
“Dov’è Alessandro?” chiede un papà. 
“Tranquillo, sono tu� lì che giocano a 
nascondino”, risponde un altro. 
Passato l’a�mo di preoccupazione 
per i figli, il gruppe�o di genitori si 
tuffa nuovamente nei raccon� della 
se�mana passata sempre troppo in 
fre�a tra casa, lavoro, scuola e tante 
altre a�vità. Poco più in là i giovani 
cha�ano, gli anziani si danno 
appuntamento per il pomerig-
gio e, poi, vanno subito a casa: 
“Mi arrivano i nipo�ni, oggi. 
Vado a far da mangiare”, dice 
una di loro.
È una giornata �epida e si sta 
bene fuori dalla chiesa, dopo 
la Messa. Il sagrato è luogo 
ideale per fermarsi a chiac-
chierare. Qualcuno a Messa 
non c’è stato, ma è arrivato 
comunque appena ha potuto, 
perché sapeva che avrebbe 
trovato gli amici. Ci sono anche 
dei turis�; qualcuno chiede in-
formazioni (e si spera sempre che � 
chiedano qualcosa che sai). Anche 
alcuni stranieri passano, guardano, 
a�ra� da quel capannello di persone 
che parlano davan� alla chiesa.
E così, da sempre, il sagrato si riempie 
e si svuota. Cer� giorni accoglie amici 
che impacche�ano l’auto degli sposi e 
preparano manciate di riso, tra grida 
festose; a volte però, è il silenzio che 
regna, quando raduna persone che at-
tendono l’arrivo di chi viene salutato 
nel dolore con le esequie cris�ane. Il 
sagrato accoglie chi chiede aiuto e chi 

lo può dare; chi entra in chiesa e chi 
aspe�a fuori perché non è credente o 
professa una fede diversa. 
Il sagrato come luogo di incontro per 
tu�, al di fuori di ogni e�che�a, per 
conoscere e conoscersi, per intessere 
relazioni, fare esperienza di amicizia, 
imparare a prendersi a cuore il bene 
degli altri.

a tu� anche se non ha la pretesa di 
riuscire ogni volta a dar voce proprio 
a tu�.
E come sul sagrato della Chiesa le per-
sone condividono tra loro idee, espe-
rienze, sen�men� confrontandosi su 
uno stesso argomento, così anche Il 
Sagrato tra�erà ogni volta un tema 
comune per aiutare a sen�rci e a fare 

Comunità pur nella diversità di 
storie, riflessioni, proge�, de-
sideri esaudi� o “nel casse�o”.
In questo primo numero non 
potevamo lasciarci sfuggire 
l’occasione che ci è stata data 
dall’esperienza dell’Anno Santo 
della Misericordia: come lo ab-
biamo vissuto? Cosa abbiamo 
fa�o? Che cosa ci ha lasciato? 
Della Misericordia ci parle-
ranno Catechis� e Pellegrini, 
Scout, A.C.R., San Vincenzo 
e altri. Raccon� di singoli e di 
gruppi che in modi e tempi dif-
feren� hanno cercato di scopri-

re in Gesù Cristo il Volto della miseri-
cordia di Dio.
Per i prossimi numeri altri argomen�: 
famiglia?, accoglienza?, carità?,  fede? 
Chissà! Troveremo qualcosa che inte-
ressa mol�, se non tu�. Aspe�amo 
anche le vostre proposte e così poco 
alla volta queste pagine saranno più 
belle, più … vostre. 
A Feltre c’è un nuovo posto dove pos-
siamo incontrarci: Il Sagrato. 
Benvenu�!

Don Diego e la Redazione

Un sagrato...

Anno I - n. 1                                                                                                                                                                                       Dicembre 2016
il sagrato

BOLLETTINO DELLE PARROCCHIE CITTADINE DI FELTRE
Duomo, S. Maria degli Angeli, Sacro Cuore

Il Sagrato
Questo Bolle�no parrocchiale, che 
ritorna con un nome nuovo nelle vo-
stre case dopo una lunga pausa, vuo-
le essere proprio come il sagrato delle 
nostre chiese: luogo di incontro e di 
confronto; strumento che favorisce il 
cammino di comunione tra fratelli e 
sorelle nel Signore Gesù, ma anche di 
dialogo con chi non condivide la fede 
ma solo i valori cris�ani e chi neanche 
quelli. Un Bolle�no che vuol parlare 
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Domenica I° maggio il vescovo Renato 
ha celebrato la sua prima messa nella 
conca�edrale di Feltre. Il suo arrivo, 
dopo il ri�ro del vescovo Giuseppe 
Andrich, era a�eso con grande 
curiosità dai feltrini, che hanno sempre 
dimostrato una par�colare a�enzione 
alla vita della loro diocesi. E, a riprova 
di ciò, quell’incontro è apparso subito 
vivo, intensamente partecipato e 
spontaneamente gioioso; cosa che il 
vescovo ha dimostrato di apprezzare, 
sentendosi a suo agio e forse più a�ra�o 
da una simile immediatezza piu�osto 
che da auliche formalità. 
E il sagrato del nostro duomo sembrava 

fa�o apposta per un simile 
abbraccio, così come il 
percorso dei celebran� fino 
all’altare era la ripe�zione di 
mille altre cerimonie nelle 
quali gli a�ori sono sempre 
anche i tan� feltrini che nel 
loro Duomo riconoscono 
una parte importante della 

ci�à e della diocesi. 
L’a�eggiamento discreto del vescovo, 
quasi stupito di  tanto calore da parte 
dei suoi fedeli, è stato accolto con 
soddisfazione e con la consolante 
speranza di essere sempre presen� 

nell’a�enzione del loro pastore vigile e 
consapevole.
Lui avanzava quasi nascosto fra i suoi 
confratelli sacerdo�, i  diaconi e i 
numerosi laici rappresentan� delle 
molteplici associazioni feltrine dedicate 
all’azione sociale, culturale e religiosa 
del territorio. Le due ali composte e 
ugualmente festan� lo abbracciavano 
come prima e dopo nel sagrato. 
Cercavano di vederlo in mezzo a tu� e 
lui rispondeva con uno sguardo dolce e 
riconoscente.
Non è cosa di poco conto la speranza 
che i feltrini ripongono nel loro vescovo; 
anzi è un impegno che potrà anche 
essere gravoso a volte, poiché quanto  
più si ama tanto più si diventa esigen�. 
Ma il vescovo ha dimostrato quel giorno 
di essere contento di un simile carico, 
piu�osto che dover comba�ere contro 
l’indifferenza. 
E poi siamo cer� che nella nostra 
accoglienza gli è sicuramente apparsa 
anche la carica che noi gli dimostriamo, 
oltreché il carico che me�amo sulle 
sue spalle. 
Vescovo Renato, noi siamo qui.
Desideriamo non essere mai lascia� 
soli e, � assicuriamo, non � lasceremo 
mai da solo.

L’arrivo a Feltre del nuovo Vescovo

Nicoletta
Toigo

L’accoglienza riservata dai 
feltrini al Vesovo Renato ha 

mostrato ancora una volta 
il sincero attaccamento 

della città ed ex Diocesi al 
proprio pastore

Il Vescovo Renato 
sul sagrato del 
Duomo incontra 
i fedeli e le 
associazioni di 
volontariato lo 
scorso 1° maggio 
in occasione della 
sua entrata in 
Concattedrale
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2016: un anno speciale per i bambini 
del 3° corso di catechismo, un anno 
per prepararsi al sacramento della 
Riconciliazione che coincideva proprio 
con l’anno della Misericordia.  
Ci siamo impegna� a capire cosa significa 
perdono a�raverso le parabole della 
Misericordia: “La pecorella smarrita”, 
“Il Padre misericordioso”, “La moneta 
perduta”.
Le abbiamo ascoltate dalle voci delle 

nostre catechiste e poi 
con grande entusiasmo 
abbiamo fa�o le scene�e 
durante il ri�ro di due giorni 
a Fonzaso  presso i padri  
Canossiani. 
Abbiamo scoperto che è 
facile perdersi nei tan� 
luccichii che ci sono a�orno 

a noi; preferire i giochi solitari al 
computer piu�osto che quelli con i nostri 
amici; che è più facile dire “NO, non ne 
ho voglia” che sorridere e me�ersi alla 
prova aiutando in casa, anche nei lavori 
più semplici, come riordinare la nostra 
camere�a; che è meglio arrivare ad un 

accordo e poter diver�rsi tu� assieme 
piu�osto che imporre le nostre regole 
nei giochi e arrabbiarsi se gli altri non 
fanno come vogliamo noi.
Come dice papa Francesco: “Dio non ci 
dimen�ca, il Padre non ci abbandona 
mai. Rispe�a la nostra libertà, ma 
rimane sempre fedele. E quando 
ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, 
nella sua casa, perché non sme�e mai, 
neppure per un momento, di aspe�arci, 
con amore. E il suo cuore è in festa per 
ogni figlio che ritorna”.
Questa è la gioia più grande, sapere che  
Dio, nostro Padre, ha sempre la porta 
aperta e ci viene incontro ogni volta 
che ci allontaniamo dal suo Amore.
Ogni volta che andiamo a chiedere 
scusa, siamo pron� a ricominciare con 
dei buoni proposi�, ringraziando il 
Signore per il suo perdono e per il suo 
Amore infinito. 
Un grazie speciale ai genitori che ci 
hanno accompagnato lungo questo 
cammino, che ci hanno dato fiducia 
e che sono sempre pron� a dare una 
mano a noi catechiste.

Angela
Cappellin

Misericordia vuol dire perdono

L’esperienza vissuta 
nell’Anno della 

Misericordia dalle 
catechiste e dai bambini 
che ne hanno seguito le 

iniziative

I partecipanti al ritiro di Fonzaso
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Il «GRESTATE» di luglio quest’anno 
aveva come tema “Capitani”coraggiosi”.  
Nell’anno della Misericordia i Padri ci 
hanno de�o che Misericordia significa 
avere il cuore rivolto ai più deboli. Noi 
di terza media ci siamo impegna� come 
animatori o come capisquadra per i più 
piccoli. Al ma�no abbiamo fa�o i compi� 
per le vacanze e nel pomeriggio abbiamo 
conosciuto  alcuni “Capitani Coraggiosi”. 
La prima se�mana, con la presenza dei 
Capi scout di Feltre 1, guida� da Angela, 
abbiamo conosciuto alcuni adul� come 
Baden Powel e  S. Maddalena; la seconda 
è stata una “se�mana vocazionale”, nella 
quale abbiamo conosciuto dei giovani 
coraggiosi. Siamo sta� molto felici di aver 
rivisto Fratel Simone; la terza se�mana 
abbiamo conosciuto la storia di ragazzi 
coraggiosi come Malala, Carlo Acu�s , 
i ragazzi di don Gnocchi e Giovanni, un 
giovane seminarista.
Ma su tu� abbiamo ammirato il più 
grande: Gesù!
I giorni sono passa� in fre�a, tra gite al 
mare e in montagna; laboratori di taglio, 
cucito e ricamo 
con Nadir, Rita e 
Enrica; laboratori 
del legno con 
l’intramontabile 
Rizieri; scuola di 
calcio con Gianni 
Fent; di pi�ura 
con il simpa�co p. 
Pietro, di crea�vità 
con le sorelle 
Le�zia e Alice. 
Non è mancato 
alla fine il corso di 

cucina con Rosaria e di dolci con Rita.
A volte è stato fa�coso, ma anche molto 
bello, perché abbiamo scoperto che in 
Patronato si viene quando si è piccoli 
per giocare, ma da grandi dobbiamo 
venire come protagonis�, responsabili e 
collaboratori.
Alla festa finale  abbiamo invitato gli 
Anziani della vicina Casa di Riposo. Sono 
sta� così bravi da venire anche se quale 
giorno faceva molto caldo, per portarci il 
loro sorriso. Grazie!
Arrivederci in Patronato, sempre più come 
“Ragazzi coraggiosi”, proprio perché si è 
“ragazzi misericordiosi”. 
Ciao a tu�!                                 

ANTONIO 
«COMPITINSIEME«
Sono… , sono una ragazza di classe quinta 
e vado a scuola a Nemeggio, una frazione 
di Feltre. Vengo 3 volte alla se�mana al 
Patronato, dove alle 14.30 delle Insegnan� 
ci aiutano a fare i compi�. Appena finito 
i compi� andiamo giù e giochiamo tu� 
insieme. Facciamo giochi �po: Indovina 
chi, Forza qua�ro e altri bellissimi giochi 
da tavolo o di logica (indovinelli). Spesso 
le mamme ci portano qualcosa per far 
merenda insieme.
Siamo di religione diversa, ma ogni giorno 
troviamo il tempo per fermarci a pregare.
Il lunedì e martedì c’è cucito. Delle signore 
molto gen�li, di nome Nadir e Rita, ci 
insegnano a confezionare astucci, borse, 
sacche per le scarpe… Molto bello!!! 
E il mercoledì si fa pi�ura !!! Bellissimo 
dipingere con Padre Pietro! 
E  quando arrivano le 17.30 a casa: Uffa! 
Un’altra bellissima giornata è passata.

HAJAR

Due dei ragazzi 
che frequentano 

il Patronato 
raccontano la 

loro esperienza

“CAPITANI CORAGGIOSI” in Patronato

Grestate con gli anziani della Casa di riposo “Brandalise”

Ragazzi del doposcuola con le insegnanti
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“Viaggiando verso te” è lo slogan che 
ha accompagnato i ragazzi dell’A.C.R. 
nell’anno associa�vo 2015-2016 ed è 
stato un cammino che ci ha spinto alla 
ricerca di:
• una meta scelta da ciascun ragazzo 
senza forzature con il desiderio 
profondo che all’A.C.R. ognuno possa 
sen�rsi libero di sognare sostenuto da 
una comunità che lo esorta a “prendere 
il volo”;
• una Chiesa che si me�e in moto e viene 
scelta come “stazione di partenza”, che 
invoglia le persone ad andare ad uscire 
verso il mondo;
• un luogo o una persona che incontra 
nel loro tragi�o e che ha bisogno di 
essere ascoltata e amata;
• il Signore che si rivela nelle piccole e 
grandi cose della vita, in cui noi siamo 
in moto verso Lui, perché prima lui è 
venuto incontro a noi.

Tu�o questo ha rappresen-
tato per noi lo sfondo all’An-
no della Misericordia perché 
a�raverso questa ricerca i 
ragazzi hanno scoperto che 
Dio Padre li ama da sem-
pre, che bisogna superare 
le barriere del pregiudizio, 

che è bello lasciare un segno nella vita 
degli altri ed 
è importan-
te fare me-
moria del 
percorso in-
trapreso. 
Le varie tap-
pe di que-
sto viaggio 
sono state 
raccolte in 
uno spet-
tacolo che 
a b b i a m o 
rappresen-
tato lo scor-
so 2 giugno 

presso le sale del patronato canossiano 
a Feltre dal Titolo: “Dall’altra parte del 
mare”, il cui ricavato è stato devoluto 
ad una comunità che opera ad Agrigen-
to e accoglie i tan� migran� che giun-
gono nel nostro paese.
Il messaggio che volevamo dare era 
questo: 
Gesu’ ha portato su di sè tu�o il 
dolore del mondo, ha provato la 
tristezza, il disgusto, e il male ed è 
riuscito a trasformarlo in perdono, 
gioia, condivisione, amore. Ci è venuto 
incontro, ci ha dato l’esempio, ha 
avuto fiducia in noi. Ognuno di noi 
indipendentemente dalla pelle, dalla 
nazionalità, dalla cultura dalla religione 
prova dei sen�men�: la paura di non 
essere accolto, la paura della diversità; 
la rabbia verso l’ingius�zia e la violenza; 
la gioia di essere acce�ato, di essere 
considerato un fratello. E’ l’Amore la 
miglior medicina che cura tu�e le ferite 
della solitudine e dell’abbandono, e 
il fa�o stesso di provarli ci iden�fica 
come esseri umani e fratelli. 
Allora, se siamo fratelli, perché non 
riusciamo a vivere da fratelli, a sen�re 
su di noi il freddo che porta l’abbandono 
e trasformarlo in un caldo abbraccio 
come Gesu’ ci ha insegnato?

“VIAGGIANDO VERSO TE” e i ragazzi dell’ACR

Alba
Moretton

Capire il dramma dei 
migranti, quale lezione di 
solidarietà e di attenzione 

verso l’altro anche se 
diverso

Foto di gruppo per la rappresentativa dell’ACR di Feltre che ha 
partecipato alla “Festa della Pace” del febbraio scorso a Vellai
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Nei giorni 3, 4 e 5 o�obre, in occasione 
del Giubileo della Misericordia, cin-
quanta pellegrini delle Foranie di Feltre 
e Pedavena si sono reca� a 
Roma e hanno partecipato 

a l l ’ u d i e n z a 
papale del 
mercoledì in 
piazza S. Pie-
tro. Le gior-
nate sono 
state ricche 
di spiritua-
lità, dense 
di even�, 
impegnative 
anche dal 
punto di vista emo�vo; 
non sono comunque man-
ca� momen� conviviali, 
distensivi e di condivisione 
e per questo l’esperienza è 
risultata complessivamente 
più che posi�va. Hanno 
accompagnato il gruppo, e 
lo hanno guidato e aiutato 
ad affrontare con il giusto 
spirito questa bella espe-
rienza, Don Ivano, parroco 
di Pedavena, Don Gian-

carlo, cappellano del Duomo di Feltre, 
Don Vito, parroco di Foen e Don Lucio, 
parroco di Villabruna. 

Par�colarmente emozionan� e coin-
volgen� sono sta� il cammino comu-
nitario, in preghiera, verso la Porta 

Santa, lungo via della Conciliazione 
e il momento dell’ingresso in una S. 
Pietro brulicante di visitatori e fedeli. 
A�raverso quella porta ognuno di noi 
ha condo�o idealmente con sè tante 
persone rimaste a casa e ha fa�e sue 
le preghiere di quan� avevano chiesto 
di essere ricorda�. Ognuno di noi ha 
sperimentato il piacere di condividere 
un momento in�mo e priva�ssimo con 
un’umanità  in cammino oggi più che 
mai disorientata e bisognosa di sen-
�rsi accolta, sostenuta e perdonata da 
un Padre indulgente e misericordioso. 
Ognuno di noi ha sen�to di essere 
parte di un tu�o, un pellegrino su que-

sta terra fra altri fratelli pelle-
grini accomuna� dalle stesse 
fragilità e dalla stessa sete di 
amore auten�co; ognuno di 
noi ha desiderato e sen�to 
la dolcezza della  carità di un 
Padre che in cambio chiede 
solo di essere, a nostra volta, 
misericordiosi e caritatevoli. 
Mercoledì  ma�na, infine, 
il pellegrinaggio si è con-
cluso con la partecipazione 
all’Udienza di Papa Francesco 
in una piazza mul�etnica, mul-
�colore e  baciata dal sole.

Vania
Strada

Le emozioni vissute nel 
pellegrinaggio a Roma 

per il Giubileo della 
Misericordia

Pellegrini alla Porta Santa
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Quest’anno ho fa�o un pellegrinaggio, 
ho seguito l’invito di papa Francesco 
che, nell’indire il Giubileo straordinario, 
mi ha “chiamato a vivere di  misericor-
dia perché a noi per primi è stata usata 

misericordia”.
Lo ho vissuto in modo spe-
ciale, assieme alla mia par-
rocchia, il giorno della Festa 
della Famiglia, domenica 
11 se�embre, quando si 
è svolta la consueta tra-
dizionale manifestazione 
che coinvolge mol� parroc-

chiani della unità pasto-
rale parrocchiale. 
Ho varcato la porta deli-
catamente decorata della 
chiesa del S.Cuore.
Ho gioito dei bei can� e 
delle belle preghiere nella 
liturgia ben animata per 
l’occasione.
Ho a�raversato il por-
tone e sono entrato in un 
capannone chiassoso e 
gioioso.
Ho conosciuto il calore 
discreto di chi mi ha 
accolto all’ingresso, di chi 
mi ha colorato come un 
bimbo.
Ho sen�to i sapori for� 
della cucina locale, del 
sapore genuino e solidale 
della pasta .

Ho amato osservare l’armonia dei 
ragazzi e dei giovani che mi hanno ser-
vito al tavolo, gioiosi e supporta� da un 
gruppo di adul�, collauda�ssimo ai for-
nelli e ai lavandini tra i tan� pentoloni.

Mi sono diver�ta coi giochi pomeridiani 
sul prato verde e curato, con grandi e 
piccoli.
Mi sono deliziata il palato con le buone 
torte presentate al concorso e un evviva 
alla Emma per quella più buona con le 
mele!
Ho pure tentato la sorte ma, Ahimè, 
non ho intascato alcun premio della 
lo�eria!
Ho anche deliziato lo spirito ascoltando 
le belle poesie, quelle preghiere di chi è 
riuscito a sostare e a narrare il proprio 
modo di vivere 
l’apertura del 
c u o r e / p o r t a 
alla misericor-
dia.
Come ha de�o 
papa Francesco 
nella bolla d’in-
dizione Miseri-
cordiæ Vultus: 
“Abbiamo sem-
pre bisogno 
di contemplare il mistero della miseri-
cordia. É fonte di gioia, di serenità e di 
pace… Misericordia è la via che unisce 
Dio e l’uomo  perché apre il cuore alla 
speranza di essere ama� per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato. 
Chiunque entra nella Porta della mise-
ricordia può sperimentare l’amore di 
Dio che consola, che perdona e dona 
speranza.”
È il dono che ho vissuto in questa bella 
domenica di fine estate.
Chi sono? Sono una pellegrina dalla 
bisaccia sempre troppo piena… e alla 
Festa della Famiglia io ci torno anche il 
prossimo anno!

Festa della Famiglia nell’Anno della Misericordia

Una
Pellegrina

Una giornata giososa 
descritta con una serie 
di frasi/sensazioni da 

un’entusiasta partecipante
(Nei riquadri le poesie 

vincitrici, categoria ragazzi 
e adul� e bambini)

IL CARTELLO STRADALE
 
La porta
come uscita d’emergenza
per scappare dai pericoli
e trovare la via d’uscita.
Grazie all’amore 
di chi mi sta accanto.

Gioia Piolo, Chiara Cassol

SULLA SOGLIA

Oggi
uno spiraglio
si spalanca
sorridente
per incontrare
te
con uno sguardo
nuovo.

Antonella Luise   

NELLE NUVOLE

Nelle nuvole, nascosto c’è un cuore pieno di felicità, amore e amicizia.
Questo cuore ha una porta, la luce che risplende e unisce tutti i cuori, Dio,
Dio dà luce
Dio è la porta di tutti i cuori e che non morirà mai.

Asia Maoret
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Un’esperienza 
da condividere!
Le�era dalla Giornata Mon-
diale della Gioventù a Cra-
covia - estra� (Amico del 
Popolo del  25 agosto 2016)

Siamo i giovani di Belluno-
Feltre (e dintorni...) che 
hanno accolto l’invito alla 
GMG (Giornata Mondiale 
della Gioventù) di Craco-
via, tramite il pellegrinaggio 
diocesano.
Siamo par�� da Belluno in 
quasi 150. Inizialmente ad 
accompagnarci c’erano i 
�mori, le paure. Non sape-
vamo bene a cosa anda-
vamo incontro, non cono-
scevamo i nostri compagni 

di viaggio, potevamo non riuscire ad 
essere acce�a� dal gruppo, i recen� 
a� di terrorismo non aumentavano di 
certo le nostre sicurezze.
Tu�e queste preoccupazioni però si 
sono dissolte grazie a quanto abbiamo 
vissuto in quei giorni.
Si è creata, fin da subito tra di noi, un’at-
mosfera di amicizia, apertura, rispe�o, 
voglia di conoscersi e aiutarsi. 
In Polonia siamo sta� accol� da fami-
glie disponibili che si sono adeguate ai 
nostri orari impossibili, alle difficoltà 
comunica�ve, alle abitudini alimentari 
dandoci subito prova tangibile della 
misericordia e colpendoci per la grande 
devozione, sopra�u�o verso Maria. 
Vivere con queste persone ci ha inse-
gnato che si possono avere a cuore gli 
altri anche prima di conoscerli.
Lo stesso clima di incontro e condivi-
sione si è respirato nei momen� comu-

nitari, nelle catechesi e per le strade 
di Cracovia affollate da cen�naia di 
migliaia di giovani, di mol�ssime cul-
ture diverse, accumuna� da una carica 
di entusiasmo e dalla convinzione di 
essere parte di qualcosa di più grande… 
non siamo soli!
Durante la se�mana, mol� sono sta� 
gli spun� da cui ognuno poteva cogliere 
qualcosa. Le parole del Papa sono state 
fondamentali ma anche le tes�mo-
nianze e la catechesi del vescovo Fran-
cesco di Bergamo.
Ci siamo sen�� invita� a col�vare una 
speranza e un sogno per un futuro 
migliore, per una felicità vera, diversi da 
quelli solitamente propos�. Ci è stato 
chiesto di non essere giovani pensiona� 
noiosi che annoiano gli altri, paralizza� 
dal senso di colpa, dall’inadeguatezza, 
dalla paura della fa�ca, del dolore, della 
delusione, ma di dare il meglio di noi e 
non quello che ci avanza.
Abbiamo compreso che nell’accoglienza 
dell’emarginato e del peccatore si gioca 
la nostra credibilità di cris�ani. Abbiamo 
avuto la conferma che la risposta a que-
sto mondo in guerra si chiama frater-
nità, fratellanza, comunione e famiglia 
e noi giovani dobbiamo insegnare agli 
adul� che è più facile creare pon� che 
innalzare muri. Dio è nostro �foso, ci 
ama più di noi stessi, non si ferma al 
male del passato ma investe sul nostro 
futuro.
Il fulcro della se�mana è sicuramente 
stata la veglia del sabato sera, con l’ado-
razione al San�ssimo e il silenzio carico 
delle nostre preghiere e intenzioni. Ci 
siamo sen�� parte del grande disegno 
di Dio. In quella mol�tudine, quasi due 
milioni di  candele rischiaravano i nostri 
vol� e i nostri cuori. Senza la  luce di 
ognuno di noi il disegno non sarebbe 
stato lo stesso.
A noi, ora, il compito di portare nella 
nostra casa e nella nostra comunità 
la misericordia e la semplicità con cui 
abbiamo vissuto la fede durante la se�-
mana di GMG seguendo l’invito di Papa 
Francesco: “la gioia che gratuitamente 
avete ricevuto da Dio, per favore, gra-
tuitamente donatela!”.
A voi l’incarico di accoglierla!

I giovani della GMG
della Diocesi di Belluno-Feltre
+ Renato, vescovo

Giovani e Giubileo: presenti!

Chi l’ha detto che in 
parrocchia e nella realtà 

ecclesiale i giovani
sono assenti?

Ecco una testimonianza 
dalla quale ricaviamo 

che proprio quest’anno i 
nostri teenagers e i nostri 

20-30enni sono stati 
protagonisti. Per la cronaca, 

dalle nostre parrocchie 
hanno partecipato Lorenzo, 

Emanuel, Riccardo, 
Michele e don Giancarlo, 

quasi tutti assidui 
frequentatori del Centro 

Pastorale Giovanile
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Le Conferenze della San Vincenzo de’ Paoli

Ornella
Modena

Le attività della
San Vincenzo del Duomo, 
Sacro Cuore e S.M. degli 

Angeli hanno assunto 
nuovo slancio nell’Anno 

della Misericordia

L’Anno della Misericorda è certo un 
anno di incen�vi e di consigli che por-
tano al bene, al perdono, alla compren-
sione reciproca. Par�colarmente per la 
San Vincenzo, che da sempre si occupa 

di bisogni e di carità. Esso 
ci fa comprendere meglio 
l’importanza di aiutare, 
di stare vicino a chi soffre 
e al povero, per costruire 
un’oasi di pace in questo 
mondo travagliato da tante 
assurdità e da situazioni 
inimmaginabili. Abbiamo 
però davan� a noi tan� 

esempi di san�, primo fra tu� il nostro 
Federico Ozanam, l’uomo della carità.

Bello è stato l’incontro dello 
scorso 29 giugno, festeg-
giando i san� Pietro e Paolo, 
quando abbiamo celebrato 
il giubileo delle conferenze 
vincenziane feltrine. Il nostro 
assistente spirituale, don 
Secondo, ci ha accompagnato 
per tu�o il tempo della cele-
brazione. All’inizio, presso il 
Ba�stero, presen� i vincen-
ziani di Feltre, Farra e Peda-
vena assieme a mol� altri 
giun� da Belluno con la nuova 
presidente provinciale, Ros-
sana Perera, abbiamo potuto 
approfondire con la parola di 
don Secondo il significato del 
Giubileo e della Misericor-
dia, l’importanza della Porta 

col suo valore simbolico di passaggio 
dal peccato alla grazia. Abbiamo poi 
meditato sui pensieri del papa e con la 
le�ura dei Salmi. Con la “Porta Santa 
della Casa del Povero” la Conferenza 
di San Vincenzo diventa chiesa della 
prossimità e della misericordia, per un 
lavoro di aiuto reale, di cura, di a�en-
zione, di sostegno basato sulla delica-
tezza, la cordialità e il sen�mento. L’in-
contro si è concluso con la processione 

che ha varcato la Porta Santa della Cat-
tedrale recitando la preghiera di papa 
Francesco per il Giubileo. E’ stato un 
bel pomeriggio, molto vissuto e rece-
pito spiritualmente per un sen�mento 
che non ci abbandonerà tanto presto. A 
suggellare l’avvenimento, una ina�esa 
e fugace apparizione del nostro nuovo 
vescovo Renato.
Dopo il riposo di agosto l’a�vità delle 
Conferenze del Duomo, S. Cuore e S.M. 
degli Angeli è ripresa a pieno ritmo. 
Molte le richieste di aiuto economico, 
di solito per bolle�e scadute, ma anche 
per sostegno alle spese scolas�che. E’ 
seguita la preparazione dei pacchi ali-
mentari, ancora molto richies�, ben 
forni� grazie alla generosità di mol� 
supermerca� della ci�à.
Con�nuiamo su questa strada e che il 
Signore sia sempre misericordioso con 
tu� noi e ci aiu� a rinnovare il nostro 
entusiasmo, le nostre idee e i nostri 
proposi�.
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Le Parrocchie della zona pastorale fel-
trina nell’anno giubilare inde�o da 
papa Francesco hanno proposto que-
sto percorso con incontri tenu� presso 
l’auditorium dell’Is�tuto Canossiano di 

Feltre. Rivediamoli in una 
breve carrellata.
- 18 Febbraio “ Dio è mise-
ricordioso”. 
Relatori: il biblista don 
Mirko Pozzobon che intervi-
sta una coppia di sposi, una 
mamma che ha vissuto la 
disabilità nella propria fami-

glia, un medico e un sacerdote. Que-
ste esperienze umane vengono quindi 
ricondo�e, a�raverso il dialogo con 
il biblista, a quelle an�che ma tu�ora 
a�uali del testo sacro nell’o�ca della 
misericordia che Dio dona ad ognuno.
- 10 Marzo “ Ti perdono. Ritrovarsi tra 
coniugi ”. 
Relatori: don Cris�ano Arduini respon-
sabile della pastorale familiare di 
Padova e i coniugi Fiorella e Paolino 
della Comunità “ Ritrovarsi “. Questa 
associazione, ca�olica ma aperta a tu�e 
le coppie sposate anche civilmente o 
conviven� con figli, offre un cammino 
di speranza per rilanciare, nonostante 
tu�e le difficoltà e le ferite, il sogno 
dell’amore che le ha portate a divenire 
coppia e poi famiglia.

- 7 Aprile  “ Colpevole, Innocente ”. 
Relatori: don Ivano Brambilla, il capi-
tano dei Carabinieri Angelo La Chimia, 
il Garante dei diri� dei detenu� nel 
carcere di Belluno Emilio Guerra, l’avv. 
Enrico Gaz.  E’stata questa l’occasione 
per una non facile riflessione sull’in-
treccio tra Gius�zia (assoluta aspira-
zione ma anche concreta esigenza sia 
dell’uomo sociale che dell’uomo indivi-
duo), Legge e Misericordia.
- 21 Aprile “ Islam misericordioso“.
 Relatori: l’Imam di Pederobba e Mon-
tebelluna Layachi Kamel, originario 
dell’Algeria, il prof. Riccardo Burigana 
docente di Storia delle religioni e Sha-
rif Eissa, un ci�adino bellunese di ori-
gini egiziane e di fede islamica. L’Imam 
ha so�olineato che la diversità è un 
ponte che può unire culture diverse, 
un’occasione per s�molare la reciproca 
conoscenza. Ha ricordato la discen-
denza delle tre religioni monoteiste 
(Ebraismo, Cris�anesimo, Islam) dalla 
scelta di Abramo, comune padre nella 
fede. Tale comunanza ci deve portare 
- ha proseguito- alla comprensione tra 
religioni diverse e anche alla collabo-
razione su temi specifici quali la Pace e 
l’Educazione dei giovani.
Ha poi condannato decisamente la 
persecuzione della pakistana Asia Bibi 
vi�ma, come mol� altri cris�ani, di 
legislazioni fondamentaliste e appunto 
prive di misericordia in oltraggio ai 
principi misericordiosi contenu� nel 
Corano.
Bilancio conclusivo: la presenza agli 
incontri di un pubblico discretamente 
numeroso, a�ento e partecipe al dibat-
�to ha dimostrato che oggi a Feltre 
esiste un significa�vo interesse per la 
cultura religiosa o a sfondo religioso, 
sopra�u�o quando si offrono occa-
sioni per rifle�ere, alla luce della fede, 
su problema�che esistenziali, su temi 
di portata e�ca e su ques�oni a�uali 
anche complesse.

“Come il Padre vostro”: incontri sulla Misericordia

Osvaldo
Zanin

Quattro incontri di 
contenuto religioso per 

approfondire i temi della 
misericordia, del perdono 

coniugale, della giustizia e 
del rapporto con l’islam
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Allegria in Paradiso

C ’è stata aria di festa e di amicizia in Patro-
nato Canossiano, nel pomeriggio del 31 O�o-
bre 2016. Da qua�ro anni  l’incontro si ripete 
con l’obie�vo di riscoprire le sorgen� stori-
che della Festa dei San� (in inglese an�co 
“All Hoveen”), che mol� hanno dimen�cato o 
della quale conservano sbiadi� ricordi.
Il nome Halloween altro non è che la stor-
piatura americana del termine inglese “All 
Hallows‘ Eve” (a vigilia di Ognissan�, giorno 
già festeggiato in Inghilterra il 1º novembre 
allorché la festa fu is�tuita nel 840 da papa 
Gregorio IV). Halloween quindi parte da una 
ortodossa festa ca�olica e finisce, ai giorni 
nostri, per trasformarsi in una bru�a parodia 
del sacro, assumendo sopra�u�o negli Sta� 
Uni�, che poi le hanno esportate anche da 
noi, forme accentuatamente macabre e com-
merciali. Una deformazione che comincia lin-
guis�camente in modo posi�vo, facendo poi 
sparire quella bella parola che indica la san-
�tà (Hallow).
Avendo Papa Francesco scelto come base e 
coronamento dell’Anno Giubilare 2015/2016 
il tema della Misericordia, è stata brevemente 
accennata ai ragazzi la vita di sei tes�moni 
della fede cris�ana, con par�colari so�oli-
neature per coloro che hanno incarnato nella 
loro vita proprio la virtù della Misericordia: 
Suor Faus�na Kowalska , P. Pio da Pietralcina, 
Madre Teresa di Calcu�a, Vincenzo De Paoli, 
Annalena Tonelli, Francesco D’ Assisi.
Il clima che si è lentamente creato, tra brevi 
riflessioni sulla vita dei san�, diverten� giochi  
individuali e di squadra ed infine la castagnata 
contornata di dolci e bevande, ha regalato ai 
presen� alcune ore di lieta e spensierata par-
tecipazione.
Catechis�/e, Genitori, Volontari, bambini/e e 
ragazzi/e auspicano di poter ripetere l’espe-
rienza il prossimo anno, per con�nuare in 
modo sempre nuovo una “buona tradizione” 
riscoperta al fine di vivere momen� di sere-
nità e ricreare spirito e corpo.
In questa nostra umanità , che Dante descrive 
come “un’ aiuola che ci fa tanto feroci”, rina-
sce la speranza di edificare insieme un piccolo 
luogo di riconciliazione e di Pace, aperto a 
tu� ! 

Mariagrazia e
Giuliano
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Nuovi orari delle Sante Messe (chi me lo ha fatto fare?)

“...eri tu il mistero,
la radiosa notte che racchiudeva il giorno,
che avrebbe rivestito di carne la luce
e dato un nome al silenzio”.

David Maria Turoldo

Confesso che per me è difficile affrontare questo argomento in modo 
non emotivo, sentito, personale. Prima di tutto perché la questione è 
fondamentale, nodale, imprescindibile, preziosa; e poi perché, viste le 
reazioni che già ci sono state, non posso, umanamente, fare a meno di 
chiedermi: chi me l’ha fatto fare? 
Già, chi me l’ha fatto fare di proporre al Consiglio Pastorale di riflettere 
sulla celebrazione delle Sante Messe feriali e festive nelle nostre tre 
Parrocchie, per verificare se modificarne o no il numero e gli orari? 
Voglio essere ricordato come il Parroco che ha tolto le Messe a Feltre? 
Voglio mettere nei guai i membri del Consiglio Pastorale segnati a dito 
perché non hanno impedito quello che sembra quasi un incongruente 
impoverimento spirituale? Voglio disgregare la Comunità allontanando 
dalla Chiesa chi continua a partecipare alla S. Messa?
Con questo non voglio alimentare fraintendimenti: sono davvero con-
tento che ci sia interesse per la Santa Messa e si desideri che questo 
Dono sia il più possibile a portata di tutti anche con orari favorevoli, ma 
davvero affermo, apertamente e senza remore, che spero di cuore nes-
suno pensi che io sia così sconsiderato da “cambiare tanto per cambia-
re”. Di sicuro non lo sono i membri del Consiglio Pastorale. Proviamo 
allora a riflettere insieme sul significato di un simile cambiamento.
Fare Comunione
Nella celebrazione della Santa Messa – soprattutto quella festiva – la 
Comunità cristiana vive il suo momento più vero di “Chiesa”, cioè di 
Comunità, di “Famiglia” convocata dal Signore. 
Per usare l’immagine della famiglia, a volte capita di mangiare da soli o 
in orari differenti; la famiglia però si sente unita quando può sedersi al 
completo per pranzare o cenare insieme; è un momento fondamentale 
per la vita comunitaria delle persone che ne fanno parte.
Così è anche per la “Famiglia Cristiana”: ogni tanto posso anche de-
siderare una Messa “intima”, o in un gruppo affiatato di persone, ciò 
nonostante la S. Messa è convocazione dell’intera Famiglia Cristiana 
nella preziosa diversità delle età, delle caratteristiche personali e sociali 
e soprattutto nella varietà dei Carismi: i doni di Dio.
Purtroppo, come in altre parti d’Italia anche a Feltre, in modo preoccu-
pante, sta diminuendo il numero degli abitanti; per giunta non tutti sono 
battezzati (nemmeno tra gli italiani) e, inoltre, solo il 10% dei battezzati 
partecipa alla S. Messa. Se, nonostante questo, permane ancora un 
buon numero di fedeli nelle nostre chiese di Feltre è grazie alle tante 
persone che vengono da Parrocchie vicine o che sono di passaggio.
Non è quindi il momento di disperderci se vogliamo davvero che la San-
ta Messa sia incontro di famiglia con il suo Signore. Così sarà possibile 
anche animare adeguatamente ogni celebrazione con lettori, guide per 
il canto, musica, chierichetti. Meno celebrazioni per avere Sante Messe 
più partecipate. E questo sarà un impegno di tutti i fedeli.

I Preti
Altra questione drammaticamente concreta: in tutta la Diocesi i preti 
sopra i 75 anni sono più di quelli dai 25 ai 60. Ad esempio, nella Forania 
di Feltre ci sono 20 preti diocesani: 3 hanno meno di 60 anni, 12 più 
di 75. Visto il numero e l’età dei preti, non si riesce ad assicurare la S. 
Messa festiva in tutte le Parrocchie della Diocesi. Chiediamoci: è giusto 
che in Centro Città si celebrino 12 Sante Messe festive e che in altre 
Parrocchie non ci sia chi celebra l’Eucaristia?
Proprio per la diminuzione dei sacerdoti, nella nostra Forania in questi 
ultimi anni già 13 Parrocchie hanno tolto delle Sante Messe. Ora lo 
facciamo noi. Le altre lo dovranno fare a breve.
Qualcuno afferma: Se ogni prete celebrasse tre Messe si potrebbero 
accontentare tutti ! Intanto qualche malumore ci sarebbe lo stesso per-
ché si dovrebbero cambiare gli orari visto che un prete non può essere 
contemporaneamente in più luoghi. Qualcuno accetterebbe volentieri 
la Messa alle 7 o alle 15 della Domenica?
C’è poi un aspetto più importante da tener presente: celebrare l’Eucari-
stia non è come fare uno spettacolo (e anche in questo caso un attore 
più di tanto non riesce a “replicare” nello stesso giorno). Vogliamo preti 
che presiedono la Santa Messa celebrata dalla Comunità o “attori” che 
ripetono formule e gesti? L’Eucaristia è il Miracolo più grande che an-
cora oggi il Signore compie nel mondo. Nessuno, e tanto meno il prete 
può celebrarla come uno spettacolo o come un gesto di routine. 

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a proporre al Consiglio Pasto-
rale di fare una verifica e una riflessione sulle Sante Messe celebrate in 
Parrocchia. Il lavoro del Consiglio ha portato ad una scelta che è stata 
presentata, per l’approvazione, all’Ordinario Diocesano. 
Sono state tolte 5 Sante Messe feriali (erano 28 ora sono 23) e 4 festive 
(erano 12 ora sono 8). Gli orari sono stati organizzati meglio nei vari 
giorni della settimana così da poter far fronte a imprevisti come i nume-
rosi funerali o l’assenza di un sacerdote.

Il nuovo orario settimanale è stato approvato e andrà in vigore 
Domenica 1° gennaio 2017.

E ora che cosa accadrà? Quello che è accaduto anche solo in questi 
ultimi 60 anni di storia della nostra Chiesa diocesana e di Feltre: ci 
sono stati continui cambiamenti voluti da fedeli che desideravano far 
crescere la Comunità. Non tutti sono stati accolti da tutti, ma tutti ne 
hanno beneficiato. Rimanendo in tema di Sante Messe, c’è stata l’in-
troduzione delle celebrazioni “Prefestive” e vespertine, mentre gli orari 
sono stati modificati quasi ogni 10 anni a volte aggiungendo, a volte 
togliendo celebrazioni.
E la Chiesa cammina convocata e guidata dal Signore. E questo è ciò 
che conta davvero!

Il Parroco, don Diego

Lunedì 8.00 7.00 18.30 9.00
Martedì 8.00 7.00 18.30 9.00 18.00
Mercoledì 8.00 7.00 18.30 9.00
Giovedì 8.00 7.00 18.30 18.00
Venerdì 8.00 7.00 18.30 9.00
Sabato 18.00 7.00 9.00
Domenica* 8.30 10.30 18.00 11.00 17.00 9.30 19.00

(*) anche le solennità infrasettimanali

Duomo Sacro Cuore S.M.d.Angeli San Giacomo


