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Cari parrocchiani  

di Zianigo e Campocroce, 

 

 Ritorna il nostro giornalino par-

rocchiale che spero voi leggiate, per 

ricordarci che siamo una grande famiglia che ha le sue radici in Gesù 

Cristo.  Abbiamo ricevuto un grande dono: la fede in Gesù Cristo e per 

questo ci chiamiamo cristiani. Certo siamo anche peccatori come tutti 

gli uomini ma Dio non guarda quanto peccatori siamo, se di più o di 

meno degli altri, ma guarda il nostro cuore povero o ricco che sia. 

 

 Gesù ha voluto che i suoi discepoli continuassero la sua Parola e 

la sua opera. Come? Vivendo, pregando e sperando insieme e non solo 

come singoli individui. Ci ha detto che dove ci sono due o più riuniti 

nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Noi oggi siamo i discepoli di Gesù 

che continuano la sua opera nel mondo.  Tutti i battezzati hanno que-

sta meravigliosa missione! 

 

 Vi saluto e vi ricordo nella preghiera,    

Il vostro arciprete don Ruggero 

e don Paolo, don Piergiorgio, diacono Lucio.  

LA TORRE  aprile/settembre 2020 
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Calendario liturgico festa patronale: 

Dal 7 al 13 settembre 2020 

 
 
 

 

Lunedì     7/9/’20     S. Messa ore 18,30  e   Rosario in chiesa alle 20,30 per tutta la comunità 
        
 

Martedì   8/9/’20     Natività di Maria:  S. Messe ore 9,00  e   18,30 
 

    Rosario in chiesa alle 20,30 per tutta la comunità con Adorazione   
    eucaristica per tutte le  famiglie della Parrocchia in particolare sono  
    invitate le coppie che festeggiano l’anniversario di Matrimonio  
 
            
Mercoledì  9/9/’20   S. Messa ore 18,30  e  Rosario in chiesa alle 20,30 per tutta la comunità  
 
 

Giovedì   10/9/’20    S. Messa ore 18,30  e   Rosario in chiesa alle 20,30 per tutta la comunità 
      

Venerdì   11/9/’20   S. Messa ore 9,00 e   Rosario in chiesa alle 20,30 per tutta la comunità 
    
 
   

Sabato   12/9/’20  in chiesa Confessioni al pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 
      S. Messa ore 18,30  
 
 
Domenica  13/9/’20     Festa patronale: S. Messe ore 8,00 e  ore 10,30  con gli anniversari di 

    Matrimonio: affidiamo le famiglie a Maria  

   

 Ore 15,30 S. Messa solenne con Unzione degli infermi 

segue 

 
70esima  processione storica con l’immagine della Beata Vergine Maria  

sul carro storico trainato dai cavalli per le vie del paese: Varotara, Desman, Bakhita,  

Marzabotto, Scortegara, Trieste, G. Cesare, Piave, Scortegara e sagrato della chiesa   

(con la collaborazione dei gruppi parrocchiali e Società Operaia S. Giuseppe,   

partecipa la Banda musicale  

 

“Addobbare le case e le strade dove passa l’immagine della Madonna”:  
questo è un bel gesto anche se richiede tempo e lavoro.  

Per la Madonna nostra mamma possiamo fare più bello il nostro paese. 
 

N.B.:   le s. messe di domenica 13, tempo permettendo, verranno celebrate in parco  
            parrocchiale; durante la processione manteniamo un distanziamento ordinato e     
    l’obbligo della mascherina. 
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Ordinazioni sabato 27 giugno a San Nicolò 

Un’unica grande festa per la Diocesi di Treviso. Sabato 27 giugno, alle 16 nel tempio di San 

Nicolò, il Vescovo Michele Tomasi ha ordinato sacerdote Samuele Moro, e diaconi Riccar-

do Marchiori e Mattia Agostini, tutti giovani del Seminario diocesano. 

Le celebrazioni con il rito di ordinazione dei diaconi e del sacerdote, previste per i mesi di 

aprile e maggio, erano state sospese a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Sabato, 

in un’unica celebrazione, abbiamo vissuti i due riti. 

Don Samuele Moro, 34 anni, originario di Carbonera e in servizio pastorale nelle parrocchie 

di Quinto e Santa Cristina, ora è sacerdote. Samuele, interrogandosi sulla propria vocazione, 

ha iniziato un cammino di discernimento in Seminario all’età di 27 anni. Prima di vivere 

l’esperienza di ricerca vocazionale lavorava come ingegnere informatico in una multinazio-

nale e svolgeva servizio come capo scout nel gruppo Treviso 2°. 

Riccardo Marchiori, 31 anni, originario della parrocchia dei Santi Vito e Modesto in Spinea 

e ha svolto servizio pastorale nella parrocchia del Duomo di San Donà, ora è ordinato dia-

cono. E così Mattia Agostini, 27 anni, originario di Massanzago, in servizio pastorale nelle 

parrocchie di Scorzè e Cappella di Scorzè. 

“Alla Chiesa di Treviso vorrei chiedere di ringraziare di cuore il Signore di questi doni” 

scrive il Vescovo nel Messaggio per l’occasione pubblicato dal settimanale diocesano, “La 

Vita del popolo”, ricordando anche il dono di due giovani, Beatrice e Cristina, che hanno 

fatto la loro prima promessa nelle Discepole del Vangelo, e Maria, che ha consacrato la sua 

vita al Signore nel servizio diocesano assieme alle Cooperatrici diocesane. 

Per tutti noi l’impegno di pregare per questi consacrati e per chiedere al Signo-
re nuove vocazioni nella nostra comunità parrocchiale. 
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S i è spento a Mirano, nel pomeriggio di mercole-

dì 11 marzo, Angelo Bortolozzo, figura di spicco nel 

panorama musicale della nostra Diocesi.  

Bortolozzo era nato nel 1936 a Veternigo di S.Maria 

di Sala; dopo aver iniziato gli studi con il padre Gio-

vanni Battista, aveva frequentato la Scuola Diocesa-

na di Musica Sacra di Padova con Giovanni Argenti, proseguendo poi la sua for-

mazione a Venezia con Ugo Amendola, Aldo Casati e Pellegrino Ernetti.  

Diplomatosi in Pianoforte, Organo e Musica Liturgica Prepolifonica nei Conser-

vatori di Venezia e Brescia, si era specializzato in Canto Gregoriano presso L'Ab-

bazia veneziana di S.Giorgio Maggiore.  

Stimato docente di Educazione Musicale in vari Istituti scolastici - particolar-

mente del Miranese - ha svolto una fervida attività come compositore, direttore 

di coro e concertista d’organo, esibendosi in quest’ultimo ruolo in molte località 

italiane e straniere tra cui Linz, Graz, Praga e Lubiana.  

Studioso e ricercatore appassionato, ha rinvenuto in varie biblioteche del Nord 

Italia e pubblicato Sonate di grandi autori settecenteschi quali Baldassare Ga-

luppi e Giovanni Battista Martini, e assieme alla figlia Roberta ha realizzato il vo-

lume "Gli organi storici della città di Chioggia", primo censimento degli stru-

menti di quella città.  

Varie case editrici hanno inserito nel proprio catalogo suoi brani organistici: tra 

queste le edizioni Carrara di Bergamo, che nel 2009 gli dedicarono un numero 

monografico nella rivista "ORGANUM". Ma apprezzamento riscossero anche le 

sue Cantate per solisti e coro, e specialmente quella imperniata su testi di Padre 

Massimiliano Maria Kolbe.  

La sua attività di direttore di coro si è espressa alla guida del coro gregoriano 

"Marziano Cappella" di Venezia, con cui fu tra i primi a riproporre il canto roma-

no delle origini, ma pure attraverso l’indagine sul repertorio popolare delle no-

stre terre, che elaborò in due raccolte intitolate “Canti della Riviera del Brenta”. 

La sensibilità per il canto liturgico lo legò per 45 anni alla Corale “Santa Cecilia” 

di Zianigo, la quale proprio nel dicembre scorso, per festeggiare questo tra-

guardo, ha eseguito la sua Messa dell’Immacolata consegnandogli una targa 

commemorativa. La sua eredità è stata in quell’occasione raccolta dalla figlia 

Roberta, che ora dirige il suo affezionato gruppo di cantori.  

G.F. 

Grazie Angelo 
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S ono passati già 5 mesi, era il 27 febbraio, 
eppure noi Scout abbiamo ancora impressa 

nella memoria la festa del Thinking Day ovve-
ro la Giornata del Pensiero. 
Tutti carichi di entusiasmo ci siamo riuniti in 
questo giorno per noi così importante, in quan-
to ricorda il compleanno del nostro fondatore 
Baden-Powell. Il tema della giornata di que-
st'anno era aiutare i gruppi scouts le cui sedi 
erano state distrutte per mano della mafia. 
Il modo migliore per fare questo era far cono-
scere a tutti i ragazzi l'esistenza di uomini va-
lorosi, dei veri e propri eroi che hanno lottato 
per sconfiggerla, ed impegnarci per raggiunge-
re il nostro obiettivo.      
Ci siamo così riuniti in gruppetti di laboratorio 
per creare vari manu-
fatti da poter dare ai 
cittadini di Zianigo in 
cambio di una libera 
offerta che sarebbe 
stata devoluta ai vari 
gruppi scouts di tutta 
Italia colpiti da questa 
piaga.  Ogni laborato-
rio ha creato chi por-
tachiavi con i cordini, 
chi oggetti lavorando 
il compensato, chi 
sassi colorati e segna-

libri. 
Dopo la Santa Messa i nostri ragazzi hanno 
esposto le loro creazioni avendo nel cuore la 
speranza di raccogliere il "famoso pen-
ny" (nella sua prima lettera riguardante il 
World Thinking Day Fund, Olave Baden-
Powell chiese alle Guide di donare "solo un 
penny" per supportare il movimento) ed aiuta-
re i loro amici a ricostruire le sedi andate di-
strutte.  
Da quella giornata ad ogni Scouts è rimasto 
nel cuore il messaggio di Paolo Borsellino:  
"Se la gioventù le negherà il consenso anche 
l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come 
un incubo". 

Elisa - capo scout 

È 
  cambiato qualcosa; a causa del Covid-19, 
siamo dovuti rimanere in isolamento mesi, 

per  tutelare la nostra salute e quella di chi ci 
sta accanto. Così ci siamo allontanati dalle 
persone che ci stanno vicino nel quotidiano, 
come per esempio i nostri compagni di classe, 
i colleghi di lavoro o gli amici... 
Questo tempo è stato un’opportunità per risco-
prire i piaceri delle piccole cose ma per qual-
cuno è stato come fare i domiciliari.  È cam-
biata la nostra routine e ci siamo dovuti adatta-
re a cose nuove, ma il non poter più incontrare  
le persone a noi più care è stata sicuramente la 
cosa più spiacevole e difficile da sopportare.  
Noi scout però abbiamo deciso di continuare a 
fare attività e di continuare a vederci, e di su-

perare il problema trovando una soluzione, per 
continuare a divertirci insieme. Come abbiamo 
fatto? Attraverso delle video attività al compu-
ter. Ogni sabato ci davamo appuntamento su 
una piattaforma on-line. Durante la settimana 
inoltre, i Capi ci lanciavano delle sfide di cuci-
na, nodi, attività fisica e disegno, a cui noi ri-
spondevamo con video e foto dei nostri risul-
tati.  
Questo ci ha fatto sentire meno soli e ha spez-
zato la noia e la monotonia della quarantena. 
Ci  è mancato il contatto, poterci vedere di 
persona, un abbraccio, il giocare insieme; ma 
siamo rimasti uniti sempre pronti a ricomin-
ciare. 

Riccardo.  
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In questo giorno si celebra la festa della Madonna Immacolata 

e  per AC è un giorno importante. Da noi viene ricordata come 

la festa del tesseramento e la festa del Ciao. Quel giorno noi 

ragazzi dell’ACR abbiamo partecipato alla Messa, come tutte 

le domeniche, e l’abbiamo animata rappresentando l’AC. Do-

po la Messa ci siamo tutti riuniti in palestra per continuare la 

festa. Qui i genitori hanno portato delle delizie per pranzare. 

A seguire il pranzo, è avvenuta la consegna delle tessere per 

ogni ragazzo partecipante e la consegna del celebre fazzoletto-

ne ai ragazzi nuovi da parte della presidente e cristallina Fran-

cesca. Subito dopo abbiamo osservato il video del campo scuola. Con grande sorpresa abbia-

mo scoperto la nostra prossima meta che sarà il Cavallino. A seguire una lotteria per racco-

gliere i fondi per il campo. Infine tutti ci siamo salutati per augurarci un Buon Natale. 

 

Diego, Matteo, Emma Barbato, Alessandra, Aurora Dalle Fratte, Eleonora Bonato, Riccardo 

"AIUTARE", cosa significa esattamente questa parola di cui molti fanno fatica a capire ?... 

AIUTARE è felicità , riuscire a rendere contento e soddisfatto il prossimo . Essa  si può trova-

re in vari contesti ... 

-AIUTARE  la mamma nelle pulizie , per far sì che fatichi meno ... 

-AIUTARE chi è  in difficoltà... 

-AIUTARE  le persone che magari stanno male, anche sorridere è una forma per aiutarli! 

Esistono altre mille cose da scrivere su questo verbo all' infinito; noi dell' ACR (Azione Catto-

lica Ragazzi ) ci impegniamo ogni giorno, ora, minuto, secondo della nostra vita a compiere 

del bene, siamo come dei supereroi! Grazie anche ai nostri animatori che tutte le domeniche ci 

insegnano il significato di quest'ultimo attraverso giochi, parole o semplicemente con il loro 

amore nel fare le cose, nell' aiutarci ,  perché anche i supereroi hanno bisogno di aiuto;  I nostri 

animatori hanno sempre idee fantastiche, tra di esse la più recente che ci ha veramente fatto 

imparare  il valore dell'AMICIZIA e dell'essere ALTRUISTI, quindi aiutare il prossi-

mo ...questo prossimo, anzi questi prossimi erano i ragazzi e bambini dell'OSPEDALE di PA-
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DOVA, quindi la super-idea dei nostri animatori è stata vendere dolci, biscotti, libri legati 

alla Chiesa , personaggi che completavano il Presepe fatto con molto amore da tutte le fami-

glie... 

Non dimenticheremo mai quella domenica 1 Dicembre ...alle 10.00 di mattina eravamo tutti 

davanti alla Chiesa a vendere  le dolcezze fatte dalle mamme, papà, nonni, zii, era tutto espo-

sto in un grande tavolo con tovaglia ricamata ...e noi tutti riuniti stretti, stretti   (perché face-

va un po' freddo  dietro le tavole a scambiare dolci parole con le persone incantate dalla me-

raviglia  in vendita, bambini che dicevano: " Mamma, guarda è proprio quello ce ci serve  

per completare il nostro presepe!” . È stato veramente una grande emozione da parte di tutti , 

anche perché la somma raccolta ci è servita per comprare dei stupendi regali di Natale ai 

bambini meno fortunati ma più sorridenti di noi che in una domenica siamo andati tutti a tro-

vare, anche lì un'emozione enorme da condividere con loro, che in quel momento riposavano 

con i loro sogni felici, ma che poi si sarebbero svegliati per vedere i loro splendidi regali ... 

Tutto questo ci ha fatto capire che l ' importante non è essere ricchi, magari infelici, ma sorri-

dere alla vita che ci viene incontro portandoci anche cose non del tutto belle ma l'importante 

è sempre SORRIDERE e se sappiamo questo lo dobbiamo  ai nostri  animatori  e ai genitori 

che ce lo continuano ad insegnare...GRAZIE ATUTTI ... 

AIUTARE  è fondamentale anche in questo periodo cupo in cui l'Italia è vuota di abbracci, 

baci e strette di mano, AIUTIAMOLA a riprendere i suoi splendidi colori ...! 

 

Aurora di Guglielmo, Antonio Marazzato, Stefania Bertolini, Emanuele Ragazzo, Paolo e 

Eleonora Milan. 

 

Il giorno 2 Febbraio siamo andati al museo delle scienze naturali di Trento 
(MUSE). Il MUSE è stato progettato da Renzo Piano. L’interno è costituito da 5 
piani: nel piano -1 c’era la parte relativa alla preistoria, ricca di scheletri di animali, 
nel piano 0 c’erano i giochi di intrattenimento, il piano 1 era dedicato al Paleolitico, 
Mesolitico e Neolitico, il piano 2 era dedicato alle Dolomiti, il piano 3 era dedicato 
alla natura alpina, il piano 4 era dedicato alle alte vette e l’ultimo era una terrazza 
all’aperto. 
Inoltre nel museo c’era anche una serra che partiva dal terzo piano e terminava al 
quarto, dentro a questa serra c’erano delle piante tropicali e anche dei pappagalli. 
Successivamente abbiamo mangiato in un oratorio e dopo siamo andati a visitare 
Trento divisi in gruppi. 
La cosa che ci ha emozionato maggiormente è stata la serra delle piante tropicali 
perché è un ambiente esotico completamente diverso dal nostro a cui siamo abi-
tuati. 
 
Ilaria, Emma Beccaro, Nicola, Elisabetta, Vittoria, Luca, Emma Rizzetto 
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Covid-19…  lockdown….=  tempo sospeso! 
Come l’hanno vissuto i nostri bambini? 
 

La Primavera di quest’anno anziché portare 
un’esplosione di vita ci ha fatto trattenere il 
fiato, perché un nemico invisibile ci ha fer-
mati, ci ha tolto le nostre sicurezze, abbiamo 
dovuto cambiare il nostro modo di vivere. 
E i nostri bambini? 
Dai più piccoli fino agli adolescenti hanno 
bisogno di spazio, di sentirsi, d’incontrarsi… 
Invece hanno dovuto svegliarsi al mattino 
per non andare a scuola, i compiti si son fatti 
a casa con mamma, o papà, o i nonni per i 
più fortunati… a volte da soli. Poi le video-
chiamate al computer per mantenere i contat-
ti con qualche amico ma soprattutto con gli 
insegnanti per qualche lezione, poi le conse-
gne, qualche scheda, le verifiche… 
Poi il computer da condividere col fratello e 
magari parlare piano e in un’altra stanza per-
ché anche la mamma o il papà sta cercando 
di fare lo smart working (ovvero lavorare da 
casa) per mantenersi il posto di lavoro. 
 

I bambini sono solo piccoli non stupidi, ve-
dono, sentono, vivono,  soffrono. 
Mai come in questo periodo hanno desidera-
to tornare a scuola. Eppure capiscono e ac-
cettano, con non poca tensione, le nuove con-
dizioni di vita. È stato uno sfogo uscire 
mezz’ora in giardino a giocare a palla... e chi 
non ha il giardino? Anche loro faticano a 
prendere sonno, hanno le nostre preoccupa-
zioni. 
 

L’esperienza dei nostri ragazzi non è stata 
del tutto negativa. Hanno compreso che non 
possiamo pensare solo a noi stessi ma anche 
agli altri perché il problema è di tutti, quindi 
è stato un richiamo alla responsabilità e alla 
comunità. Anche i bambini hanno capito che 
un sacrificio  va fatto per aiutarsi l’un l’altro 
perché non ci si salva da soli, di conseguenza 
tendono ad essere critici verso gli adulti che 
dimostrano poca responsabilità. 
 

Tutti noi questo tempo l’abbiamo vissuto al-
ternando momenti di tristezza e preoccupa-

zione a momenti di speranza, assaporando i 
silenzi perché il traffico delle auto era sparito 
dalle nostre strade,  perché riuscivamo ad 
ascoltare il canto degli uccelli e perché la 
preghiera aveva un posto importante nelle 
nostre giornate. 
Non è stato quindi un tempo da “lumaca” e 
di rilassamento, ma un tempo sospeso in cui 
abbiamo cercato di comprendere le nostre 
priorità. 
 

******* 
Pur nelle difficoltà è maturata tanta  

positività nella nostra comunità: 
 
“Ho scoperto la dignità dell’essere umano, 
ho capito perché Cristo s’è fatto uomo, ho 
valorizzato le mie relazioni con le persone.  
Il servizio di medici e infermieri hanno dato 
valore alla persona… ma poi anche la morte 
vista in tv ci ha lasciato un segno…. Come 
comunità dobbiamo puntare sull’essere più 
che sul fare.” 
 
“Questa esperienza ci ha fatto scoprire 
quanto dobbiamo affidarci al Signore,   ha 
fatto crescere in noi la fede, abbiamo trovato    
un nuovo modo di porci davanti a Dio… gli 
uomini nel benessere non capiscono  e que-
sto periodo ci ha fatto scoprire la preghiera 
in famiglia, il Vangelo trasmesso ha unito la 
famiglia e la comunità.”       
 
“In questi due mesi ho usato il cellulare per 
arrivare alle persone che prima visitavo e il 
rapporto si è rafforzato  c’era il bisogno del 
dialogo, della preghiera che aiuta sempre, 
dà serenità, un tempo quindi positivo.” 
 

******* 
 

Non sarà stato un problema se i nostri figli 
hanno “perso” qualche mese di scuola, ma lo 
diventerà se tutto torna come prima e ci di-
menticheremo quello che abbiamo vissuto e 
imparato.  

S.L. 

IL TEMPO SOSPESO DEI NOSTRI BAMBINI 
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Maputo, 2 agosto 2020 
 

Carissimi parrocchiani di Zianigo 
 
Vi scrivo dal Mozambico in questo periodo particola-

re che tutti stiamo vivendo. 
Ci sentiamo partecipi delle difficoltà che le persone 
del mondo intero stanno affrontando, ciascuno nella 

sua situazione. 
Avvicinandoci alla festa della Madonna è spontaneo 

guardare a lei con fiducia e supplicare la sua prote-
zione. 
Qui stiamo affrontando sia la pandemia del virus che la sofferenza della 

guerra nella parte nord del Paese. Due battaglie che stiamo cercando di vin-
cere con la stessa arma: la solidarietà. 

La conseguenza della pandemia qui per ora è la crisi economica, in un Pae-
se già in 
grandi diffi-

coltà. Ma la 
generosità 
di tante per-

sone sia vi-
cine che 

lontane sta 
facendo su-
perare tanti 

problemi. 
La nostra 
parrocchia 

qui sta assi-
stendo a cir-

ca 300 fami-
glie con una 
buona spesa 

alimentare 
mensile.  

Oltre a que-
sto stiamo 
producendo 

mascherine 
per offrirle alle categorie più bisognose. 
Tutti si danno una mano e insieme si cammina. 

Il conflitto al nord del Paese sta provocando centinaia di morti. È la regione 
più ricca di risorse del Mozambico. Oltre alle miniere di diamanti e di altri 

minerali (già in mano degli Stati Uniti e dell’Europa, è stato scoperto un 

Segue p. 13 
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grande giacimento di metano, il 3° più grande del mondo. Tutta questa ric-

chezza sta facendo gola a molti stati e da circa 2 anni si è scatenata una 
guerriglia che ha già fatto più di 1000 morti. Circa 250.000 persone sono 

state costrette ad abbandonare la propria casa e fuggire in altri luoghi o  a 
nascondersi nella foresta. 
Il vescovo di quella diocesi (Diocesi di Pemba) è l’unica voce che si alza in 

favore della gente e ha organizzato una campagna di solidarietà.  
Vi comunico queste notizie per condividere insieme questa missione: por-
tare pace e dignità a delle persone che sono meravigliose e speciali. 

Continuiamo a camminare insieme con fiducia e speranza, lasciando che 
Maria ci prenda per mano e ci porti a Gesù. 

 
Grazie di cuore per tutto ciò che fate come solidarietà. 
Un forte abbraccio a tutti, con affetto. 

 
        Padre Fiorenzo Biasibetti  

 
 

Si può essere missionari anche nelle piccole azioni. 
 
Il nome “Giorgio” resterà impresso in ogni angolo del paese di Zianigo e in 

ogni cuore di una comunità molto unita. Giorgio, in sella alla sua bicicletta " 
Bianchi " percorreva le strade di Zianigo regalando sempre un sorriso, una 
parola o una battuta scherzosa. Un uomo dedito alla sua famiglia che parla-

va sempre con molta nostalgia di sua moglie, compagna di una vita che era 
salita in cielo troppo presto, e per la quale ancora gli si riempivano gli occhi 

di lacrime. Uomo sensibile pronto a dedicarsi agli altri, impegnato nel socia-
le e in varie associazioni come nel ciclismo, sua grande passione, e nell'as-
sociazione “Assieme per vivere” dando il suo contributo nell' aiutare i com-

ponenti nelle varie iniziative.  
La sua vita si è svolta con semplicità e discrezione e rivolta sempre agli altri 
ecco perché l'ultimo gesto è stato dedicato in suo nome alla raccolta fondi 

per l'orfanotrofio “Gitewa” in Burundi dove verranno comprati i banchi per 
la scuola per i bambini a cui ha sempre tenuto tanto. 

Giorgio Zamengo ci ha lasciato in punta di piedi, come era solito essere per 
la sua riservatezza, ma nel cuore di ogni persona che lo ha conosciuto reste-
rà la sua spontaneità e senz'altro una delle sue battute scherzose. 

Roberto  

Segue da p. 12 
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Aiuto alla Chiesa che Soffre                                               4 luglio alle ore 23:00  
 

Giustizia per i fratelli cristiani del Pakistan! 
«La giustizia, nelle parole di San Paolo VI, rappresenta «la misura minima» della carità, e 
in Pakistan essa viene chiaramente negata, specialmente alle nostre sorelle e ai nostri fratelli. 
ONG e leader musulmani della mia nazione hanno rifiutato di fornire aiuto di emergenza 
per la COVID-19 ai cristiani e alle altre minoranze religiose, anche se questi ultimi sono 
fra i più gravemente colpiti dalla pandemia». 
«I cristiani hanno particolare bisogno di aiuto perché molti di loro svolgono i lavori meno pa-
gati, con retribuzioni giornaliere che li obbligano a vivere sulla soglia della povertà, oppure 
sono dipendenti da un lavoro che va scomparendo a causa del lockdown. Le donne apparte-
nenti alle minoranze sono fra le persone più vulnerabili. Il governo ora sta attenuando il lock-
down, e per questo temo un picco dei contagi da COVID-19 proprio fra cristiani e appartenen-
ti ad altre minoranze, i cui lavori li espongono particolarmente al rischio di infezione. La CO-
VID-19 non conosce confini. Ognuno è a rischio, indipendentemente dalla religione, per cui 
come si può ritenere giusto negare cibo e altri aiuti di emergenza ai cristiani, considerando in 
particolare che loro sono fra quelli attualmente più sofferenti?» 
 
Don Emmanuel Yousaf  (Direttore Nazionale della Commissione Giustizia e Pace - Lahore, Pakistan) 

 
ACS Onlus - c/c postale n. 932004 / codice Iban IT50S0760103200000000932004 

HANNO PERSO TUTTO TRANNE LA FEDE 
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE DAL 1947 CON I CRISTIANI PERSEGUITATI 

N el 2019 sono stati 2.983 i nostri fratelli 
uccisi soltanto perché cristiani e sono 

circa 300 milioni quelli che vivono in terre di 
persecuzione. Tra i paesi in cui le condizioni 
sono drammatiche ci sono la Nigeria, il Bur-
kina Faso, l’Eritrea, il Pakistan, l’India, lo Sri 
Lanka, e l’intero Medio Oriente.  
 
Maglia nera la Corea del Nord dove i cristiani 
sono regolarmente imprigionati nei campi di 
lavoro e subiscono torture fisiche e psicologi-
che.  Da non dimenticare l’Arabia Saudita 
dove non c’è una sola chiesa e dove non è 
possibile distribuire materiale religioso non 
islamico. 
 
La persecuzione anticristiana continua a dif-
fondersi e l’asse del fondamentalismo islami-
co dal 2019 si sposta sempre più dal Medio 
Oriente all’Africa e all’Asia meridionale e 
orientale. 

Roma, febbraio 2020 
 
“Reverendo Parroco, 
 
Ogni volta che la Chiesa che soffre riceve 
un’offerta, non possiamo che essere grati per 
quanto è stato sacrificato per garantire un 
sostegno che per questi fratelli è urgente e 
necessario. 
Insieme alle donazioni arriva anche amore, 
luce, speranza, e tutto ciò, nonostante povertà 
e persecuzione, aiuta a mantenere salda la 
fede. 
 
Grazie di cuore. Il suo dono generoso aiuta i 
bimbi cristiani sofferenti in Sierra Leone più 
di mille dibattiti televisivi, tanto verbosi 
quanto sterili!  
Sempre uniti nella preghiera, 
 
Alessandro Monteduro - direttore ACS  
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Le notizie che riceviamo dalle nostre 
missioni Cavanis, non sono confor-
tanti: la povertà e la mancanza di ri-
sorse costringe tanti, compresi i bam-
bini, a girare per le strade nella di-
sperata ricerca di cibo. 

CHARITAS    CAVANIS 
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C ome ormai tradizione, per noi del Gruppo Arcobaleno, primavera significa raccolta del 
ferro vecchio. Anche quest’anno siamo partiti assieme al gruppo di Campocroce radunando 
volontari e mezzi perché tutto fosse pronto per il 7 marzo, il giorno scelto per la raccolta. 
Proprio in quei giorni, però, stava arrivando dalla Cina quell’epidemia che ha sconvolto le 
vite di tutti. Con qualche timore ed alcune cautele siamo riusciti a portare a termine la rac-
colta. Abbiamo usato per la prima volta, sentendoci anche un po’ ridicoli, le mascherine cer-
cando di mantenere tra noi sempre una certa distanza e, per non creare assembramenti, ab-
biamo rinunciato a quel momento speciale per tutti i partecipanti che è il pranzo sotto al ca-
pannone, con circa un’ottantina di volontari che, condividendo il pasto si raccontano aned-
doti della giornata e fanno previsioni sulla quantità di materiale raccolto. Nessuno avrebbe 
immaginato che di lì a qualche giorno tutta l’Italia si sarebbe dovuta fermare cambiando le 
nostre vite e che in poco tempo tutto il nostro pianeta sarebbe stato coinvolto da una pande-
mia così devastante. Rispettando 
il lockdown alla fine, comunque, 
siamo riusciti a concludere posi-
tivamente anche questa raccolta. 
Vogliamo ringraziare di cuore 
tutti coloro che hanno contribuito 
alla riuscita di questo evento il 
cui ricavato contribuisce ai biso-
gni delle parrocchie di Zianigo e 
Campocroce. Speriamo che per 
la prossima raccolta la situazione 
sia tornata alla normalità e ci 
permetta di tornare a rivivere 
questi momenti di aggregazione 
che fanno così bene al cuore.  
 
Grazia  

Giugno 2020 
CARO AMICO, 
  
Le scrivo per ringraziarla di cuore della generosità che ha dimostrato con la sua 
importante donazione a sostegno della nostra associazione. Benefattori come lei ci 
permette di portare avanti progetti di conservazione dei Luoghi Santi, sostenere le 
comunità locali… come voleva S. Francesco che 800 anni fa visitò questi luoghi.  
Potremo continuare a sostenere la popolazione siriana, a cui la terribile guerra del 
2011 ha portato via tutto. 
La nostra missione è costruire legami duraturi tra la Terra Santa e il mondo perché tutti pos-
sano sentirsi vicini a questi luoghi in cui ha avuto inizio la nostra Storia. 
 

Tommaso Saltini  -  direttore generale Associazione pro Terra Sancta 
 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO 
…APPENA IN TEMPO  
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Le parole di Francesco 

Città del Vaticano, 10 aprile 2020 -  

Papa Francesco presiede una Via Crucis tutta 
particolare in una piazza San Pietro deserta di 
fedeli per l'emergenza Coronavirus. Il Pontefi-
ce, che nell'ultima stazione ha sorretto lui stes-
so la Croce, ha presieduto la cerimonia tra-
smessa in mondovisione.  Una Via Crucis fatta 
più di simboli che di parole. Bergoglio, infat-
ti, non ha tenuto un discorso, come era consue-
tudine al Colosseo, ma al termine della dodice-
sima stazione ha pregato in silenzio davanti al 
Crocifisso del miracolo di San Marcel-
lo.  Nelle quattordici stazioni, a portare la cro-
ce, medici, infermieri del Gemelli, il cappella-
no del carcere Due Palazzi di Padova che ha 
curato le meditazioni della Via Crucis, detenuti 
e personale dell'istituto di pena.   

Come Gesù, che cadde tre volte e si rial-
zò,  anche l'intero mondo della fede sta pro-
vando a risollevarsi sotto il peso della  pande-
mia da Coronavirus.                                         

Il sacro rito che ricorda il Calvario di Cristo 
fino alla morte in croce, è andato in scena il 
venerdì santo sera. La celebrazione  si è svol-
ta dal sagrato della Basilica di San Pietro dove 
due settimane prima il Papa ha tenuto la pre-
ghiera anti pandemia.  

La Via Crucis 

Il Papa osserva, da sotto un baldacchino, due 
gruppi di persone che percorrono la via crucis. 
Spicca tra loro don Marco Pozza, il giovane 
sacerdote che ha raccolto i testi, che lo segue 
in jeans e sneaker. Oltre a Pozza altri uomini e 
donne del carcere di Padova. Accanto un se-
condo gruppo: quello della Direzione Sanità e 
Igiene del Vaticano.  
Sono i rappresentanti dei medici, che in queste 
settimane stanno combattendo contro il morbo. 
"Dio eterna luce, giorno senza tramonto" prega 
ancora Bergoglio, "ricolma dei tuoi beni chi si 
pone al servizio di chi soffre"; "principio e fine 
di tutte le cose, donaci la speranza della croce 
per poterci abbandonare alla tua volontà"; 
"fonte di misericordia, che ti riveli nella soffe-

renza dell'umanità", aiutaci con la forza della 
fede nella notte oscura della prova". 

"Nella Sindone il volto dei malati" 

Tra gli appuntamenti in diretta televisiva di 
quei giorni c’è stata anche la preghiera straor-
dinaria davanti alla Sacra Sindone, trasmessa  
in mondo visione. "Nel volto dell'Uomo del-
la Sindone vediamo anche i volti di tanti fra-
telli e sorelle malati, specialmente di quelli 
più soli e meno curati; ma anche tutte le vitti-
me delle guerre e delle violenze, delle schia-
vitù e delle persecuzioni". Così il Papa in 
una lettera all'arcivescovo di Torino, Cesare 
Nosiglia, ha espresso il suo apprezzamento 
per il gesto di fede che si terrà nella città pie-
montese.   

"Medici e preti crocifissi di oggi" 

 "In questo momento - ha detto Francesco -, 
penso al Signore crocifisso e alle tante storie 
di crocifissi, della storia, ma quelli di oggi, di 
questa pandemia: medici, infermieri, infer-
miere, suore, sacerdoti, morti al fronte come 
soldati che hanno dato la vita per amore, resi-
stenti come Maria sotto le croci delle loro co-
munità, negli ospedali, curando gli ammalati. 
Oggi anche ci sono crocifissi e crocifisse che 
muoiono per amore».  
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La lingua di Charlie 

È arrivato a Phnom Penh quando per le  persone sorde non esisteva nulla. 
Grazie all’impegno di padre Charlie Dittmeier, missionario  statunitense, an-
che i khmer oggi hanno il loro linguaggio dei segni 

«Da ragazzo il mio sogno era imparare le 
lingue così bene da arrivare al punto di non 
far capire quale fosse la mia lingua madre. ». 
Sorride padre Charlie Dittmeier raccontando 
le sue origini; questo sacerdote oggi settanta-
cinquenne, originario del Kentucky, ha tra-
scorso in Asia 35 anni con i padri di Ma-
ryknoll, l’istituto missionario degli Stati 
Uniti.  

È un confine molto meno visibile quello che 
la sua vita l’ha portato ad attraversare: la so-
glia per spezzare l’incomunicabilità quasi 
assoluta in cui in troppi Paesi del mondo le 
persone sorde continuano tuttora ad essere 
relegate. Ed è un impegno che dal 2000 pa-
dre Charlie sta vivendo in Cambogia da vero 
e proprio pioniere.  
 

«Ho cominciato ad occuparmi delle persone 
sorde nel 1969... nel 1983 mi è arrivata la 
proposta di portare la mia esperienza a Ban-
galore in India e mi sono innamorato dell’A-
sia. E allora sono tornato dal vescovo e ho 
chiesto di potermi associare ai padri di Ma-
ryknoll che avevo conosciuto là: ho sentito 
che la mia casa doveva diventare quel conti-
nente e in particolare le persone sorde che 
vivono lì. Per tredici anni ho svolto il mio 
ministero a Hong Kong. Poi nel 1997 ho co-
nosciuto le problematiche che in Cambogia 
avevano le persone sorde non erano neppure 
riconosciute come tali: non esisteva una lin-
gua dei segni». 
 

«Nel 2000 mi sono trasferito in Cambogia – 
racconta – e con il sostegno dei missionari di 
Maryknoll abbiamo fatto partire il Deaf De-
velopment Program. La prima sfida è stata 
quella di dare un linguaggio su misura a que-
ste persone. E con l’aiuto della Nippon 
Foundation tutto questo lavoro è stato con-

densato in cinque libri, che oggi sono la ba-
se per l’insegnamento della lingua dei segni 
in Cambogia». 

Quello però è stato solo il primo passo. Per-
ché una volta elaborato un codice per comu-
nicare occorreva portarlo davvero alle per-
sone per farle uscire dall’isolamento totale 
in cui si trovavano. Ora esiste una scuola, 
quando incontriamo un bambino lo indiriz-
ziamo lì -. Noi invece ci occupiamo di chi 
ha dai sedici anni in su.  Grazie al linguag-
gio dei segni hanno finalmente qualcuno 
con cui parlare. Ma tutto questo diventa an-
che uno strumento per capire il mondo che 
li circonda. Ed è meraviglioso vedere questa 
loro trasformazione». Una rinascita che av-
viene anche attraverso l’avviamento al lavo-
ro 
 

Alla povertà si abbina anche una questione 
culturale di fondo: «La malattia è sinonimo 
di vergogna e viene dunque nascosta – con-
tinua Dittmeier -. È un fenomeno ricollega-
to al kharma: anche la sordità è considerata 
il frutto di un comportamento sbagliato con-
dotto nella vita precedente. E questo contri-
buisce a far sì che sulla sordità non ci sia 
molta sensibilità, si tenda a colpevolizzare. 
Piano piano, però, questa mentalità anche in 
Cambogia sta cominciando a cambiare». 

 
(di Giorgio Bernardelli—Mondo Missione) 

A proposito di 
linguaggio:  1 
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LA MEDICINA  DEI SEMPLICI 
OVVERO COME SI USANO 

Erbe officinali, piante, fiori e frutti. 

A PROPOSITO DI 
medicina:    2 

 
RADICCHIO DI CAMPO 
 
Si chiama cicoria selvatica 

perché è diversa dalla specie 

coltivata derivante da un tipo 

mediterraneo, da cui poi sono 

state selezionate e derivano le insalate indivie, 

le cicorie arricciate e tutte le scarole. L’unica 

cosa che la cicoria selvatica e la cicoria colti-

vata hanno conservato in comune è il sapore 

amaro, un po’ più intenso in quella selvatica, 

ed è ciò che le rende particolari e apprezzate. 

La cicoria selvatica ha una radice grossa a fit-

tone, i gambi ruvidi, le foglie lunghe e frasta-

gliate e durante la fioritura mostra dei fiorellini 

di azzurro intenso.  

 

Storia e curiosità 

Nell’antichità la cicoria era una pianta medici-

nale molto importante: Dioscoride la prescri-

veva per fortificare lo stomaco, Plinio invece 

come rinfrescante, Galeno come “amica del 

fegato”. E’ solo nel medioevo che, a causa 

della mancanza di cibo, si iniziò ad apprezzare 

la cicoria anche come cibo. Si constatarono le 

qualità nutritive e gastronomiche, sia per gli 

esseri umani che per gli animali. Nel XVIII se-

colo poi la radice essiccata si utilizzava come 

surrogato del caffè dalle proprietà salutari: in 

Italia se ne faceva uso soprattutto durante le 

guerre napoleoniche e durante le due guerre 

mondiali. Ed è usato ancora oggi. Si tratta del 

noto caffè di Prussia. In passato le foglie fre-

sche venivano utilizzate come rinvigorente per 

uomini ed animali, soprattutto nei periodi di 

calura estiva. Una volta essiccate si sommini-

stravano sotto forma di tisane per depurare 

l’organismo in caso di itterizia. 

Erbe di campo al burro 

ingredienti 
1 kg di erbe di campo miste (tarassaco, radicchio, asparagina, papavero, silene, 
ortiche, germogli di luppolo, mentastro, menta, crescione, germogli di cumino) 
40 g di burro 
1 spicchio d'aglio 
sale e pepe  
 
Mondate con cura tutte le erbe di campo, quindi lavatele bene e spezzettate 
grossolanamente le foglie più grandi. 
Portate a ebollizione in una pentola abbondante acqua, insaporitela con una 
presa di sale e tuffatevi le erbe, sbollentandole per 7-8 minuti. Scolate le erbe, 
sgocciolatele e strizzatele ulteriormente pressandole in un colino con il dorso di 
un cucchiaio di legno. 
Fate scaldare il burro in una padella e, quando sarà spumeggiante, ponetevi lo spicchio d'aglio sbuccia-
to e leggermente schiacciato e fatelo rosolare fino a quando comincerà a prendere un bel colore dora-
to. 
Eliminate a questo punto lo spicchio d'aglio e aggiungete le erbe di campo. Regolate di sale, profumate 
con una leggera macinata di pepe e lasciate insaporire il tutto, mescolando con un cucchiaio di legno, 
per una decina di minuti. Quindi togliete dal fuoco e servite ben calde. 
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Rendiconto anno 2019 

 
ENTRATE ORDINARIE: 
Offerte feriali e festive, candele votive, offerte per servizi 
religiosi (Battesimi, Matrimoni, funerali, benedizione fam.) €    61.756,58        
Entrate straordinarie e donazioni per la chiesa (buste annuali) €        7.870,25    
  
Proventi vari da attività pastorali, feste,  mercatini e  
raccolte, contributi comunali per uso palestra e  
contributi per uso oratorio da associazioni e gruppi             €   86.320,43   
Collette imperate  -          €               798,75  
                            
    Totale entrate 2019    €        156.746,01 
 
 
USCITE  ORDINARIE: 
Spese per il culto (lumini, fiori, paramenti, pulizia) ecc.)  €      14.424,26 
Spese gestionali (luce, acqua, riscaldamento); 
Imposte, tasse, assicurazioni, parcelle professionisti; 
Ufficio parrocchiale (cancelleria, posta, telefono)            €         63.678,06 
Uscite per scopi pastorali,  
Cassa anime, stampa cattolica, giornate e collette imperate, 
Spese e contributi per iniziative di carità + pellegrinaggi  €         30.481,36 
 
USCITE STRAORDINARIE: 
Spese straordinarie per la manutenzione di chiesa e organo  €           7.022,90 
Spese per manutenzione e ammodernamento ambienti  
parrocchiali          €           8.067,16 
 
          
 
     Totale uscite 2019           €         123.673,74 
 
 
          Don Ruggero. 
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 dal Verbale n° 159 
 
Sabato  11 dicembre 2019 dalle ore 20,30 a Campocroce,  si 
sono riuniti in assemblea congiunta i  Consigli di Pastorale 
Parrocchiale delle parrocchie di Campocroce e Zianigo, pre-
siede il nostro parroco don Ruggero Gallo.  

 
Argomento all’O.d.G.: 
 il Cammino Sinodale e discernimento comunitario: 
Invocazione allo Spirito, 
 
Dopo aver invocato su noi lo Spirito Santo, consegniamo copia della sintesi presentata  
nella assemblea generale della Collaborazione Miranese il 23 maggio 2019 (come da 
verbale N° 158): insieme leggiamo e facciamo memoria del percorso fatto a tutt’oggi 
per poter riprendere il cammino con consapevolezza. 

 
Raccolto il frutto del discernimento fatto dai CPP delle 7 Parrocchie del Miranese, il 
Consiglio della Collaborazione ha poi fatto un ulteriore momento di discernimento per 
una scelta che orienti le parrocchie in comunione fra loro. Tale scelta è stata poi pre-
sentata il 27 settembre 2019 ad una veglia comunitaria nel Duomo di S. Michele. 
 
“Incrementare stili di vita maggiormente evangelici” è l’orientamento/scelta che ci gui-
derà nel prossimo anno pastorale e oltre. 
Nell’incontro di questa sera la riassumiamo: 
 

“«Incrementare stili di vita maggiormente evangelici»  è la scelta  pastorale matu-
rata nel Consiglio della Collaborazione. 
Nasce dalla constatazione che nella vita dei credenti, soprattutto tra gli adulti, non 
appare sempre chiaramente la centralità di Gesù. 
Dobbiamo poi confessare che l’incoerenza tra le esigenze del Vangelo e la vita vis-
suta si manifesta non solo nell’esperienza personale di ciascun credente, ma anche 
nella vita della stessa comunità cristiana e generalmente, questa incoerenza, non 
viene sentita come un problema. 
Molte persone – e tra loro spesso anche noi – con troppa facilità affermano di esse-
re cristiani, e di appartenere alla comunità, sebbene ciò non corrisponda ad un sin-
cero sforzo di conversione alle esigenze del Vangelo. Accade così che molti ambiti, 
dove si è coinvolti in prima persona –  il lavoro, il tempo libero, la vita affettiva, 
l’impegno sociale e politico... – siano poco (o non siano per nulla) illuminati dal 
messaggio evangelico. 
Il Vangelo ci chiede di credere nella possibilità di seguire la persona di Gesù con 
tutta la nostra vita, e quindi di imparare ad assumere lo “stile” di Gesù anche nella 
quotidianità della nostra esperienza, personale e comunitaria. Assumere un nuovo 
“stile” di Chiesa significa, quindi, assumere anche uno stile di vita evangelico nel 
quotidiano, uno stile capace di cambiare l’esistenza, nostra e della nostra comuni-
tà. 

……. 
Diamo qui lettura della “Lettera del Consiglio pastorale diocesano ai Consigli pastorali 
parrocchiali e ai Consigli di Collaborazione pastorale”. 
Ad ognuno di noi consegniamo copia e ci soffermiamo sui vari punti per assimilarne il 

LA TORRE aprile /settembre 2020 



 22 

contenuto. Ci diamo un momento di silenzio  per ascoltare il nostro cuore e comprendere 
quali parole ci interpellano maggiormente, e per esprimere e condividere le nostre rifles-
sioni: 

 
Accoglienza: il bisogno di essere accolti così come si è. Nella società in cui viviamo si è 

sottoposti continuamente a confronti, a competizioni e sottoposti a giudizi, il bisogno in-
teriore che ognuno di noi percepisce è quello di essere accolti semplicemente anche nelle 
proprie debolezze; questo è quello che ognuno di noi dovrebbe fare nei confronti del 
prossimo.   
Relazioni vere:  viviamo  difficoltà anche all’interno di una comunità parrocchiale.   C’è 
un grande lavoro da fare insieme per trovare un’armonia d’identità  “è lo stesso essere 
discepoli di Gesù che ci impegna a qualificare le nostre relazioni alla luce del Vangelo”. 
….La nostra disponibilità è legata anche al “tempo” che abbiamo e che possiamo dare. 
Gli impegni a volte ci limitano… è difficile trovare il tempo da dedicare all’altro in que-
sto momento storico dove tutti vanno di corsa… costa fatica. 
Siamo convinti che è importante “lasciare sempre la porta aperta” … Dovremmo sentirci 
più discepoli amati da Dio e imparare l’arte di Gesù che offre.  
Con la nostra Collaborazione abbiamo l’opportunità di metterci alla scuola del Vangelo 
con la lettura personale e comunitaria per diventare più figli e fratelli in una comunità fat-
ta anche di più parrocchie… e poi in famiglia. 
La “pastorale dei volti”: Il nostro modo di vivere la fede non è sempre gioioso e acco-
gliente, spesso non esprimiamo l’entusiasmo di essere seguaci di Gesù. Anche dal volto 
trasmettiamo la nostra fede.  

 
  Prima di congedarci leggiamo il Vangelo di Lc 10,25-37  e in silenzio meditiamo la para-

bola del buon samaritano. 
 
La segretaria       il Presidente 
Lazzarini Simonetta      don Ruggero Gallo. 

LA TORRE aprile /settembre 2020 

LA PREGHIERA SALVERA’ IL MONDO. 
 

Provate a passare del tempo, ogni tanto, davanti al miracolo dei miracoli: il Cor-
po di Cristo in un pezzetto di pane. La rivoluzione di Dio. Stare lì, in silenzio, 
guardarlo, lasciarsi guardare. Lasciarsi trasformare dal 
suo sguardo. Passare del tempo con Lui. Parlargli.  
Chiedergli quello che si vuole. Il tempo oggi è il bene 
più prezioso: non c’è mai. Ci sono sempre mille cose da 
fare, o qualche notifica su whattsApp e Messenger che 
viene a toglierci la pace. Dio vuole da noi la cosa più 
preziosa: il tempo. Adorare Dio significa rimanere insie-
me a Lui per un po’, così può darci il suo amore, l’amore 
per amarlo e per amare gli altri. Se noi non gli diamo 
tempo, Lui non può agire. Perché siamo liberi e Dio ri-
spetta la nostra libertà. Credo che nulla oggi sia più im-
portante. Il resto viene di conseguenza. 
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Hanno ricevuto il Battesimo 

 

1. Baldo Serena  di Federico e Formenton Valentina il  13-01-2019 

2. Bovo Mariasole  di Francesco e Fuin Carlotta   il  03-02-2019 

3. Tamassia Anita  di Evaristo  e Fuin Caterina   il  03-02-2019 

4. D’Aniello Gabriel di Santolo  e Chelminska Monika Iwana il  17-03-2019 

5. Vittadello Martina di Andrea  e Simionato Laura  il  17-03-2019 

6. D’Ursi Gaia  di Aniello  e Benetti Laura   il  17-03-2019 

7. Corradin Giulio Antonio Sante     di Diego e Pasqualetto Flavia il  26-05-2019 

8. Costantini Giulia di Luciano  e Bertolotti Lisa   il  26-05-2019 

9. Bertoldo Luna  di Andrea  e Zampieri Erica  il 20-10-2019 

10. Bertoldo Alessandro di Andrea  e Zampieri Erica  il  20-10-2019 

11. Masiero Chiara  di Federico e Megera Silvia   il  20-10-2019 

12. Furlan Clelia  di Marco  e Stevanato Elena  il  20-10-2019 

13. Vecchiato Melissa di Silvano  e Cristiano Elkhlyfy  il  20-10-2019 

14. De Gaspari Nadia di Nicola  e Paggin Sandra   il  20-10-2019 

15. Seno Alessandro di Stefano  e Carlon Giulia   il  20-10-2019 

16. La Barba Anna  di Gionata  e Innocenti Isabella  il  10-11-2019 

17. Scotton Giovanni Maria     di Emanuele  e Marchesin Anna  il  16-11-2019 

18. Scotton Teresa Letizia       di Emanuele  e Marchesin Anna il  16-11-2019 

Nuove famiglie cristiane 

SI  SONO  UNITI  IN  MATRIMONIO          IL 

 
1. Righetto Andrea  e  Brazzolotto Elena  04-05-2019 

2. Perale Daniele  e  Centenaro Liliana  22-06-2019 

3. Bustreo Andrea  e  Toniolo Daniela   28-09-2019 
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Sono  tornati  alla  Casa  del  Padre 

1. Ceretta Maria Regina  il 06-01-2019 

2. Masiero Luigi  il 12-01-2019 

3. Boesso Elide  il 18-01-2019 

4. Rampon Maria  il 31-01-2019 

5. Ribon Silvana  il 06-02-2019 

6. Brazzolotto Leandro  il 09-02-2019 

7. Carraro Luigi  il 24-02-2019 

8. Dissegna Bruno  il 26-02-2019 

9. Musi Giovanni  il 28-02-2019 

10. Righetto Filippo  il 01-03-2019 

11. Vescovo GFiuliana  il 10-02-2019 

12. Tozzato Angelo (Gino) il 11-03-2019 

13. Pertile Fortunato  il 01-04-2019 

14. Dissegna Giuseppa  il  13-04-2019 

15. Zamengo Nicolo’  il 18-04-2019 

16. Boscolo Giuseppina  il 21-04-2019 

17. Dei Rossi Rita  il  09-05-2019 

18. Zara Renzo  il  15-05-2019 

19. Rinaldi Alessandra  il 18-05-2019 

20. Carraro Erminia  il 20-05-2019 

21. Bolzonella Danilo  il 24-05-2019 

22. Chinellato Riccardo  il 24-05-2019 

23. Carraro Gino  il 03-06-2019 

24. Zamengo Emilia  il 07-06-2019 

25. Brazzolotto Gina  il 12-06-2019 

26. Criconia Mirella  il 13-06-2019 

27. Buffolo Silvano  il 27-06-2019 

28. Bergamo Gianfranco  il 05-07-2019 

29. Famengo gemma  il 7-07-2019 

30. Lugato Elsa  il  17-07-2019 

31. Centenaro Gino  il 18-08-2019 

32. Saccon Wanda  il  19-08-2019 

33. De Santi Angelina  il 17-09-2019 

34. Pegoraro Corrado  il 05-10-2019 

35. Tesser Alma  il 18-10-2019 

36. Mion Daniela  il 21-10-2019 

37. Causin Erina  il  22-10-2019 

38. Frieri Maria Luisa  il 26-10-2019 

39. Masiero Gino  il30-10-2019 

40. Calzignato Simone  il 02-12-2019 

41. Perin Giovanni  il 15-12-2019 

42. Scarpa Vannina  il 20-12-2019 

 

———————— 

O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei 

vivi e dei morti, pieno di misericordia verso 

tutte le tue creature, concedi il perdono e la 

pace a tutti i nostri fratelli defunti, perché 

immersi nella tua beatitudine ti lodino senza 

fine. Per Cristo nostro Signore. Amen  

LA TORRE aprile/settembre 2020 
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Un  giovane muratore lavora-
va alla demolizione di una 

casa che doveva essere ristruttu-
rata. Ad un tratto, staccando un pezzo d'intonaco, vide che un mattone era stato sostituito 
da un libro. Un grosso volume che era stato murato. Incuriosito, lo tolse. Era una Bibbia. 
Chissà com'era finita là... 
Il giovane muratore non aveva mai avuto molto interesse per questioni religiose, ma duran-
te la pausa del pranzo cominciò a leggere quel libro. 
Continuò alla sera, a casa, e per tante altre sere. A poco a 
poco scoprì le parole che Dio indirizzava proprio a lui. E la 
sua vita cambiò. 
Due anni dopo, l'impresa del muratore si trasferì per lavoro 
in Arabia. 
Laggiù, gli operai condividevano piccole camerette. Una 
sera, il compagno di stanza del muratore lo osservò mentre 
cominciava tranquillamente a leggere la sua Bibbia.   «Che 
cosa leggi?», gli chiese. 
«La Bibbia». 
«Uff! La Bibbia! Tutte balle! Pensa che io, una volta, ne ho 
murata una nella parete di una casa vicino a Milano. Sarei 
curioso di sapere se il diavolo è riuscito a farla uscire di là!». 
Il giovane muratore, sorpreso, guardò il suo compagno. 
«E se io ti facessi vedere proprio quella Bibbia?». 
«La riconoscerei, perché l'avevo segnata». 
Il giovane muratore porse al compagno la sua Bibbia: «Riconosci il tuo segno?». 
L'altro prese in mano il volume e rimase turbato. Era proprio la Bibbia che aveva murato, 
dicendo ai compagni di lavoro: «Voglio proprio vedere se uscirà di qui sotto!». 
Il giovane muratore sorrise: «Come vedi, è tornata da te».  
 

 

La Bibbia murata 

 
Questa è una aneddoto realmente accaduto nel 1892: un uomo di 70 anni viaggiava in 
treno, al suo fianco c'era un giovane studente universitario, che leggeva un libro di 
scienza. 
L'uomo, invece, leggeva un libro con la copertina nera. 
Il giovane si rese conto che era la Bibbia, e che era aperto nel libro di Marco. Senza 
tante cerimonie, il ragazzo smise di leggere e chiese al vecchio: 
- Crede ancora in questo libro pieno di favole e superstizioni? 
- Sì! 
- Ma non è un libro di credenze, è la Parola di Dio. Mi sbaglio? 
- Certo che sì! 
- Penso che lei dovrebbe studiare la storia generale. Quindi, vedrà che la Rivoluzione 
Francese, che si è verificata più di 100 anni fa, ha mostrato la miopia della religione. 
Solo le persone ignoranti credono ancora che Dio creò il mondo in sei giorni. Lei de-
ve sapere un po' di più su ciò che gli scienziati dicono in proposito. 
- Davvero? E cosa dicono gli scienziati sulla Bibbia? 
- Beh, disse lo studente, devo scendere alla prossima stazione, ma mi lasci il suo bi-
glietto da visita, e le invierò il materiale per posta. 
Così il vecchio aprì lentamente il taschino, e gli dette il suo biglietto da visita. Quan-
do il giovane lesse ciò che era scritto, uscì mortificato, con la testa giù. 
Nel biglietto era scritto: 
"Louis Pasteur - Direttore dell'Istituto di Ricerca Scientifica della Ecole Normale de 
Paris. 
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Dedica al coro “Melodema”  
in occasione del concerto del 22-12-2019 

 
 
Pregare con il nostro corpo e pregare con il nostro cuore, 
il cuore che prorompe da queste voci per lodare il Signore. 
 
  Nostro Signore sarà felice questa sera ad ascoltare, 
  del canto La gioia che ci fa sognare. 
 
Questi angeli stasera le campane fan suonare, 
e nostro Signore come bambino ci viene a trovare. 
 
  Il nostro cuore pieno di gioia Lui aspetterà, 
  quando in mezzo a noi presto arriverà. 
 
E Maria, donna dell’attesa, quanta speranza al mondo portava, 
quando da Nazareth a Betlemme in grembo il bimbo portava. 
 
  Cari amici questa sera il cuore si riempie di bellezza, 
  La vostra musica ci ha donato del Signore una carezza. 
 
Dal vostro volto gioia e luce abbiamo visto emanare, 
noi tutti…  sempre e sempre a ringraziare. 
   
        Don Ruggero 

  
Ludwik Jerzy Kern (1921-2010) 
  
Cos’è la musica? 
  
Cos’è la musica? Non lo so. 
Forse semplicemente il cielo 
Con le note anziché le stelle; 
  
Forse un ponte incantato, 
Sul quale gli strumenti 
Ci aiutano a passare. 
  
Tutto – come una volta qualcuno disse – 
Ha una base musicale. 
Perfino il chiaro di luna. 
  
Cos’è la musica? Non lo so. 
Forse semplicemente il cielo 
Con le note anziché le stelle. 
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Bakhita: “che storia meravigliosa!” 

 
Già nel 1931 si scrisse ad opera di suor Ida Zenolin una biografia di suor Giuseppina 
Bakhita dal titolo “Storia meravigliosa”. 
La vita di Bakhita è stata proprio tanto sofferta, semplice e umile quanto meravigliosa. 
Il film uscito in questi ultimi anni non ha aiutato a comprendere la natura profonda del-
la sua personalità e tanto meno della sua santità. 
Come, spero, molti sapranno i suoi primi 4 anni da libera (1885-88) li trascorse a Ziani-
go di Mirano dove faceva la baby-sitter della piccola Mimmina, figlia dei signori Mi-
chieli. La signora Turrina una russa ortodossa sposa di Augusto Michieli commerciante 
di legnami in Africa, pur essendo una buona donna non mandò né a scuola né a catechi-
smo la nostra Bakhita. 
A Zianigo non è rimasto molto della vita di  Bakhita: una edicola presso la casa signorile 
(ora sostituita) dove abitava in Via Righi e in chiesa parrocchiale un dipinto di Bakhita 
già suora professa. (ad opera del pittore Bonaldo). 
In occasione del 150° della nascita abbiamo pensato di rappresentare due momenti 
straordinari della sua vita di fanciulla prima schiava poi libera. 
Sullo sfondo della pala, opera recente della pittrice Danesin Luisa, appare un “Angelo” 
che la proteggeva lungo la marcia degli schiavi. Bakhita con un’amica era riuscita a 
sfuggire ai suoi negrieri. Le due piccole hanno vagato nella foresta per alcuni giorni in 
cerca del proprio villaggio. Di notte per sfuggire alle bestie si rifugiavano sopra degli 
alti alberi. Così Bakhita commenterà questo momento drammatico: “Sono stata razzia-
ta battuta e inseguita… Ho intravisto la libertà e fui ripresa, legata in ceppi e catene… 
Il mio corpo è tutta una cicatrice. Fui rispettata dal leone della foresta, mentre gli uo-
mini mi ripresero e mi vendettero come una cosa. Tuttavia mi sono sentita protetta da 
un Essere Superiore, nonostante io non lo conoscessi. Lo sentivo in cuore senza sapere 
chi fosse, ora lo conosco e sono tutta sua… Grazie. Grazie mio Dio”. 
In primo piano, invece, si può contemplare il momento dell’incontro di Bakhita attraver-
so il crocifisso donatole dal fattore Illuminato 
Checchini. Così commenterà Bakhita quell’incontro 
con l’uomo Gesù in croce: “Nel darmelo lo baciò con 
devozione, mi spiegò che Gesù Cristo figlio di Dio 
era morto per noi. Io non sapevo chi fosse ma spin-
ta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che 
la signora Turrina me lo prendesse. Ricordo che di 
nascosto lo guardavo e sentivo una cosa – ma che 
non sapevo spiegare”. 
Bakhita testimonierà la speranza: “Io sono defini-
tivamente amata e qualunque cosa accada io sono 
attesa da questo amore. E così la mia vita è buona”. 
La conoscenza e la devozione verso Bakhita in Afri-
ca e America latina ha avuto uno sviluppo eccezio-
nale, ci sono centinaia di chiese, ospedali, scuole, 
case di accoglienza ecc. dedicate a Bakhita. A Zia-
nigo sono venuti diversi gruppi anche stranieri, ra-
gazzi di catechismo a conoscere chi è veramente 
Bakhita e la sua storia di santità, la santità della 
vita quotidiana. Siamo felici di accogliere altri 
gruppi che desiderassero di avvicinarsi a questa 
santa “meravigliosa”. (Telefonare al  041430411 o 
al 3204103149) e chiedere nella preghiera la sua 
intercessione. 
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Zianigo e la sua storia: 

 

“Le nostre 4 campane” 

48° puntata: aprile 2020 
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Il campanile è una torre medioevale a canna quadrata, che serviva anticamente anche 
da posto di osservazione militare e faceva parte di un complesso castellano più vasto 
demolito nel XV secolo. Sotto gli archetti pensili, sono ancora visibili degli stemmi tre-
centeschi di nobili capitani.  
 
È inoltre chiaramente rilevabile la linea spartitoria nei muri dal punto in cui distrutta 
la copertura originaria, si è proceduto all’innalzamento della parte alta, in modo da tra-
sformare la più bassa e antica fortezza in una nuova e più elevata torre campanaria. 
Infine si può notare come la parte basale si elevi fino a dove si trova una doppia fila di 
archetti e come, sopra gli archetti siano state innalzate le altre parti della torre, nell’ul-
tima delle quali si è ricavata la cella per le campane. 
 

Sulla torre, murata tra gli archetti, è ben visibile la lapide del 1558 che dice:  

VICANORUM EXPENSIS A.D. MCMLIV 
PAULO VI PONTIFICE MAXIMO 

 
ANTONIO MISTRORIGO  
TARVISINO EPISCOPO 

 
SUB DOM TITIANO MODENATO ARCH. 

ITERUM FUSAE - QUARTA ADDITA 
QUAE PRIDEM A.D. MDCCCXC 

FUSAE FUERE 
 

 

(PREMIATA FONDERIA ING. DE POLI 
VITTORIO VENETO) 

——————————————- 
 
1°   A FULGURE ET TEMPESTATE  
 LIBERA NOS DOMINE 
 
2°   BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR 
 

 
3°   MAGNIFICATE DOMINUMMECUM 
 NUNC ET IN SAECULA 
 
4°   ANTONIA MARIA 

CON IL CONTRIBUTO DEGLI ABITANTI NELL’ANNO 
1954    MENTRE ERA SOMMO PONTEFICE PAOLO VI 

 
MENTRE ERA VESCOVO DI TREVISO 

ANTONIO MISTRORIGO 
 

SOTTO IL GOVERNO DI  
TIZIANO MODENATO ARCIPRETE 

FURONO DI NUOVO FUSE -  
LA QUARTA AGGIUNTA 

LE QUALI PRIMA DELL’ANNO 1890  
FURONO  FUSE LA PRIMA VOLTA 

 
—————————————— 
 
1°    campana a martello   DALLA FOLGORE E      
 DALLA TEMPESTA LIBERACI O SIGNORE 
 
2°    campana dei defunti   BEATI COLORO CHE 
 MUOIONO NEL SIGNORE 
 
3°    campana dell’Ave Maria   MAGNIFICATE CON 
 ME IL SIGNORE ORA E SEMPRE 
 
4°    campanella   ANTONIA MARIA 

HIERONYMUS SUPERCHIUS EQUES HIEROSOLIMITANUS TURRIM HANC A CARRARIENSIBUS 
OLIM FUNDATAM AD HANC ALTITUDINEM PARTIM ECCLESIASTICO AERE PARTIM IAM FA-

BRICIS HIS LEGATO SUA DILIGENTIA PERDUXIT 
———————- 

Il cavaliere di Gerusalemme Girolamo Superchio portò con il suo impegno a tale altezza 
questa torre, un tempo costruita dai Carraresi, in parte con il denaro della parrocchia,  

in parte con un legato già di questa chiesa. 


