONE A PEDAVENA: dalle 16:30 alle 18:00 è possibile durante l’adorazione confessarsi.

•

ADORAZIONE A TRAVAGOLA: dalle 15:30 alle 17:30 con possibilità di confessarsi.

•

ORE 17:30 S. Messa a Travagola

•

ORE 18:30 S. Messa a Pedavena

18 APRILE GIOVEDÌ SANTO
•

ORE 9:00 S. Messa del “Crisma”, in cattedrale a Belluno, con la Benedizione degli Oli Santi.

•

ORE 9:45, in chiesa a Padre Kolbe, celebrazione S. Messa in Coena Domini

•

ORE 15:30 prove chierichetti in Chiesa a Pedavena

•

ORE 20:00 IN CHIESA A PEDAVENA S. Messa in Coena Domini con rito della lavanda dei piedi e consegna
della raccolta degli alimenti per i poveri. Presentazione dei bambini di Prima Comunione di Pedavena,
Facen, Norcen e Travagola.

19 APRILE VENERDÌ SANTO Digiuno e Astinenza

Per Ragazzi e Ragazze
dai 15 ai 18 anni + “speciale terza media”

•

CONFESSIONI A PEDAVENA: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30

•

ORE 15:00 VIA CRUCIS A TRAVAGOLA

•

ORE 16:30 IN CHIESA A PADRE KOLBE celebrazione della Via Crucis

•

ORE 18:30 VIA CRUCIS A FACEN

•

ORE 15:30 prove chierichetti in Chiesa a Pedavena

•

Ore 20:00 IN CHIESA A PEDAVENA celebrazione della Passione del Signore e processione fino alla
chiesa di Murle (scendendo dalle scale della Chiesa).

20 APRILE SABATO SANTO

Per informazioni e iscrizioni:

Alan Bortolas 3200431826, Linda Gaio 3387934800
oppure presso gli Educatori ACG della tua parrocchia.

C’è tempo fino
all’esaurimento dei posti disponibili!

•

CONFESSIONI A PEDAVENA: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

•

ORE 15:30 prove chierichetti in Chiesa a Pedavena

•

ORE 21:30 IN CHIESA A PEDAVENA Veglia Pasquale con presentazione dei Cresimandi di Pedavena,
Facen, Norcen e Travagola.

21 APRILE DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE
•

ORE 8:30 S. MESSA A TRAVAGOLA

•

ORE 9:30 S. MESSA A FACEN

•

ORE 9:45 S. MESSA A PADRE KOLBE

•

ORE 10:30 S. MESSA A NORCEN

•

ORE 10:30 S. MESSA A PEDAVENA

•

ORE 18:30 S. MESSA A PEDAVENA

Ai piè dell’Avena
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Don Alberto, Don Aldo, Padre Adriano, Padre Giuseppe e la redazione

Augurano a tutti Buona Pasqua
Hanno raggiunto la Casa del Padre

Pedavena:
Guerriero Sergio 08/12/2018
Maria Grappoli 16/12/2018
Cesare Lazzarotto 06/01
Lina De Bacco 09/01
Maria De Carli 14/01
Elisabetta Nicoli 25/01
Primo Garbin (Piero) 31/01
Evaristo Cecchet 04/02
Secondo Torresin 06/02
Sebastiano Romano Gargarella 06/02

Giancarlo Cecconello 06/02
Maria Vittoria Indezzi 27/02
Adriano Bellomo 01/03
Enzo Indezzi 05/03
Gianpaolo Minotto 05/03
Marcello Dalla Gasperina 08/03
Milena Scoppel 15/03
Anna Turrin 17/03
Romana Paoletti 19/03

Travagola:
Marsilio Zancanaro 08/01
Norcen:
Adriano Menegat 16/12
Secondo De Bon Vettorel 05/02
Facen:
Vittoria Trento 06/12/2018
Maria Bertelle 06/12/2018
Bruno Evangelista Cazzador 23/02

Battezzati
Pedavena
Alessandro Gaio
di Riccardo e Daniela D’Agostini 30/03
			

Rosa De Nard
di Walter e Sara Siragna 07/04

Andrea Favero
di Alfio e Cocco Alessandra 07/04

ABBONARSI AL BOLLETTINO

N

ella foto la redazione del bollettino
parrocchiale: Chiara Viel, Elisa D’Incà,
Giorgia Boz, Stefano Perenzin, don Alberto
Ganz, Davide Bortot, Luca Schenal.
In quest’anno il bollettino è stato ampliato
come numero di pagine, dalla versione
a due colori siamo passati ai quattro,
cambiando anche il formato e il numero
di uscite annuali è passato da due numeri
a tre. Altra novità è la possibilità di ricevere direttamente il bollettino a
casa attraverso poste italiane. Basta iscriversi seguendo le indicazioni
a seguire.
Le iscrizioni dal costo di 10 euro annuali per i 3 numeri, si possono fare
direttamente in canonica. Abbiamo pensato a questa nuova modalità
per dare la possibilità a tutti di ricevere il bollettino direttamente a
casa, compreso chi abita fuori dal nostro comune in Italia o all’estero.

Dal 2019 le parrocchie di Facen, Norcen ,Pedavena e Travagola e la scuola materna “Ai Caduti” cambieranno i codici IBAN.
Parrocchia di Pedavena: IT 54 B058 5661 1100 9157 1401 307
Parrocchia di Norcen: IT17 G058 5661 1100 9157 1402 430
Parrocchia di Facen: IT91 H058 5661 1100 9157 1402 431
Parrocchia di Travagola: IT54 H058 5661 1100 9157 1402 418
Scuola materna “Ai Caduti” Pedavena IT47 J058 5661 1100 9157 1397 935
E’ sempre possibile conoscere le nostre attività in tempo reale consultando il sito parrocchiale www.parrocchiapedavena.it
Per qualsiasi suggerimento o informazione riguardante il bollettino: bollettinopedavena@gmail.com
Iscrizione Tribunale di Belluno n°1/2001 - Resp.ai sensi di legge Dell’Andrea don Lorenzo - Direttore Responsabile Dell’Andrea don Lorenzo
Redazione: Chiara Viel, Elisa D’Incà, Giorgia Boz, Stefano Perenzin, don Alberto Ganz, Davide Bortot, Luca Schenal.
Grafica e stampa: Elle Esse di Schenal Luca - Pedavena (BL)

