
Sono venuto 
per le pecore 

smarrite

Anno LXXXV - n. 4 - Dicembre 2014
Poste Italiane s.p.a. Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 2, DCB BL

Bollettino parrocchiale
di Falcade (BL)

“Il focolare”



Accogliere per vivere il Natale!

             in questo santo Natale porto 
nel cuore il pensiero di Giuseppe e Maria 
alla ricerca di un riparo per poter dare alla 
luce la Luce vera del Mondo: il Signore 
Gesù! Proprio loro, che con coraggio han-
no saputo accogliere il Mistero di Dio che 
si incarna, si trovano nella situazione di 
non essere accolti. L’accoglienza fa parte 
della vita di ciascuno di noi. Siamo accol-
ti in famiglia quando nasciamo, il giorno 
del Battesimo è la Comunità cristiana che 
ci apre le porte. Poi però tocca a noi ac-
cogliere le persone che il Signore ci met-
te vicino ad esempio come compagni di 
scuola. Si accoglie Gesù nell’Eucaristia e 
il dono dello Spirito nella Cresima. Con il 
nuovo rito del Matrimonio non si “pren-
de” più il coniuge come sposo o sposa, 
ma lo si accoglie! Eppure in molti mo-
menti l’accoglienza diventa difficile so-
prattutto quando manca la fiducia nell’al-
tro. Un figlio lo si accoglie perché si spera 
sia buono e si crede che sia possibile. Con 
altre persone, il pregiudizio spesso ha la 
meglio sulla prova dei fatti e oltre a non 
credere possibile che sia buono non lo 
si spera neppure. Ma se andiamo avanti 
così il nostro cuore si indurisce e magari 
un giorno quando il Signore in persona si 
presenterà a noi, oltre a non saperlo rico-
noscere gli chiuderemo la porta in faccia! 
Perderemo così l’occasione di sentirci pie-
namente accolti da lui come accadde alla 
pecora nera del racconto che segue:

C’era una volta una pecora diversa da 
tutte le altre. Le pecore, si sa, sono bian-
che; lei invece era nera, nera come la 
pece. Quando passava per i campi tutti 
la deridevano, perché in un gregge tutto 
bianco spiccava come una macchia di in-
chiostro su un lenzuolo bianco: «Guarda 
una pecora nera! Che animale originale; 

chi crede mai di essere?». Anche le com-
pagne pecore le gridavano dietro: «Pecora 
sbagliata, non sai che le pecore devono 
essere tutte uguali, tutte avvolte di bian-
ca lana?». La pecora nera non ne poteva 
più, quelle parole erano come pietre e non 
riusciva a digerirle. E così decise di usci-
re dal gregge e andarsene sui monti, da 
sola: “Almeno là avrebbe potuto brucare 
in pace e riposarsi all’ombra dei pini”. Ma 
nemmeno in montagna trovò pace. «Che 
vivere è questo? Sempre da sola!», si diceva 
dopo che il sole tramontava e la notte ar-
rivava. Una sera, con la faccia tutta piena 
di lacrime, vide lontano una grotta illu-

minata da una debole luce. «Dormirò là 
dentro!» e si mise a correre. Correva come 
se qualcuno la attirasse. «Chi sei?», le do-
mandò una voce appena fu entrata. «Sono 
una pecora che nessuno vuole: una peco-
ra nera! Mi hanno buttata fuori dal greg-
ge». «La stessa cosa è capitata a noi! Anche 
per noi non c’era posto con gli altri nell’al-
bergo. Abbiamo dovuto ripararci qui, io 
Giuseppe e mia moglie Maria. Proprio 
qui ci è nato un bel bambino. Eccolo!». La 
pecora nera era piena di gioia. Prima di 
tutte le altre poteva vedere il piccolo Gesù. 
«Avrà freddo; lasciate che mi metta vicino 
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per riscaldarlo!». Maria e Giuseppe rispo-
sero con un sorriso. La pecora si avvicinò 
stretta stretta al bambino e lo accarezzò 
con la sua lana. Gesù si svegliò e le bisbi-
gliò nell’orecchio: «Proprio per questo sono 

Un “sinodo” (letteralmente significa “cam-
minare insieme”) è una riunione di rappre-
sentanti delle chiese locali al fine di rag-
giungere consenso su particolari argomenti 
e temi. Dal 5 al 19 ottobre si è tenuto, in Va-
ticano, il Sinodo Straordinario sulla Famiglia, 
che ha visti coinvolti 253 rappresentanti, tra 
cui anche alcune coppie di sposi.
Non è sempre facile riassumere in poche ri-
ghe le decisioni di due settimane di lavoro, 
si rischiano spesso approssimazioni ed in-
certezze, ed oltretutto c’è stata una notevole 
risonanza anche attraverso i mezzi di infor-
mazione
Possiamo riassumere così per semplicità in 
punti quali siano state le conclusioni del si-
nodo, riassumendo il testo che ha chiuso il 
sinodo stesso, la RelatioSynodi
1. La famiglia è fin da subito definita 
“scuola di umanità” (52) e “Chiesa domesti-
ca” (11) e, in quanto tale, nucleo fondamen-
tale da salvaguardare e da perpetuare nella 
sua integrità. Si sottolineano alcuni aspetti 
della società moderna: l’individualismo esa-
sperato, la realtà socio-economica che sco-
raggia il matrimonio, e gli ostacoli imposti 
alla maternità.
2. Il matrimonio stabile fra un uomo e 
una donna è così il nucleo della società: «la 
Chiesa riconosce questa famiglia come la cel-
lula basilare necessaria e feconda della con-
vivenza umana» (22).
3. Si cerca di sottolineare, pur metten-
done in rilievo la sostanziale differenza con 
il matrimonio religioso, gli aspetti positivi del 
matrimonio civile, che prevede un impegno 
pubblico di creare vita familiare. Inoltre si 

inquadrano le varie differenze tra i diversi 
approcci alle convivenza: quelle costrette da 
situazioni cogenti, e quelle invece non fina-
lizzate a creare una relazione duratura.
4. «La Chiesa dovrà sempre mettere in 
rilievo l’ingiustizia che deriva molto spesso 
dalla situazione di divorzio», cercando di ca-
pire la difficoltà e il dolore che suscita una 
rottura di una relazione. Sull’aspetto della 
comunione ai divorziati, viene sollecitato un 
ulteriore approfondimento.
Per qualsiasi situazione che riguardi la dot-
trina della famiglia (e, per estensione, ogni 
dottrina) viene sottolineata la necessità di 
mediare tra due posizioni opposte: quel-
la dell’irrigidimento ostile della dottrina, e 
il buonismo distruttivo che si fa trasportare 
dall’opinione pubblica.

Sul Sinodo della Famiglia

venuto: per le pecore smarrite!». (Angelil-
lo D’Ambrosio, Racconti di Natale, ediz. 
Aquaviva)

Buon Natale a Tutti!!!
Don Sandro
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◊

◊ Domenica 1 giugno: in serata nella 
Parrocchiale si è tenuto il concerto di 
fine anno del “Coro dei Bambini”;

◊ Domenica 8 giugno: è stata cele-
brata la giornata per la carità diocesa-
na, tutte le offerte raccolte (€ 191,01) in 
questa domenica sono state donate ai 
poveri nella nostra diocesi;

◊ Domenica 15 giugno: ordinazione 
a Sacerdote di Don Alessandro Coletti;

◊ Lunedì 16 giugno: è stata sistemata 
la nuova campana nella Chiesa di San 
Simon a Vallada Agordina;

◊ Domenica 22 giugno: in occasione 
del Corpus Domini durante la S. Messa 
delle ore 10.00 abbiamo fatto la tradi-
zionale processione Eucaristica per le 
strade dalla Parrocchiale a Molino;

◊ Domenica 29 giugno: è stata cele-
brata la giornata per la carità del Papa, 
tutte le offerte raccolte (€ 368,63) in 
questa domenica sono state date per 
questo scopo;
◊ Venerdì 4 luglio: in mattinata è stata 
celebrata la S. Messa presso la chiesetta 
di Valfredda in onore del Beato Pier-
giorgio Frassati;
◊ Dal 13 al 20 luglio: Mercatino dei 
Fiori e dell’artigianato organizzato dal 
Gruppo Insieme si può di Falcade;
◊ Dal 14 al 20 luglio: secondo ap-
puntamento con “Sorridendo” una set-
timana dedicata ai ragazzi ed alle loro 
famiglie nello spirito di Papa Luciani;
◊ Martedì 29 luglio: è stata celebrata 
la S. Messa a Falcade Alto nell’anniver-
sario della dedicazione della Chiesa;
◊ Mercoledì 6 agosto: presso la Casa 
della Gioventù di Caviola si è svolta 
una conferenza di Bepi Pellegrinon: “Il 
fronte dolomitico prima della scop-
pio della Grande Guerra”;

◊ Venerdì 8 agosto: nella Casa della 
Gioventù di Caviola si è tenuto il con-
certo di pianoforte di Silvia Tessari - 1° 
appuntamento di “Le muse e le Dolo-
miti”;
◊ Sabato 9 agosto: presso Col Mar-
gherita-San Pellegrino Concerto del 
Coro Val Biois “Alba al fronte. Racconti 
sul fronte della Grande Guerra”.  
Alle ore 21.00 nella chiesa Parrocchiale 
concerto d’Organo;
◊ Domenica 10 e sabato 16 agosto: 
in serata nel Salone Parrocchiale il grup-
po Colibrì ha presentato la Commedia 
Brillante “‘na giornada al bar sport” pre-
ceduta dalla farsa “En giro de briscola”;
◊ Mercoledì 13 agosto: Concerto di 
musica sacra dedicato a Papa Luciani 
- 2° appuntamento di “Le muse e le 
Dolomiti”.
◊ Venerdì 15 agosto: abbiamo cele-
brato la giornata del Seminario, chiama-
ti a sostenere il nostro Seminario con 
la preghiera per le vocazioni e l’aiuto 
concreto. Sono stati raccolti € 2.260,69.
◊ Domenica 17 agosto: in serata pres-
so la Casa della Gioventù di Caviola si 
è tenuto un Concerto Lirico – 3° appun-
tamento di “Le muse e le Dolomiti”.
◊ Lunedì 18 agosto: in serata nella 
piazzetta Col de Rif si è tenuto il tradi-
zionale concerto del “Coro Val Biois”;
◊ Mercoledì 20 agosto: Commemora-
zione del 70° anniversario del 20 agosto 
1944. Ricordando orrori e danni prodot-
ti dalla follia della guerra nella Valle del 
Biois;
◊ Martedì 26 agosto: nel pomeriggio 
presso la casa natale di Albino Luciani 
si è svolta la rappresentazione della sua 
nascita in dialetto; a seguire presso la 
piazza Papa Luciani di Canale d’Agordo 
è stata celebrata la S. Messa in occasio-

Vita della Comunità
Cronaca della Comunità:
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◊

ne del 36° anniversario dell’elezione al 
soglio di Pietro di Giovanni Paolo I;
◊ Da domenica 31 agosto al 7 set-
tembre: si è svolto presso il Villaggio 
San Paolo a Cavallino-Treporti il Campo 
scuola per giovani.
◊ Domenica 13 settembre: al Parco 
Giochi si tenta di battere il record della 
Polenta più grande del mondo;
◊ Domenica 21 settembre: con l’or-
ganizzazione dei nostri giovani abbia-
mo partecipato al Pranzo Povero, dopo 
la S. Messa ci siamo ritrovati al Parco 
Giochi per una testimonianza sulla si-
tuazione della Terra Santa mangian-
do un pasto di puro sostentamento. 
Le offerte raccolte sono state conse-
gnate a don Luigi Canal, direttore del 
Centro Missionario Diocesano;  
Nel pomeriggio nella Cattedrale di Bel-
luno si è svolta la Convocazione Dioce-
sana per illustrare e consegnare la Nota 
pastorale per l’anno 2014-15 sul tema 
dell’Iniziazione cristiana. La Nota pasto-
rale ha come titolo: “Siamo il profumo 
di Cristo”;
◊ Lunedì 29 settembre: nella Chiesa 
di Canale d’Agordo in occasione dell’an-
niversario della morte di Papa Luciani si 
è tenuto un incontro per Catechisti sul 
tema della Fede seguito dalla S. Messa;
◊ Domenica 5 ottobre: abbiamo ce-
lebrato la giornata del Seminario, chia-

mati a sostenere il nostro Seminario con 
la preghiera per le vocazioni e l’aiuto 
concreto. Sono stati raccolti € 362,28.  
Presso il Villaggio San Paolo si è svolto 
il primo incontro del cammino formati-
vo “Stile Libero” per i giovani volon-
tari;
◊ Domenica 12 ottobre: è stata cele-
brata la  S. Messa di inizio delle attività 
del Catechismo.
◊ Domenica 19 ottobre: si è celebrata 
la Giornata Missionaria Mondiale: que-
sto momento di attenzione per l’ambi-
to Missionario, elemento fondamentale 
per la vita della Chiesa. Sono stati rac-
colti € 254,33.
◊ Sabato 25 ottobre: nella chiesa di La 
Valle Agordina Ordinazione diaconale 
di Roberto De Nardin;
◊ Sabato 1 novembre: nel pomeriggio 
abbiamo celebrato i Vespri nella chie-
sa di San Sebastiano con l’esposizione 
del Santissimo, a seguire la processione 
in cimitero e la liturgia in suffragio dei 
defunti;
◊ Domenica 9 novembre: durante 
la S. Messa delle ore 10.00 abbiamo 
commemorato le vittime del 4 novem-
bre 1969; si è celebrata in tutta Italia la 
Giornata del Ringraziamento;
◊ Martedì 11 novembre: in mattinata 
è stata celebrata in Cattedrale a Belluno 
la S. Messa in Onore del Santo Patrono 
della Diocesi S. Martino;
◊ Sabato 15 novembre: si è svolto a 
Col Cumano il Convegno Liturgico dal 
tema: “…diventati profumo di Cristo! – 
Risplende di gioia il volto dei battezza-
ti” proposto da don Marco di Benedetto 
docente di Liturgia della diocesi di Tre-
viso; in serata nella chiesa parrocchiale 
di Caviola è stata celebrata la S. Messa 
per il Volontariato;

Vita della Comunità
da giugno al 15 novembre 2014)
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“Rallegrati, piena di grazia”, queste le parole 
pronunciate dall’Arcangelo Gabriele quando 
annunciò a Maria la venuta di Gesù e l’im-

portanza del suo ruolo affinché questa po-
tesse avvenire. Questa frase, facente parte 
del Nuovo Testamento, contiene dei concetti 
molto importanti e profondi per la religione 
cristiana-cattolica in quanto si tratta del passo 
principale conforme al dogma dell'Immacolata 
Concezione; quest'ultimo esprime un'opinione 
secondo cui ogni essere umano nasce con il 
peccato originale e solo la madre di Cristo ne 
fu esente, per questo motivo Dio decise che 
soltanto ella avrebbe potuto portare in grembo 
suo Figlio in modo degno e perfetto.
Maria, nel corso della storia dell'arte, è sempre 
stata oggetto di interesse per numerosi artisti 
ed è stata declinata in tanti modi diversi.
Pongo allora la mia attenzione su alcune opere 
rappresentanti l'Immacolata, cercando di de-
scrivere le immagini e coglierne il significato.

Incoronazione della Vergine- Gentile da 
Fabriano - 1420 ca
In questo dipinto, realizzato con tempera e olio 
su tavola, si possono notare delle decorazioni 
molto accurate e una grande precisione nella 
rappresentazione, per esempio nelle pieghe 
degli abiti.
L’immagine è costituita da Maria e Gesù se-
duti su una sorta di trono, attorniati da schiere 
di angeli e sovrastati da una colomba bianca, 
simbolo dello Spirito Santo.
Gesù sta ponendo la corona sulla testa di Ma-
ria, dolcemente inclinata con le mani incrocia-
te sul petto in segno di rispetto e umiltà.
Dal suo volto traspaiono diverse emozioni : si 
possono cogliere, infatti, sentimenti di grande 
amore per il figlio e di devozione, ma anche la 
consapevolezza dell’azione che sta avvenen-
do.

Madonna col Bambino e due angeli - Fra 
Filippo Lippi -1465

L’arte e Maria
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In questa rappresentazione, realizzata con 
tempera su tavola, possiamo vedere la Ver-
gine seduta su una sedia piuttosto sfarzosa, 
che, come l’acconciatura, richiama il Virtuosi-
smo dell’epoca; lo sfondo è caratterizzato da 
un paesaggio.
Il capo chino della donna è rivolto verso il 
neonato Gesù, che cerca la protezione della 
madre tendendo le braccia verso di lei ed è 
sorretto da due angeli dallo sguardo felice, 
contrapposto allo sguardo malinconico di Ma-
ria che, non guardando nulla in particolare ma 
solo pensando al dolore a cui sarà sottoposta 
alla morte del figlio, sta con le mani giunte, in 
segno di preghiera, quasi volendo scongiurare  
il destino della passione.

La Vergine in Preghiera-Sassoferrato-1645 ca

In questa pittura la figura dell’Immacolata risal-
ta a causa dello sfondo nero che può essere 
interpretato come riflesso delle emozioni che 
Maria sta provando, sentimenti di dolore e af-
flizione nei confronti della morte di Cristo che 
molto probabilmente è già avvenuta, le mani 
sono giunte in maniera lieve quasi a indicare 
lo scoraggiamento, gli occhi che guardano in 
basso e il capo chino, seminascosto dal man-

tello bianco, colore della luce e della purezza, 
che la ricopre, le guance sono arrossate forse 
a causa di un pianto già avvenuto o imminente.
Anche in quest’opera si possono notare, come 
nella prima precedentemente vista, la devozio-
ne e l’amore della donna per il figlio.

Maria - Olivia Hussey in Gesù di 
Nazareth-1977
Quest’immagine, che, a differenza delle altre 
è una foto di una scena tratta dal film “Gesù 
di Nazareth”, fa parte di una delle prime scene 
del film, in cui Maria, ovviamente prima di sa-
pere che avrebbe dato alla luce Gesù, si muo-
ve in mezzo alla folla e poi, sentendo un refolo 
di vento, si gira e vede solo la strada vuota.  La 
sua espressione esprime quindi lo stupore, il 
candore e il suo timore di fronte al Mistero, nei 
suoi occhi si può cogliere anche l’innocenza 
della sua fanciullezza che poi diventerà consa-
pevolezza quando saprà e capirà l’importanza 
del suo compito. Si può osservare l’attrice che 
impersona la Vergine vestita di bianco, colore 
utilizzato molto probabilmente per indicare la 
limpidezza dell’anima di Maria.

Alessandra Murer
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Intervistiamo Mattia 
Vanzo che il 23 novembre 
2014 è stato ordinato dia-
cono nel duomo di Tren-
to.
Mattia è nato ad Agordo, il 
20.06.1990, è metà di So-
mor e metà di Moena, la 
nonna infatti è Idelma Valt 
in Murer di Somor.
I: “Allora Mattia, racconta-
ci un po’ di te, della tua 
vocazione”
M: “ Quando andavo alle 
elementari passavo le 
estati dalla nonna Idelma. 
Proprio nel 1998 era arri-
vato da poco a Falcade Don Alfredo, che 

mi chiese di andare a fare il chierichetto a 
Falcade Alto. Io andavo in 3 elementare e a 
Moena non si poteva fare all’epoca il chie-
richetto prima della 4 elementare, quindi 
accettai volentieri. Don Alfredo mi ha avvici-
nato davvero molto alla fede; con lui anda-
vamo anche tutti i martedì d’estate al cavalli-
no – Jesolo, e ci divertivamo davvero molto.
Poi nel 2001 è arrivato a Moena don Enri-
co, che è stato poi la mia “guida”. Lui mi ha 
accompagnato nelle mie esperienze di cate-
chismo ai bimbi più piccoli, nell’animazione 
domenicale coi bambini/giovani all’oratorio 
di Moena. La cosa che più mi affascinava di 
don Enrico era il suo stile di vita semplice, 
stava con tutti, aveva una parola per tutti, 
trasmetteva gioia.
Poi ho scelto di iscrivermi al liceo delle 
scienze sociali a Cavalese, e mi chiedevo 
“Cosa voglio davvero??”
Mi bloccavano i contrasti tra la vita del sa-
cerdote interamente dedicata a Dio e agli 
altri e il desiderio di farmi una famiglia mia 
un domani. E mi arrabbiavo con Dio perché 
non capivo cosa volesse da me. Arrivato in 
5 superiore ci ho dovuto pensare seriamente 
così ho deciso “Ci provo!”, e il 5 ottobre 2009 
sono entrato in seminario a Trento. I 5 anni 
di seminario non sono stati sempre facili, ci 
sono stati momenti di fatica, ma vedevo che 

Intervista a “don Mattia Vanzo”
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pleanno!”
Noi, caro Mattia, ti facciamo davvero tanti 
auguri, che Dio ti accompagni sempre in 
questa vita che hai scelto di dedicare a Lui 
e agli altri!!!

quello che facevo mi affascinava sempre di 
più. E sentivo sempre più vera la frase del 
Vangelo che dice “ Chiunque avrà lasciato 
case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o 
figli, o campi per il mio nome, riceverà cento 
volte tanto”. Era sempre più forte la consa-
pevolezza che il Signore aveva un progetto 
per me, da compiere su di me. 
I: “Hai detto che hai avuto qualche momento 
difficile, di dubbio, quale?”
M: “Mi sono interrogato sul celibato. La gente 
magari crede che siamo degli alieni. Invece 
ti assicuro che quello del celibato è un impe-
gno molto faticoso, richiede davvero molta 
crescita personale. Poi col tempo capisci che 
non è un obbligo che ti viene dato dall’e-
sterno, ma sei tu che scegli di donare tutto 
te stesso a Dio e alla comunità che ti viene 
affidata. è un dono, faticoso, ma un dono!”
I: “C’è qualcuno in particolare che ti senti di 
dover ringraziare? (a parte Dio chiaramen-
te!)”.
M: “Si, un grazie particolare va alla mia non-
na Idelma, che mi ha sempre sostenuto nella 
mia scelta di consacrare la mia vita a Dio. è 
stata lei che mi ha insegnato a pregare tutte 
le sere!”
I: “Quando diventerai sacerdote?”
M: ”In teoria, se tutto va bene, il 20 giugno 
del 2015, proprio nel giorno del mio 25 com-
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lapaginadeigiovani

Un’altra estate è passata. Segnalerei 

come, a primavera, i gruppi giovanili 

parrocchiali si prendano una pau-

sa, ma quando abbiamo chiesto ai 

ragazzi se volessero interrompere 

gli incontri settimanali durante 

le vacanze la risposta è stata sup-

perggiù univoca: “e perché?”. Per 

cui abbiamo continuato, magari 

alleggerendo un poco temi e se-

rate. Il tempo poco conciliante (i parrocchiani inoltre sanno 

il vento che tira scendendo dal Focobon nello spazio tra la canonica e la chiesa) ha 

fatto sì che si potesse stare poco fuori, ma pazienza.

Andiamo per ordine. Il 4 luglio i giovani hanno partecipato alla messa in Valfredda per 

il beato Pier Giorgio Frassati, il 24 luglio poi c’è stata l’annuale gita a Gardaland. Il 26 

sono andati, a Canale d’Agordo, ad una testimonianza in ricordo di Mariacristina Cella 

Mocellin. Poi in settembre sono stati una settimana al mare (qui lascio i particolari 

all’articolo di Enrico che dovreste trovare qui attorno). Il 21 settembre ci hanno dato 

una mano alla Cena Povera. Hanno partecipato attivamente, con canti, alla veglia di 

preghiera per il neo diacono Roberto De Nardin, il 17 ottobre. 

Questo mese (mi piacerebbe scrivere “DA questo mese”. Ci sono trattative editoriali 

in corso) troverete un racconto ed un saggio di due nostre giovani, Alessandra ed 

Irene: credo ognuno possa farsi un’idea sull’ottimo valore dei loro scritti.

Vorrei segnalare l’esperienza di volontariato che alcuni ragazzi fanno al Villaggio 

San Paolo del Cavallino. Si tratta di un percorso che comprende anche alcune tappe 

durante l’anno. La prima è l’”apertura” dell’esperienza che verrà l’anno venturo, che 

si è svolta il 6 ottobre, al Villaggio 

San Paolo del Cavallino (anche di 

questa, breve resoconto su queste 

pagine). Sono ottimi momenti, per 

i ragazzi: conoscono altri giovani, 

vedono che il mondo è grande, e 

possono fare del bene.

Ah: abbiamo iniziato un corso di 

chitarra!
Ricordo come il Gruppo Giovani 

si ritrovi ogni mercoledì alle 20.00, 

tutti i ragazzi sono invitati, senza 

timore!
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lapaginadeigiovani

Anche quest’anno noi ragazzi del Gruppo 
Giovani di Falcade abbiamo partecipato 
all’incontro preparativo per i volontari svol-
tosi il 5 ottobre al Villaggio San Paolo.
Siamo arrivati verso le 9 e abbiamo con-
sumato una breve colazione presso il bar 
nella piazza del Villaggio, ritrovando amici 
conosciuti qualche mese prima nel periodo 
estivo durante le settimane di volontariato.
Inoltre, chi lo desiderava, poteva anche 
cimentarsi nei balli di gruppo denominati 
“Zumba”.
Successivamente siamo stati divisi in tre 
gruppi in modo da svolgere delle attività 
insieme per conoscerci meglio.
Prima della pausa ristoratrice ci siamo diret-
ti nella chiesa del Villaggio dove ci siamo ri-
uniti per la messa, celebrata da Don Sandro, 

che abbiamo animato con canti.
Ci siamo abbondantemente rifocillati con 
dell’ottima pizza e abbiamo trascorso l’ora 
seguente passeggiando sulla spiaggia, ri-
dendo e scherzando tra di noi.
Come ultima attività della giornata ci è sta-
to proposto un incontro con la cooperativa 
sociale “Il tappeto di Iqbal”, la quale ci ha 
illustrato la vita degli abitanti di un quar-
tiere di Napoli chiamato Barra. Esperienza 
veramente toccante e particolare poiché, 
diversamente da incontri simili, erano dei 
ragazzi che esprimevano il loro punto di vi-
sta e la loro storia, coinvolgendo e interes-
sando maggiormente il pubblico.
Giornata veramente intensa e faticosa ma 
costruttiva e divertente, sicuramente da ri-
petere.

Domenica al Cavallino 5 ottobre 2014
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lapaginadeigiovani

La Settimana al Cavallino
Noi ragazzi del gruppo giovani della parroc-
chia di Falcade abbiamo trascorso la settima-
na che andava dal 31 agosto al 7 settembre 
2014 al villaggio San Paolo presso il litorale di 
Iesolo, in zona “il cavallino”.
Meteorologicamente parlando la settimana è 
stata piuttosto noiosa, infatti ha piovuto prati-
camente tutti i giorni quasi tutto il giorno ma 
nonostante ciò siamo riusciti a passare una 
settimana in amicizia all’insegna dei giochi da 
tavolo e delle attività propostici dall’animazio-
ne del villaggio vacanze. Tra le tante opzioni 
di attività proposteci dai volontari ci sono stati 
diversi tornei, sportivi e non, che hanno avu-
to come vincitori, spesso e volentieri, i ragazzi 
del nostro gruppo . Non è mancata, quindi la 
possibilità di divertirsi in compagnia e di fare 
nuove conoscenze .
Essendo, poi, la trasgressione delle regole 
molto attraente agli occhi di noi ragazzi, fin 
dal secondo giorno di permanenza nel villag-
gio , è sorta la domanda insistente di poter 
fare un giro in bicicletta nel campo (ciò è se-
veramente vietato dalle regole della struttura). 
Data l’insistenza della domanda, don Sandro 
si è informato sugli svincoli delle norme da 
rispettare. Essendo il villaggio una struttura 
che è praticamente priva di barriere architet-
toniche (cioè è molto accessibile alle persone 
portatrici di handicap motori) ha a disposizio-
ne anche degli attrezzi per lo svago di questi, 
tra le quali c’erano delle biciclette progettate 
appositamente per il trasporto di carrozzine. 
Una volta trovate delle persone interessate 
a fare un giro attorno al campo il gioco è 
fatto… abbiamo fatto un’ “opera di bene” fa-
cendo divertire queste persone, che tra l’altro 
erano bambini, quindi la gioia in loro e in noi 
è stata ancora più grande, e nel contempo ab-
biamo fatto il tanto agognato giro in bicicletta.
Abbiamo alloggiato in una camerata dove ab-
biamo svolto le varie attività casalinghe divisi 
in tre gruppetti di quattro persone e a rota-

zione abbiamo apparecchiato e sparecchiato 
la tavola, lavato piatti e pavimenti e ci siamo 
lamentati talmente tanto dell’odore sgradevo-
le che usciva dai bagni che il manutentore 
del villaggio è stato costretto a intervenire e a 
sistemare il problema, altrimenti alcuni di noi 
sarebbero stati capaci di indire uno sciopero 
dormendo fuori dalla stanza sotto la pioggia
Non è stato tralasciato, comunque, il lato reli-
gioso della vacanza, infatti abbiamo animato 
la messa ogni sera, cantando ogni giorno can-
ti nuovi con l’accompagnamento del nostro 
parroco don Sandro, che suonava la chitarra 
(anche per coprire le nostre stonature).
Il campo è organizzato su un vasto piano 
di volontariato giovanile, questa vacanza ha 
particolarmente invogliato noi ragazzi di Fal-
cade ad attivarci nel mondo dei volontari, e 
per questo molti di noi hanno già iniziato i 
cammino formativo per farne parte l’estate 
prossima.
 Enrico Ruà
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lapaginadeigiovani

Un Milione di Preghiere per il Papa
I giovani della parrocchia di Vallada, nel-

la scorsa primavera, hanno deciso di pren-
dere alla lettera una richiesta specifica, ri-
petuta più e più volte, di Papa Francesco: 
pregare per lui. L’hanno fatto in maniera 
particolarmente efficace, ponendosi un 
obiettivo, un obiettivo che potrebbe ap-
parire esagerato: pregare Dio un milione 
di volte.  Hanno deciso cioè di associare 
due grandi gioie della vita, che spesso non 
vengono accostate: la preghiera, e il gioco. 
Hanno deciso così di giocare pregando, e 
pregare giocando. Felicemente, questa ini-
ziativa è stata allargata, come i parrocchia-
ni hanno potuto vedere, anche al gruppo 
giovani di Falcade, e così, a tutti i fedeli.

In particolare, all’ingresso della chiesa 
(attualmente, sulla destra, accanto al bat-
tistero) è stato posto un tabellone (nomi-

nato scherzosamente “oratometro”) dove 
sono contabilizzate ed aggiornate settima-
nalmente le preghiere che nelle varie par-
rocchie della Val del Biois vengono raccolte 
per il Papa. Abbiamo deciso di chiedere a 
tutti coloro che lo volessero, oltre che di 
indicare il numero di preghiere effettuate, 
anche di lasciare su un foglietto un piccolo 
pensiero, una estensione della preghiera, 
una riflessione.

Ad oggi sono oramai passati alcuni mesi 
dall’inizio di questa avventura in preghiera: 
chi ha tenuto conto del numero di preghie-
re si è trovato a leggere molti di questi pen-
sieri, alcuni composti da una semplice pa-
rola, o una frase, altri più complessi, tutti 
toccanti nel notare come, grazie al silenzio 
di un foglietto di pochi centimetri quadri, 
si possano percepire la fede e la speranza 
del prossimo.

Si va da brevi richieste quotidiane (Signo-
re proteggimi in questa mia lunga e labo-
riosa giornata), a delicate premure al Papa 
(Ho acceso una candelina per te) e perfino 
attestati di stima vergati con semplice scrit-
tura infantile (Sei bravo!). Qualcuno chiede 
la grazia di essere buono (Signore, ti chie-
do di aprire il mio cuore, fammi vedere e 
conoscere il mio prossimo… io so che solo 
con il tuo aiuto riesco. Fammi riconoscerti, 
nei miei momenti di difficoltà, tu che sei la 
vera luce), qualcuno chiede al Papa di ri-
cambiare la preghiera (Forza grande Papa! 
Prega per noi che preghiamo per te!). Al-
tre, molte, sono richieste personali che qui 
non possono essere citate, ma sono cono-
sciute da Nostro Signore.

Invitiamo così tutti quanti ancora a 
partecipare a questa bella iniziativa, per il 
Papa!
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Gita in Abruzzo
è stata una bellissima esperienza quel-

la che abbiamo vissuto nei quattro giorni 
dello scorso mese di settembre, in terra 
d’Abruzzo. «Chi sono, o meglio: chi sia-
mo, noi fantastici otto?» Questa scherzosa 
domanda mi è stata rivolta, alcuni gior-
ni prima della partenza, da una persona 
iscrittasi alla gita, ma non ancora a co-
noscenza dei nomi dei partecipanti: don 
Sandro, Albina, Giuseppina, Vilma, Aldo, 
Federica, Luciano, Enrica, certo, un picco-
lo gruppo, ma che si è subito affiatato e 
ha condiviso la breve vacanza, nella sere-
nità, nella gioia e nel rispetto reciproco. 
Un viaggio in cui non sono mancate le 
barzellette; le battute spiritose di qualcu-
no; le riflessioni sulle piccole problema-
tiche della quotidianità vissuta dentro e 
fuori l’ambiente familiare.

L’Abruzzo ci aspettava, regalandoci del-
le belle giornate di sole e quel giusto te-
pore d’estate, che qui da noi, purtroppo, 
è mancato. Si è rispettato il programma 
con una piacevole variante: Rocca Cala-
scio, con i ruderi e la torre restaurate del 
suo antico castello-fortezza e la possibili-
tà di gettare uno sguardo panoramico sui 
verdi pascoli di Campo Imperatore. Visi-

tati borghi e borghetti medievali, arroc-
cati, abbarbicati su ripide colline o vicini 
e protesi sul mare. Quel mare d’Abruzzo 
che nei giorni della nostra permanenza 
laggiù ci è apparso sempre di un bel co-
lore azzurro intenso, liscio, calmo e quasi 
rassicurante. Divertente la ricerca fra viuz-
ze caratteristiche e buie, di un ristorante 
per consumare, stuzzicati da un crescente 
appetito, il pasto di mezzogiorno. Ottimi i 
piatti tipici locali: gli spaghetti alla chitar-
ra e i famosi arrosticini, serviti con abbon-
danza e cordialità. Brava la gente abruz-
zese: sempre ospitale, gentile ed affabile. 
Molto belle le chiese e assai diverse tra 
loro: dalla ricchezza, sfarzosità dello stile 
barocco, con qualche accenno di gotico, 
alla sobrietà, essenzialità del romanico e 
l’accostamento spontaneo col pensiero a 
San Francesco d’Assisi, nella vicina Um-
bria, alla sua vita vissuta nella povertà più 
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estrema. L’interno di questi templi del Si-
gnore, spesso spazi ampi quasi labirintici, 
impedivano di scorgere nell’immediatez-
za la lampada accesa del Santissimo e il 
suo dove era riposto. Una volta scoper-
tolo: una sosta breve, pochi attimi di rac-
coglimento per una piccola, 
personale preghiera.

Un grazie di cuore al no-
stro carissimo parroco per 
l’opportunità offertaci; la di-
sponibilità incondizionata, la 
pazienza di aspettare quando 
ci attardavamo nelle botteghe 
artigianali; la guida veloce e 
sicura; le informazioni sem-
plici e chiare sui luoghi da 
visitare; la Santa Messa e l’Eu-
caristia che sempre abbiamo 
potuto ricevere. All’unanimità 

è stata espressa questa opinione, un’espe-
rienza davvero indimenticabile!!! Anche 
un grazie sincero ai compagni di viaggio 
e, perché no, un arrivederci alla prossima!

 Enrica
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Don Genesio Nart
Don Genesio Nart, dei Figli della Divina 

Provvidenza di don Luigi Orione, era mio 
cugino di primo grado in quanto la sua 
mamma, Angela Rossi, era sorella di mio 
papà Emilio. Nato a Falcade, il 18 settembre 
1921, qui vissuto nella primissima infanzia, 
poi trasferitosi altrove per motivi di lavoro 
della madre. Fu ordinato sacerdote a Torto-
na (AL) il 29 giugno 1949 e celebrò la sua 
prima messa nel paese natio 
dodici giorni dopo, il 10 lu-
glio.  Svolse la sua opera di 
apostolato prima a Venezia, 
presso l’istituto “Manna”, 
poi in Piemonte ad Ales-
sandra e Tortona ed infine a 
Milano come vice-direttore 
del “Piccolo Cottolengo”. Si 
prodigò con dedizione e 
amore alla cura e alla edu-
cazione degli orfani, dei 
ragazzi, dei giovani ospitan-
done, presso i suoi istituti, 
anche qualcuno della nostra 
parrocchia. Amava la sua terra di origine, ci 
tornava ogni anno per qualche giorno di ri-
poso o in occasione di matrimoni, battesimi 
e ricorrenze importanti di parenti e amici. 
La sua vita era un servizio continuo: mai 
sapeva dire di no e così, come arrivava a 
Falcade, il parroco di allora, don Igino Se-
rafini, dovendosi assentare per gli esercizi 
spirituale o altro, gli affidava la parrocchia.

Serbo dei cari ricordi di questo mio cu-
gino anche se la differenza di età tra me 
e lui era davvero notevole: quasi trent’anni. 
Ricordo quando, io bambina e lui giovane 
sacerdote, mi portava verso il parco giochi 
passato il ponte sul torrente Biois, si ferma-
va al limite del bosco, si sedeva su un ceppo 
e si leggeva il breviario. Io sapevo che non 
lo dovevo disturbare e così silenziosamente 
giocavo raccogliendo muschio, rametti, fiori 
e componendo delle piccole aiuole. Ogni 
tanto lui alzava lo sguardo, mi sorrideva fa-

cendomi cenni di approvazione. Il suo salu-
to era sempre una forte e prolungata stretta 
di mano: ricordo il suo tamburellare, i leg-
geri tocchi di pressione delle sue dita sulle 
mie. Qualche volta avrei voluto sottrarmici 
perché avevo soggezione per l’abito che 
portava e perché molto più grande di me, 
ma poi capivo, sentivo che con quel modo 
particolare di salutare, mi esprimeva il suo 

grande affetto.
Da piccolo era stato un 

bambino assai birichino e 
anche da adulto aveva con-
servato quel brio, quella 
vivacità, quella gaiezza e 
quella prontezza di spirito 
nel relazionarsi con gli al-
tri. Era buono, generoso e 
aveva sempre tante atten-
zioni e premure non solo 
per noi sue cugine Rossi, 
ma con tutti, proprio tutti. Si 
interessava dei miei studi ed 
era molto contento che fre-

quentassi con profitto. Ha celebrato il mio 
matrimonio ed il battesimo della mia prima 
figlia. Non dimenticherò mai quel settembre 
1978, quando una notte, nella sua casa las-
sù a Villotta, ai “Boldi”, si sentì male. Non 
aveva voluto disturbare la sua mamma già 
anziana e così fu soccorso solo al mattino: 
davvero troppo tardi per il suo cuore. Sia-
mo scesi in tanti all’ospedale di Agordo per 
salutarlo e lì, ultimo giorno, mi fece cenno 
di avvicinarmi, prese la mia mano nelle sue 
mani prive di forza, mi sussurrò qualcosa 
con una voce così debole… stanca, che io, 
ahimè, non riuscii a capire. Il Signore lo ha 
preso con sé il 30 settembre, precisamente 
due giorni dopo del papa della nostra terra, 
Giovanni Paolo I.

Don Genesio mi è mancato tanto, tanto 
ma so con certezza che così è stato per mol-
ti altri.

Enrica
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Con Mozart per Dante Moro
È stato scelto uno dei più elevati capo-

lavori di W.A. Mozart per fare memoria il 
3 gennaio 2015 di Dante Moro. Si ripro-
pone pertanto, grazie alla generosa intel-
ligenza di Pietro e Cecilia Vannini, l’idea 
nato lo scorso anno: dare voce e ricordo 
alla scultura di Dante tramite le note di un 
autore che l’artista amava moltissimo, e 
capiva in modo straordinario. 

Ad eseguire il concerto kv 466 di Mo-
zart nella chiesa parrocchiale di Falcade 
sarà la pianista Silvia Tessari, accompa-
gnata dall’orchestra Dolomiti Symphonia 
e dal direttore Delio Cassetta, instancabi-
le ed entusiasta ideatore di cultura e arte 
nella nostra provincia e fuori.

Il celeberrimo concerto mozartiano, 

in re minore, quella tonalità definita dai 
critici come “tonalità dell’anima” per la 
straordinaria profondità delle opere in re 
minore scritte dal Salisburghese, alterna 
momenti drammatici, arpeggi e scale che 
si susseguono ad attimi silenziosi e lumi-
nosi, con una “modernità” di scrittura che 
ancora oggi stupisce e melodie indimen-
ticabili.

L’evento musicale previsto per il 3 
gennaio alle ore 21, ad ingresso libero e 
gratuito, di cui si dà qui il primo annun-
cio, ma la cui organizzazione continuerà 
nei prossimi mesi, è possibile grazie al 
generoso sostegno della Cooperativa di 
Consumo di Falcade/Caviola, sempre at-
tenta alla cultura del nostro territorio. 
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Mercoledì 3 set-
tembre scorso si 
è riunito il locale 
gruppo “Insieme 
si può...” per fare 
il punto sul lavoro 
svolto fino ad ora. 
Mercatino dei fio-
ri e dell’artigianato, 
l’appuntamento più 
coinvolgente
Anche quest’anno il salo-
ne dell’Asilo ha ospitato, dal 
13 al 20 luglio, il “Mercatino dei fiori 
e dell’artigianato”, che era giunto alla sua 
diciassettesima edizione. L’obiettivo sta-
volta era quello di aiutare i pastori nomadi 
di Namalu, nella regione della Karamoja in 
Uganda, offrendo loro formazione, struttu-
re e attrezzi utili per allevare bovini e so-
prattutto per produrre formaggio. 
Progetto n° 538: “Incrementiamo la pro-
duzione di formaggio in Karamoja”
L’importante produzione di formaggio 
era stata avviata nel distretto di Namalu 
dall’associazione locale CIRIDE (Chekwii 
Initiative for Rural and Integrated Deve-
lopment) ma s’interruppe quasi totalmen-
te nel 2010 dopo una razzia, operata dai 
pastori nomadi residenti nel confinante 
Kenya, in cui furono rubati più di mille capi 
di bestiame. Attualmente  la Regione, già 
interessata da lunghi periodi di siccità, 
dalla diffusione di malattie endemiche tra 
le mandrie, dalla scarsità d’acqua, dalla 
deforestazione e dal degrado del suolo, 
continua a registrare bassi livelli di produt-
tività con effetti negativi sulla qualità della 
vita della popolazione. Servono interventi 
specifici per ripristinare la produttività del 
bestiame in generale, aumentare la pro-
duzione agricola delle famiglie povere, 
fornire mezzi alternativi di sostentamento 
per gli agricoltori, migliorare la sicurez-
za alimentare delle famiglie povere nelle 

zone rurali e fer-
mare il degra-
do ambienta-
le. Il progetto 
ha l’obiettivo 
di mettere CI-
RIDE in grado 

di riprendere e 
ampliare l’attività 

che aveva già av-
viato, contribuendo 

in questo modo all’au-
mento di reddito dei conta-

dini e dei pastori coinvolti.
Come si svolgerà il progetto
In primo luogo è previsto un corso di for-
mazione del personale (finanza, ammini-
strazione , marketing , informatica, ecc.) e 
in seguito un miglioramento delle strutture 
adibite alla produzione del formaggio at-
traverso la fornitura di acqua corrente ri-
cavata da un pozzo alimentato da pompa 
solare e la ristrutturazione del locale adi-
bito alla stagionatura. CIRIDE organizzerà 
la raccolta del latte presso un gruppo di 
allevatori selezionati ai quali sarà offerto 
anche un servizio veterinario in modo da 
raggiungere nel medio-lungo termine un 
aumento della produzione e un migliora-
mento della qualità del latte.  Infine verrà 
definita una strategia di marketing per 
la commercializzazione del prodotto sui 
mercati di Kampala.
Le attività intraprese dal progetto saranno 
le seguenti:

•	 Installazione di una pompa solare 
per la fornitura di acqua;

•	 Miglioramento e isolamento del 
locale per la stagionatura;

•	 Formazione dello staff di CIRIDE;
•	 Fornitura attrezzatura di base (ca-

glio, siero innesto, ecc.);
•	 Formazione degli agricoltori sulla 

salute dei capi;
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•	 Attività di promozione e marke-
ting.

  Il costo complessivo del progetto è di 
18.000 euro.
Le attività del Gruppo ISP di Falcade
Oltre al Mercatino presso l’Asilo di Falca-
de, quest’estate il gruppo ha partecipato 
anche alla serata dedicata all’artigianato 
organizzata dalla Pro Loco di Caviola il 3 
agosto 2014 e al consueto Mercatino di 
Col de Rif il giorno 16. Questo il ricavato 
delle iniziative:

•	 7.490 euro raccolti con il Mercati-
no di Falcade, di cui 2.120 incas-
sati con il materiale inviato dalla 
sede di Belluno;

•	 525 euro raccolti a Caviola;
•	 1.202 euro a Col de Rif.

Il Gruppo ha quindi potuto destinare 7.000 
euro al progetto n° 538 “Incrementiamo la 
produzione di formaggio in Karamoja”. Un 
sentito ringraziamento a tutte le persone 
che hanno contribuito alla buona riuscita di 
queste iniziative, confezionando gli ogget-
ti da destinare alla vendita, dedicandosi 
all’allestimento dei locali dell’Asilo e degli 
stand dei mercatini, garantendo l’apertu-
ra e l’assistenza alle vendite, al Comune, 
all’Istituto Comprensivo e naturalmente a 
tutti coloro che sono venuti a trovarci ed 
hanno acquistato quanto esposto.
è stato deciso di inviare 500 euro a don 

Paolo Masolo, a cui se ne sono aggiun-
ti altri 550 donati per lui da alcuni turisti. 
Grazie!
Il Gruppo di Falcade ha deciso di inviare 
2.000 euro per un trattore appena giunto a 
Kampala, dopo mesi di viaggio in un con-
tainer assieme ad altre attrezzature agri-
cole che verranno utilizzate in Karamoja. 
Quest’estate l’Uganda è stata colpita da 
una grave siccità che sta mettendo a ri-
schio gran parte dei raccolti. Sono au-
mentate quindi, anche a causa della crisi 
economica, le richieste di cibo, acqua, 
assistenza sanitaria e sostegno scolasti-
co da parte di singole famiglie, ospedali 
e scuole.
Ricordiamo che il Gruppo sta raccoglien-
do ricette per la preparazione di marmel-
late, conserve, verdure sottolio e sottaceto 
per un libretto che vorrebbe pubblicare a 
breve. Un invito dunque a tutti quelli che 
vogliono collaborare alla realizzazione del 
libro, fatevi sentire!
Infine, Piergiorgio Da Rold ha organizza-
to presso la Sala Parrocchiale di Cusighe 
degli incontri per approfondire la fede ed 
interrogarsi sulla propria vita. Chi deside-
ra riflettere su questi importanti argomenti 
può recarsi agli incontri, ogni primo giove-
dì del mese a partire dal 4 settembre fino 
al 2 aprile 2015.
 Laura Busin
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Racconto d’inverno
Il silenzio avvolge la piazza. Questa 

piazza che, alla luce del giorno, è tanto 
piena di vita: i bambini giocano sui cumuli 
di neve facendo finta di scalare la monta-
gna più alta del mondo, le signore corrono 
di qua e di là a comprare i regali di natale 
per i parenti, i mariti stanno loro alle calca-
gna, barcollando con una pila di pacchi in 
mano e accennando scivoloni sulla neve, 
lo sguardo paziente; i ragazzi che pattina-
no sulla pista di ghiaccio, scivolando come 
razzi sui loro pattini. Ma non ora, adesso 
la piazza è vuota: niente bambini, niente 
famiglie, niente ragazzi ad animare questo 
luogo. C’è solo un vecchietto seduto su 
una panchina, si regge goffamente al suo 
bastone. Ecco: quello sono io.

La notte è fredda. Si gela, l’aria invernale 
penetra nelle ossa, ma questa spiacevole 
sensazione viene ricompensata dal me-
raviglioso paesaggio che mi trovo a con-
templare. Poche sono ormai le luci accese 
nelle case, quelle che tappezzano il paese 
di piccole note di vita, ma, dietro a questo 
apparente deserto, si cela un altro aspet-
to, tanto ambiguo quanto affascinante: gli 
alberi scintillano di un argenteo strato di 
neve, la quale si poggia pesante sui loro 
rami. Lo stesso candore si stende sui prati, 
brilla al chiarore delle stelle, che punteg-
giano bianco su blu il cielo terso. I ruscelli 
ghiacciati, gli stagni congelati, le montagne 
come torreggianti panettoni ricoperti di 
zucchero a velo, tutto è immobile, come 
bloccato nel tempo: forse anche esso ri-
mane incantato dallo splendore della luna 
piena, che domina dall’alto questo piccolo 
paese.

Ammirando tale scenario, ho perso il 
conto del tempo dal quale siedo su questa 
panchina, ma i miei piedi e le mie mani co-
minciano ad intirizzirsi, lasciandomi inten-
dere che è il momento di tronare in casa.

Appoggiandomi al bastone, mi alzo e 
m’incammino  lentamente verso casa , at-
tento a non scivolare sul ghiaccio. Una vol-
ta alla soglia, apro la porta ed un’ondata 
di calore mi travolge, facendomi sfuggire 
un’esclamazione di sollievo. Appendo il 
berretto di lana, la sciarpa ed il cappotto 
all’appendiabiti e tolgo gli scarponi pesan-
ti, infilando i piedi nelle comode pantofole 
felpate.

-”Dove sei stato, nonno?”, la mia nipoti-
na di sette anni è seduta davanti al camino, 
le mani tese verso il fuoco per riscaldarle.

-”Sono andato a prendere una boccata 
d’aria”.

Mi avvio alla mia vecchia poltrona, 
anch’essa vicina al fuoco. Sprofondo nei 
morbidi cuscini sgualciti e scoloriti e chiu-
do gli occhi. Lascio che il calore della fiam-
ma mi pervada e mi godo questo momento 
di pace con me stesso.

Dopo un po’, una voce mi risveglia dal 
mio stato di rilassamento:

-”Nonno”.
-”Dimmi, cara”, rispondo sorridendo alla 

piccola.
-”Dove devo mettere il pastore?”. La 

bambina stava in piedi di fronte al davan-
zale. Questo era ricoperto di muschio, sul 
quale poggiavano piccole statuette di ce-
ramica.

-”Ma che brava! Stai finendo il presepe 
che avevamo cominciato con la mamma! 
Allora... il pastore va messo vicino alle pe-
core, così può guidarle. Ma non troppo 
vicino! Esso non controlla le pecore obbli-
gandole a seguirlo, ma se ne sta in parte, 
osservandole, tutte assieme, per poterle 
guidare se prendono la strada sbagliata”.

-”Grazie nonnino”, risponde lei.
Mi ero quasi dimenticato che oggi è la 

vigilia di Natale! Ricordo che la mia nipoti-
na, domattina, dovrà tornare a casa.
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-”Tesoro, ho qualcosa per te”, dico. Mi 
alzo con fatica dalla poltrona, mi avvicino 
all’armadio di legno e ne apro le ante cigo-
lanti. Tiro fuori un pacchetto grande quato 
una mano, rivestito di una carta con i fioc-
chi di neve disegnati; -”So che è piccolino, 
ma l’ho fatto con le mie mani!”, dico por-
gendole il regalo.

La piccola mi guarda con occhi scintil-
lanti e lo prende dalle mie mani. Lo scarta 
con attenzione, estraendone un cavallino 
di legno intagliato.

Alza la testa e mi guarda con un sorri-
so di quelli che danno gioia ai nonni per 
aver fatto felici i nipoti. Mi butta le braccia 
al collo e mi stringe forte: “Grazie mille , 
nonno!”, mi sussurra all’orecchio. Si risiede 
sul tappeto ed inizia ad inventare le sue 
avventure a cavallo.

Io mi rituffo nella mia morbida poltrona 
e richiudo gli occhi, sorridendo.

Ad un tratto, sento provenire una melo-
dia da fuori. Sì, un canto riecheggia nella 
notte, proviene dalla chiesa  del paese, ap-
postata nella stessa piazza di casa mia.

Apro gli occhi e, fuori dalla finestra, 
rivedo una scena passata come se succe-
desse in questo preciso momento: tante 
famiglie si avviano verso la chiesa, si ten-
gono per mano e cantano insieme quella 
melodia dolce ed orecchiabile. Tra quelle 
persone ne riconosco una: mia madre. Di 
conseguenza individuo mio padre, apena 
tornato dalla trincea. è a braccetto con la 
mamma e mia sorella. Infine un bambino 
è tenuto per mano da mia madre: sono io. 
Siamo tutti felici e sorridenti.

Scuoto la testa, ma non mi sorprendo di 
veder sparire la mia famiglia, però il canto 
risuona ancora nel silenzio. Esso ha fatto 
riemergere dei bei ricordi, come se li avessi 
rivissuti 70 natali dopo. Mi fa sentire meno-
la mancanza dei tempi passati.

Ora però devo pensare a vivere dei bei 
momenti con la mia attuale famiglia e la-
sciare dei ricordi felici a chi verrà dopo di 
me.

Chiudo gli occhi e mi addormento.

Irene
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Il giorno 11 novembre 2014, sotto un 
cielo cupo e prodigo di pioggia, i bambi-
ni della classe prima della 

Scuo-
la Primaria di Falcade alle ore 

10 sono stati accompagnati con il pulmi-
no del Comune alla Scuola dell’Infanzia 
per partecipare alla 
festa delle castagne.
Gli Alpini, infatti, 
come ormai tra-
dizione da anni, 
si sono offerti di 
arrostire le casta-
gne per i nostri 
bambini. All’arri-
vo i piccoli della 
scuola materna 
erano già pronti 
a ricevere i loro 
amici, compo-
stamente seduti 
in cerchio, con 
una magnifica 
corona di foglie 

autunnali fra i capelli. Subito si è dato 
il via a canti e poesie preparati dalle 

due scuole e, successivamente, 
ecco lo scrigno delle castagne 
per tutti, già sbucciate, calde 
e accompagnate dalle bibite 
preferite. Poi ancora musica e 
doni reciproci, realizzati con 
il cartoncino.
Questo è stato un bel mo-
mento di gioia vissuto as-
sieme. Noi di classe prima 
diciamo un forte GRAZIE al 
Gruppo Alpini e a tutte le 
persone che ci hanno ospi-
tato.

La castagnata di San Martino
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l’angolo del DONATORE • l’angolo del DONATORE • l’angolo del DONATORE •

Le attività deLLa sezione

9 MAGGIO
Lezione con i bambini della 5a elementa-
re di Falcade per parlare insieme dell’im-
portanza di donare il sangue.  

17 MAGGIO
Cena del donatore con la consegna dei 
diplomi ai donatori. Presente anche il 
rappresentante per l’Agordino Diego 
Tancon. 

8 GIUGNO
Gita della sezione sul Delta del Po. Vista 
al Museo della bonifica di Cà Vendramin 
a Porto Tolle.

13 AGOSTO
Partecipazione dei volontari della sezione 
al Giro podistico di Falcade in collabora-
zione con lo Sci Club Val Biois.
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Anche l’anno che si va a concludere, è stato 
per il Gruppo Alpini Falcade intenso di appun-
tamenti e lavori sul territorio. Dopo un inverno 
particolarmente generoso di abbondanti nevi-
cate, il Sindaco di Falcade Michele Costa ci ha 
invitati a collaborare per mettere in sicurezza 
sentieri e mulattiere interessati da smottamenti 
franosi e caduta di alberi. Noi ci siamo presi 
l’impegno di sistemare i sentieri: Molino-Caver-
son, Somor-pont dei Van-Zei che va a colle-
garsi con la mulattiera Valt – Pian dela Zima, 
la strada mulattiera Le Fratte-Campopodin pu-
lendo gli scannafossi, nonché di manutentare il 
ponte in località Campopodin sul rio Valfreda 
e il ponte dei Van nei pressi di Somor. Anche 
la recinzione del cippo di confine in località 
Zingari, di fronte al Rifugio Fior di Roccia sot-
to il peso della neve risultava praticamente di-
strutto, sono stati rifatti anche due pilastrini di 
sostegno e sostituita la recinzione. Durante la 
stagione invernale tante sono le manifestazioni 
alle quali diamo la nostra collaborazione con 
materiali e uomini, le più importanti: La Pizola-
da e il Trofeo Latte Busche. Quest’anno ricor-
re il 100° anniversario dell’inizio della Prima 
Guerra Mondiale, per coordinare le celebrazio-
ni, dopo tante riunioni, ci siamo costituiti in un 
Comitato, cui fanno parte i Gruppi Alpini della 
Valle del Biois (Cen-
cenighe, S. Toma-
so, Vallada, Canale 
d’Agordo, Caviola e 
Falcade) e le Ammi-
nistrazioni Comunali 
della Valle. 

Il Gruppo Alpini 
di Falcade ha orga-
nizzato la mostra fi-
latelica della Prima 
Guerra Mondiale 
con relativo annullo 
speciale delle Poste 
Italiane, il materiale 
documentale è stato 
messo a disposizione 
dal Signor Giovanni 
Andrich che ha cura-
to anche l’esposizio-

ne. La mostra è stata visitata da oltre 3500 per-
sone raccogliendo plausi e ringraziamenti per 
l’iniziativa, anche per il motivo che il materiale 
esposto era raro e curato nell’esposizione e nei 
dettagli storici. L’Adunata Nazionale rappresen-
ta per noi Alpini un momento di incontro e di 
festa, quest’anno a Pordenone si è vista tanta 
gente ma anche tanta pioggia. Ormai da qual-
che anno organizziamo una gita sociale, ci sia-
mo recati a Rovereto per visitare il Museo del-
la Grande Guerra e naturalmente la campana 
fusa con i cannoni delle Nazioni partecipanti 
al conflitto. 

Nel corso dell’estate anche quest’anno sono 
venuti a farci visita alcuni gruppi A.N.A.: il 
Gruppo di Anzola dell’Emilia capogruppo Ren-
zo Ronchetti, il Gruppo di Villaverla (Vi) e il 
gruppo di Breganze (Vi), con ben 4 pullman, a 
tutti loro noi offriamo una guida che illustra la 
località con cenni storici e geologici ed inoltre 
li accompagna, a richiesta, al Museo di Papa 
Luciani (Canale d’Agordo), al Museo “Augusto 
Murer” e al Museo Hotel Arnica. L’appunta-
mento al Maso dei Mori la prima domenica di 
Agosto è sempre partecipato, dopo la celebra-
zione della S. Messa ed un frugale pranzo con 
l’immancabile polenta, non manca l’allegria e 
qualche canto Alpino accompagnato dalle note 

Gruppo Alpini Falcade
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della chitarra di don Sandro nostro parroco. Al 
Cristo delle Fontanelle a Molino, ha celebrato 
la S. Messa don Bruno e per l’occasione gli è 
stata consegnata una targa a ricordo per il suo 
50° anniversario di Sacerdozio, durante il pran-
zo la Signora Mara Ganz ci ha donato n° 200 
cartoline di un suo quadro, raffiguranti il Cristo 
delle Fontanelle, in quanto suo padre Santino 
era stato uno dei promotori di questa manife-
stazione. Il 4 novembre di 48 anni fa’ a Somor 
persero la vita 11 persone, la comunità tutti gli 
anni si ricorda di quei momenti tragici. Noi Al-
pini oltre che stringersi con una preghiera du-
rante la celebrazione della funzione religiosa, 
facciamo qualcosa per custodire quei piccoli 
manufatti che altrimenti andrebbero in degrado 
e dimenticati ed abbiamo restaurato rendendo-
lo più dignitoso il crocifisso situato al pont dela 
Sega nei pressi di Falcade Alto, non ci è stato 
possibile recarci quel giorno per il maltempo, 
ma il lavoro è stato eseguito. Il ponte che a suo 

tempo avevamo costruito di tavolato in legno, 
lungo la mulattiera Costa-Valfreda in località 
La Mandra si è rilevato inadeguato per il pas-
saggio di mezzi pesanti. Una squadra di nostri 
valenti professionisti con tanta buona volon-
tà ha messo il nuovo manufatto in sicurezza 
ed adeguato alle nuove necessità di passaggio 
veicolare e pedonale. Il Sindaco dopo aver vi-
sionato l’opera ci ha ringraziati calorosamente 
sia per i lavori che per la celerità dell’esecuzio-
ne. La castagnata che offriamo ai bambini della 
scuola materna ed alle prime due classi delle 
scuole elementari è un appuntamento che, sia i 
bambini che le insegnanti e noi Alpini attendia-
mo con trepidazione. A S. Martino non manca 
la castagnata che organizziamo presso la no-
stra sede con l’immancabile gara di briscola. 
Non ci siamo dimenticati di falciare attorno al 
cippo funerario di Giuliana in Val de Agort, 
manutentare la Cros dell’Olivo (rovinata a cau-
sa della neve), di spalar la neve alla Triol dei 

Crontoi. In occasione delle festività 
natalizie, come ormai di consuetudi-
ne, portiamo un dono augurale ai no-
stri soci ultraottantenni, anche perché 
noi giovani abbiamo bisogno d’avere 
il sostegno morale dei nostri “VECI” 
per continuare ciò che loro ci hanno 
insegnato. Anche quest’anno nostri 
due soci sono “andati avanti”: REMO 
PICCOLIN e SCOLA RINALDO, il Si-
gnore conceda a loro il riposo eterno. 
A questi uniamo pure nella preghiera 
e nel ricordo tutti i nostri Soci scom-
parsi in questi 42 anni di costituzione 
del nostro Gruppo.

Il Focolare - Bollettino parrocchiale di Falcade 25



Dies agn de Se Desmonteghea

Forse non solo a noi sembra strano 
che siano già passati 10 anni dalla prima 
volta che abbiamo visto sfilare le man-
drie per le vie di Falcade eppure questa 
festa, nata un po’ per sfida, con gli anni 
è cresciuta fino a diventare l’appunta-
mento atteso di fine estate.

Quest’anno per festeggiare degna-
mente i nostri primi 10 anni abbiamo 
fatto le cose in gran-
de: un tendone più 
ampio, orchestre più 
conosciute, un menù 
ricco di tanti prodotti 
locali, riconoscimenti 
speciali alle malghe 
che sono il fulcro di 
tutta la manifestazio-
ne... 

Il grande impegno 
è stato premiato da tre 
giorni di sole come 
non si erano mai visti 
in tutta l’estate e che 
solo i più ottimisti 
potevano prevedere!

Tre giorni bellissimi, 
non solo per il bel tempo 
che ha rivestito le nostre 
montagne di magia, ma 
anche per la tantissima 
gente accorsa, per i molti 
volontari che da tutta la 
valle ci hanno dato una 
mano, belli per i turisti 
che hanno visto con occhi 
nuovi la nostra Valle, per 
le nostre tradizioni pro-
tagoniste della festa, un 
richiamo alle nostre radi-
ci, al valore della nostra 
parlata, e del nostro terri-

torio. Quanto abbiamo trascurato questi 
aspetti identitari nei decenni scorsi? 

In un periodo così buio per la crisi 
economica e sociale, per la mancanza 
di certezze della nostra Provincia e per 
la perdita di una cosa importantissima, 
la speranza nel futuro, ecco che qualco-
sa di dimenticato come la tradizione di-
venta il motore per tre giorni di luce in 
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cui i paesi si riempiono, le attività com-
merciali lavorano, il nome della Valle 
del Biois viene portato lontano e dove 
le comunità dei diversi paesi si unisco-
no per lavorare e divertirsi insieme.

Questa decima edizione ci ha rega-
lato la voglia di continuare purchè lo 
si faccia insieme, siamo grati dell’im-
pegno dimostrato e sentendoci parte di 
questa comunità e sensibili ai suoi  bi-
sogni, ci sembra giusto informare la no-
stra gente come parte del  ricavato torni 
alla comunità della nostra Valle come 
donazione, per scopi meritevoli e/o ne-
cessari in aiuto a strutture e persone più 
bisognose. 

Oggetto di  attenzione in quest’an-
no e nei precedenti sono stati: l’Istitu-

to comprensivo di Cencenighe per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secon-
darie della Valle, l’asilo nido di Cence-
nighe, l’associazione libro parlato per 
non vedenti ed anziani ed il Centro di-
sabili di Agordo.

Siamo convinti che tutto quanto vie-
ne fatto per mantenere viva una comu-
nità, soprattutto nella sua identità più 
vera e genuina, sia di giovamento per 
chi qui risiede e apprezzato dal turista 
o visitatore esterno. Conoscere, identi-
ficarsi, valorizzare ciò che caratterizza 
una comunità non significa chiudersi al 
mondo, ma apprezzare e rispettare an-
cor più anche le diversità altrui.

Vorremmo concludere con un invi-
to per tutta la nostra gente: per andare 

oltre al folklore nel senso 
riduttivo del termine. Tra-
smettiamo saperi, parlata, 
tradizioni e valori ai nostri 
figli e nipoti, per una comu-
nità con forte identità anche 
domani.

Che interesse ci potrebbe 
essere per noi stessi e l’o-
spite/turista per un paese 
ed un territorio  degradato, 
poco abitato, da una comu-
nità senz’anima?

Gruppo folk Union ladi-
na Val Biois

Il Focolare - Bollettino parrocchiale di Falcade 27



La famiglia allunga la vita
Il guinness del matrimonio più longevo: Herbert e Zelmyra Fisher 
del North Carolina da 87 anni insieme

Di Antonio Gaspari – tratto da Zenit.org del 22 agosto 2014

Si tratta di Herbert e Zelmyra Fisher 
del North Carolina (USA), sposatisi nel 
1924. Herbert è nato nel 1905 e Zelmyra 
nel 1907. Sono tornati alla casa del Si-
gnore all’età di 105 anni: lui nel 2010, lei 
nel 2013.

In 87 anni di matrimonio hanno vi-
sto la loro famiglia crescere: 5 figli, 10 
nipoti, 9 pronipoti e un pro-pronipote. 
Sulla vicenda vale la pena riportare la 
riflessione del sito spagnolo Religion 
en Libertad che ha scritto: “Una certa 
ideologia diffusa nel mondo moderno 
vorrebbe dimostrare che stare insieme 
in matrimonio per tanti anni è noioso e 
una solenne sciocchezza. Eppure se si 
chiede a coloro che questa esperienza 
la stanno vivendo si scopre che il ma-
trimonio tra due persone, pur tra mil-
le difficoltà, è oggetto di consolazione, 
gioia, amore. E soffre molto di più chi 
per qualche motivo o disgrazia la fami-
glia la perde”.

Nel corso della loro vita, Herbert e 
Zelmyra hanno vissuto crisi dramma-
tiche, una guerra mondiale, tante guer-
re combattute dal loro paese. Hanno 
dovuto affrontare problemi, difficoltà 
quotidiane, sofferenze. Ma lo hanno fat-
to sempre insieme, trovando nella loro 
unione e nella fede cristiana la forza per 
affrontare tutto nel modo migliore.

I due coniugi hanno raccontato la 
loro esperienza in un’intervista diffu-
sa in rete. Alla domanda su quale sia 
stata la ragione che lo abbia convinto a 

pensare di spendere la propria vita in-
sieme a Zelmyra, Herbert ha affermato: 
“Quello che mi ha rassicurato è che ogni 
giorno che passavo insieme a Zelmyra, 
la nostra relazione era più solida e sicu-
ra. Il divorzio - ha aggiunto - non è mai 
stata un’opzione e neanche un pensiero 
possibile”.

“Come hai capito che Zelmyra sareb-
be stata la moglie giusta per te?”, viene 
poi chiesto all’uomo. “Noi siamo cre-
sciuti insieme - risponde lui - eravamo 
grandi amici prima di sposarci. Un ami-
cizia è per la vita. Il nostro matrimonio 
è durato tutta la vita”.

E in questa vita non c’è nessun rim-
pianto. Infatti, quando il giornalista 
chiede ad Herbert se ci fosse qualcosa 
che avrebbe voluto che andasse diver-
samente in questi 87 anni di matrimo-
nio, lui non ci pensa neanche un po’: “Io 
non vorrei cambiare nulla di quanto è 
accaduto. Non c’è un segreto particola-
re che spiega il nostro matrimonio. Ab-
biamo fatto ciò che era necessario, l’uno 
per l’altra e per le necessità della nostra 
famiglia”.

“Il matrimonio - ha aggiunto - mi 
ha insegnato il rispetto, il sostegno e la 
buona comunicazione l’uno con l’altro. 
E poi mi ha spinto ad essere fiducioso, 
onesto e vero. La regola è amarsi l’un 
l’altro e tenere tutti nel cuore.

Dolce, innamorata, ma allo stesso 
tempo sicura e decisa anche Zelmyra, a 
cui viene chiesto quali siano le qualità 
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più importanti del marito. “è un grande 
lavoratore, e un buon uomo - risponde 
con prontezza -. Negli anni ‘20 la situa-
zione era molto dura, ma Herbert ha la-
vorato per provvedere che noi avessimo 
il meglio. Ho sposato un grande uomo”. 

La donna racconta pure il suo “mi-
glior San Valentino”: “Ho cucinato i pa-
sti ogni giorno - dice -. Herbert ha preso 
un permesso al lavoro e mi ha sorpreso, 
perché ha cucinato per me. E ho scoper-
to che è un cuoco molto bravo”. “Gli ho 
detto che avrei cucinato ed ho visto che 
era felice - le fa eco il ‘cuoco’ - Guardare 
il suo viso sereno e il piatto senza nean-
che un avanzo mi ha riempito di gioia!”.

Una vita di piccole e semplici gioie, 
ma anche di preoccupazioni e sacrifici. 
Come quando - ricorda Herbert - “sono 

dovuto stare due mesi distante da lei. 
Era in ospedale per complicazioni in 
merito al nostro quinto figlio. è stato il 
momento più difficile della mia vita. La 
madre di Zelmyra mi ha aiutato per la 
cura della casa e degli altri quattro figli, 
altrimenti sarei andato nel panico”.

“Che cosa oltre al vostro amore uma-
no vi ha aiutato ad affrontare le difficol-
tà?”, è l’ultima domanda alla coppia. “Il 
matrimonio non è una partita per rag-
giungere un punteggio”, rispondono 
unanimi, “Dio mette due persone insie-
me per vincere sulle difficoltà. Noi sia-
mo entrambi cristiani e crediamo in Dio. 
Il matrimonio è un impegno comune di 
fronte a Dio. Noi preghiamo e abbiamo 
pregato con e per ognuno, ogni giorno”.

Novità dalle Croce Verde
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La Croce Verde Val Biois presenta la novità 
di quest’anno, la nuova ambulanza denomi-
nata “Biois 8”, un Volkswaghen T5 integra-
le allestito EDM dal costo di quasi 88.000 
euro. Acquistata con il contributo dei soci 
sostenitori dell’associazione e di Comuni di 
Falcade, Canale e Vallada, Consorzio BIM 
Piave, Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino 
e Cooperativa di Consumo Falcade e Cavio-
la, e Coordinamento Ambulanze Agordino e 
Zoldano, la Unione Montana Agordina
Desidero ricordare che svolgiamo servizio 
di primo soccorso “H24” su allertamento 
del SUEM 118, in convenzione con l’ULSS 
n. 1 di Belluno tramite il Coordinamento 
Ambulanze Agordino e Zoldano.
L’attività è svolta da solo volontari che si 
mettono a disposizione di tutti: cittadini di 
Falcade, Canale, Vallada o frequentanti la 
nostra valle per soccorrerli in caso di neces-
sità.
Nota dolente 2014 è il forte calo dei soci 

sostenitori, -9%, quasi tutti da un centro abi-
tato della valle, e la difficoltà a far quadrare 
i turni diurni, che solo grazie ai soliti noti, 
che si fanno dai 2 ai 4 e oltre turni al mese, 
riusciamo a garantire i servizio.
Altra forte difficoltà la avremo con l’appro-
vazione della nuova legge che regola il no-
stro volontariato, quando sarà adottata dalla 
giunta regionale, il nostro volontario per 
essere tale, dovrà fare dalle 40 alle 160 ore 
di formazione prima di diventare operativo. 
Il nostro tipo di volontariato è nato per 
sopperire alle forti carenze dell’Istituzione 
competente all’attività che svolgiamo, la-
voriamo in economia cercando di esprimere 
il massimo di efficienza ed efficacia seppur 
nel limite del volontariato. Il volontario do-
vrebbe svolgere attività estemporanea, una 
tantum e non calendarizzata con più impe-
gni in un mese, se il territorio e le istituzioni 
non ci vengono incontro difficilmente so-
pravvivremmo ai tempi.



AnAgrAFe pArrocchIAle
(aggiornata al 15 novembre 2014)

Defunti

Battesimi

2. Nicole Piccolin di 
Sante e Lazzaris Ilenia, 
battezzata il 1 giugno 
2014.

3. Sarah Dal Negro di 
Stefano e Andrich Silvia, 
battezzata il 17 agosto 
2014.

4. Cristina Serafini di 
Alberto e Murer Catia, 
battezzata il 24 agosto 
2014.

5. Patrick Scardanzan, 
di Elvis e De Pellegrini 
Sonia, battezzato il 12 
ottobre 2014.

13. Rinaldo Sco-
la di anni 88, il 5 
luglio 2014.

14. Mirella Zu-
lian di anni 58, 
l’11 luglio 2014.

15. Rosa Gemma 
Bortoluzzi di an-
ni 90, il 10 settem-
bre 2014.

16. Antonio Co-
misso di anni 71, 
il 24 settembre 
2014.

17. Rosa Fenti di 
anni 106 il 6 otto-
bre 2014.

18. Dolores Scola 
di anni 68 il 7 no-
vembre 2014.

Emilia Rossi di 
anni 105 il 20 
maggio 2014 a 
Chicago.

Gioconda Scola 
di anni 89 il 27 
maggio 2014 ad 
Agordo.

Giuseppe Luc-
chi di anni 100, 
il 2 giugno 2014 a 
Bolzano.

Romano Gabriel-
li di anni 74, il 24 
ottobre 2014 a 
Predazzo.

Defunti fuori parrocchia
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50° di Matrimonio di Leno Tarquini e Mirella 
Frassenei.
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Matrimoni

De Pellegrini Axel e Ganz Mo-
nica uniti in Matrimonio a Fal-
cade Alto il 27 settembre 2014.

La foto storica:
Pubblichiamo questa bella foto storica della famiglia Scola scattata 
nel 1937-38. Troviamo partendo da sinistra in fondo Giuseppe 
(1908), Ernesto (1911), Augusto (1903), Elisa (1909), Attilio (1913), 
Giovanni (1905), sedute abbiamo, sempre da sinistra Elvira (1908) 
con in braccio Maria Giustina (1934), Giustina (1869) con in 
braccio Mercedes (1937), Ernesta (1906) con in braccio Lisetta 
(1935) e in fine Luigino (1930).

Morani Davide e Licciardello 
Angela uniti in Matrimonio a 
Falcade il 26 luglio 2014.

25° di Matrimonio di Roberto e Carla Cardinali.

Anniversari

25°



NN 20,00; In Ringraziamento 50,00; NN 10,00; NN 50,00; NN 30,00; 
NN 75,00; NN 5,00; NN 10,00; NN 100,00; NN 10,00; Ganz Aldina 
50,00; NN 10,00; NN 5,00; NN 50,00; NN 20,00; NN 10,00; NN 10,00; 
NN 70,00; Pullmino NN 50,00; NN 20,00; NN 10,00; NN 90,00; NN 
50,00; NN 120,00; NN 10,00; NN 10,00; NN 30,00; NN 10,00; NN 
20,00; Patricia Tabiadon 20,00; NN 50,00; NN 10,00; NN 20,00; NN 
20,00; NN 5,00; NN 50,00; fam. Rossi 100,00; NN 66,00; NN 40,00; 
NN 50,00; NN 10,00; NN 100,00; NN 30,00; NN 30,00; NN 10,00; NN 
135,00; fam. Gino Costa 500,00; NN 10,00; NN 40,00; NN 362,03; NN 
25,00; NN 60,00; NN 10,00; NN 30,00; NN 300,00; NN 25,00; NN 5,00; 
NN 100,00; NN 60,00; VERSAMENTO 5,00; NN 10,00; NN 50,00; NN 
30,00; NN 10,00; NN 10,00; NN 10,00; NN 50,00; NN 10,00; NN 40,00; 
NN 10,00; NN 20,00; NN 90,00; NN 60,00; NN 5,00; NN 135,00; NN 
30,00; NN 10,00; NN 20,00; NN 10,00; NN 5,00; NN 20,00; NN 40,00; 
NN 20,00; NN 30,00; Alpini - Maso dei Mori 40,00; NN 20,00; NN 30,00; 
NN 20,00; NN 50,00; NN 80,00; NN 20,00; NN 10,00; NN 90,00; NN 
100,00; NN 100,00; NN 120,00; NN 110,00; 50° di Matrimonio di Leno 
e Mirella Traquini 60,00; 25° di Matrimonio di Roberto e Carla Cardinali 
150,00; 50° Luciani Nicolino e Rita 40,00; Battesimo di Nicole Piccolin 
(nonni) 50,00; Battesimo di Nicole Piccolin 50,00; Battesimo di Sarah 
Del Nero 100,00; NN 100,00; NN 200,00; Matrimonio di Luciani Simo-
ne e Scola Roberta (Genitori) 100,00; Matrimonio di Axel De Pellegrini 
e Monica Ganz 100,00; Funerale di Celeste Ganz 50,00; Funerale di 
Ancilla Murer 100,00; Funerale di Girolamo Serafini 50,00; Funerale di 
Rinaldo Scola 50,00; Funerale di Selle Isolina 120,00; Funerale di Mi-
rella Zulian 60,00; Funerale di Gemma Bortoluzzi 150,00; Funerale di 
Antonio Comisso 150,00; Funerale di Rosa Fenti 150,00; Per la Chiesa 
NN 500,00; Per la Chiesa NN 50,00; In memoria di Ancilla Murer 50,00; 
In memoria di Lino Rizzato 100,00; In memoria di defunti fam. Serafini-
Donnini 150,00
Per il Bollettino:
NN 20,00; NN 5,00; NN 40,00; NN 30,00; NN 2,00; NN 20,00; Luc-
chi Caterina 20,00; Falcade Alto 244,00; Secchi Umberto 30,00; via 
7° Alpini 226,00; via Caruo Mercato Strim 54,00; Molino Basso 84,50; 
Mas dele Mole 53,00; Via Fol 75,00; NN 10,00; Via Serafini e Focobon 
245,00; NN 10,00; Somor 45,00; NN 75,00; Corso Roma Venezia e le 
Coste 221,50; Franco Era 20,00; NN 5,00; via Foca e Garibaldi 170,00; 
NN 10,00; NN 15,00; NN 30,00; NN 20,00; Ghetti Novella 20,00; NN 
10,00; NN 40,00; NN 20,00; Secchi Renato 50,00; NN 100,00; Zotti 
Giorgio 20,00; NN 10,00; Ganz Ezio e Lodovico 100,00; Lucia Serafini 
50,00; Maria Porcu 50,00; Sebastiano Murer 30,00; Ganz Egidio 20,00; 
Murer Giacomo 50,00; NN 20,00; Vittoria Cadorin 30,00; Nella Luciani 
20,00; NN 70,00; via Veneto e 7° Alpini 242,00; via Veneto e 7° Alpini 
10,00; Via Serafini e Focobon 182,00; Via Fol 81,65; NN 20,00; NN 
5,00; via Caruo Strim e Mercato 40,00; NN 5,00; via Mas dele Mole 
54,00; Molino Basso 75,00; NN 10,00; Falcade Alto 188,00; NN 10,00; 
via Roma e Venezia 170,00; Somor 20,00; NN 5,00; via Foca e Gari-
baldi 128,00; NN 15,00.
Chiedo scusa per possibili errori e involontarie omissioni. Grazie di 
cuore!

Per offerte:
Potete rivolgervi direttamente al Parroco o, se siete impossibili-
tati a causa della lontananza potete utilizzate preferibilmente il 
conto corrente bancario della parrocchia, con IBAN IT80 Z020 
0861 0900 0000 3885 993 oppure il conto corrente postale nu-
mero 10278323.

ATTENZIONE:
Vuoi rimanere informato sulla vita della Parrocchia? Puoi scaricare il 

foglietto settimanale dal sito digilander.libero.it/parrocchiafalcade/ 
oppure riceverlo direttamente nella casella di posta elettronica.

Per richiederlo basta inviare una e-mail a: avvisi.parrocchiafalcade@
gmail.com. All’indirizzo con cui avete scritto verrà inviato il pdf del 

foglietto ogni sabato.
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Buon cuore
(dal 1 giugno al 31 ottobre 2014)

Sei nato in una stalla sì,
però sei nato;
nessuno ti voleva,
ma ti hanno accolto almeno,
una mamma ed un papà!

Quanti bambini invece,
non vedranno oggi la luce,
quanti papà non sanno
e non sapranno mai,
di aver avuto un figlio!

E quante donne oggi,
guardando il tuo presepe,
in segreto piangeranno,
un bimbo non voluto!

Ma tu dalla tua culla,
piccolo Dio bambino,
consola quelle mamme,
a cui manca tanto
un figlio.

Maria, tu che sei donna,
raccogli il loro pianto,
benedici anche chi,
un giorno non ha saputo,
ripetere il tuo “sì”.


