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A quanti però lo hanno accolto ha dato
potere di diventare figli di Dio

Prime Comunioni
La parola ai ragazzi a pag. 2

Carissimi, inizio il quarto anno della mia presenza in
queste belle comunità di Sargnano e Cavarzano e sento
il dovere e la gioia di dirvi grazie. Il grazie non è solo
segno di buona educazione, o segno di cortesia, ma ci
ricorda che tutto è gratis, anzi, ancora di più: è dire
che tutto è grazia. Sono stati tre anni per me molto
belli, perché piano piano vi ho conosciuto e ho iniziato a
conoscere le vostre storie, fatte di gioie ma anche di
dolore, di sicurezze ma anche di incertezze. Mi sono reso
conto che tutto deve partire dal cuore! Se nel cuore ci
sono
sentimenti di
pace
e
di
amore,
tutto
sarà
vissuto
nella pace e
nell’amore e, lo
so,
non
è
sempre facile
vivere in questi
sentimenti.
Papa
Francesco
ci
invita spesso a
vivere
nella
comunione
e
noi
cristiani
abbiamo e possiamo essere uomini e donne di
comunione, perché Gesù dona tutto e nulla toglie,
perché è Lui la nostra comunione. Noi, le nostre
Comunità, siamo e sono chiamate a crescere e vivere
nella comunione con LUI. Sono sicuro che ognuno di noi,
anche in questo Natale, deve chiedere al Signore
l’amore. Solo amandoci diventeremo espressione e
testimonianza del tesoro che portiamo: Dio, come ci
ricorda l’evangelista Giovanni, è AMORE. Il grande
sogno di Dio, che si rinnova ad ogni Natale, è quello che
ogni comunità cristiana possa diventare segno
dell’Amore di Dio per noi, ognuno deve poter respirare
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amore quando frequenta un discepolo di
Gesù. Abbiamo il compito grande di far
respirare a pieni polmoni l’aria salutare e
sempre fresca che viene dal Vangelo. Allora
ogni nostra attività, ogni nostra iniziativa,
ogni
nostra
celebrazione
sarà
testimonianza evangelica! Dove c’è il
profumo di Vangelo non sarà difficile
crescere e camminare insieme. “Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è
stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio”. (Giovanni 1,9-12) In
questi primi versetti del vangelo di
Giovanni c’è tutto il profumo del Vangelo,
tutti da qui siamo nati e da qui attingiamo
tutta la nostra storia e la nostra
speranza. Ma
quale
cecità
non
ha
permesso al mondo di riconoscere la luce
vera? Da Erode ai sommi sacerdoti, tutti i
potenti hanno tramato per soffocare quella
luce. E ancora oggi, dove non si riesce a
soffocarla con la violenza, viene denigrata,
derisa, banalizzata. Come si può aver
paura, o sentirsi minacciati dalla luce?
Forse perché se inizio ad illuminare la mia
vita con questa luce, dovrei iniziare a
mettere seriamente in discussione tante
cose della mia vita. Forse perché temo che
possa portarmi via il potere (apparente)
che io ho sulla mia vita; forse la tengo
lontana perché scomoda, o perché sembra

togliermi la libertà… forse non lo so
nemmeno io perché la temo. A quanti però
lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio. Io non sono figlio di
Dio perché cammino ad un metro da terra
come gli angeli, ma perché questa mia
umanità è stata “redenta” da Gesù, il mio
“essere uomo-donna” è portato a pienezza.
Un uomo redento, salvato da Gesù può dire
che con Lui tutto è possibile!. Guardo a
Gesù, l’unigenito figlio di Dio, che si è fatto
vero uomo perché noi divenissimo veri figli.
Guardo a Lui e vedo ciò che sono chiamato
a diventare. Certo, a queste altezze
vertiginose mi tremano le gambe, ma più
di tutto mi si riempie il cuore della voglia di
provare. In te c’è la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. In te c’è tutto ciò che
serve per essere un uomo redento, un figlio
di Dio. Tra la crisi, le paure e le
incertezze di questo nostro tempo,
ancora sarà Natale. È Natale ancora
perché Dio non si stanca mai di amarci, di
parlarci, di indicarci la via; è Natale perché
Dio che si è fatto Bambino non cessa mai
di soffrire e di gioire con noi. Non si stanca
di starci accanto e di chiamarci a costruire
giorno per giorno con Lui la nostra
esistenza; è Natale perché con Lui la vita
non cade mai nel banale o nell’inutile; è
Natale perché ci viene ancora annunciata la
verità della salvezza offerta a tutti gli
uomini. Nasce per farci sentire il Suo
grande amore. Buon Natale e tutti voi.
d. Andrea

La parola…anzi la penna ai ragazzi
1° Testimonianza
La messa di Prima Comunione di quest’anno è stata del tutto
particolare, in osservanza alle regole anti Covid è stata celebrata in più
turni alla domenica e non nella forma plenaria a cui eravamo abituati.
E’ stato un momento tanto atteso da noi tutti, famiglie, ragazzi,
catechiste e sacerdoti perché rinviato più volte e perché la
preparazione e la celebrazioni si sono svolte con modalità non abituali.
I ragazzi hanno partecipato, incuriositi. La mascherina e la distanza
non hanno impedito loro di essere attivi e allegri come sempre.
Abbiamo organizzato quattro incontri curati da don Andrea per
riflettere assieme sui sacramenti della Confessione e della Comunione.
I giorni delle celebrazioni sono stati di grande impegno per tutti e
anche di apprensione perché volevamo che tutto andasse per il meglio. Al termine di questa
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esperienza posso dire che abbiamo riscoperto una celebrazione semplice, “in famiglia”, molto
autentica. I ragazzi sono stati i veri protagonisti e, pur senza abito o coroncina, hanno vissuto
con attenzione e consapevolezza la loro prima Comunione.
Ringraziamo le famiglie per la loro preziosa collaborazione come testimonianza vera del
Vangelo nella vita di tutti i giorni e abbracciamo i “nostri” ragazzi augurando loro di portare
con sé la gioia di questo giorno.

2° Testimonianza
"Ho aspettato tanto il giorno della mia prima Comunione e finalmente domenica 25 novembre
ho ricevuto Gesù.
La mia prima comunione è stata un po' diversa da quella di mio fratello a causa del
coronavirus: niente vesti bianche, divisi in piccoli gruppi e con pochi parenti e amici.
Quella sera, sull'altare, ero molto emozionato perché Gesù è entrato nel mio cuore e spero
mi aiuti ad essere sempre disponibile con gli altri come ha fatto Lui".
Marco Raccanello

3° Testimonianza

Domenica 3 maggio avrei dovuto partecipare alla celebrazione della messa per ricevere la
prima comunione assieme ai miei amici di catechismo, momento di gioia e di emozione tanto
atteso e desiderato.
Ma questo coronavirus ha addirittura spostato la prima comunione.
Nel mese di settembre noi ragazzi con le nostre catechiste
Guglielmina e Rosa abbiamo fatto qualche incontro di preparazione
per la prima confessione e tra ottobre e novembre, diversi in due
ragazzi alla volta, ogni sabato sera, abbiamo potuto ricevere la
nostra prima Comunione.
Per rispettare le norme abbiamo potuto invitare pochissimi parenti.
Al momento di ricevere l'OSTIA in mano abbiamo sentito una grande
emozione e qualcosa di NUOVO arrivare nel nostro cuore facendoci
sentire ragazzi migliori.

Una delle catechiste
La preparazione dei cresimandi, pur avendo avuto poco tempo, cinque incontri in tutto, ha
seguito un percorso abbastanza articolato toccando i punti più salienti per un cresimando.
Cos' è lo Spirito Santo, riconfermazione delle promesse battes imali, confessione, significato
dei vari segni che i ragazzi andavano a vivere durante la cresima, figura del vescovo. Abbiamo
soprattutto sottolineato il significato che questo sacramento ha per loro, in prima persona.
hanno scelto di vivere la fede. La cerimonia in sè pur nella sua
semplicità e per le limitazioni dettate dal momento che stiamo
vivendo, è stato molto sentita ed emozionante.

Un ragazzo cresimato
Il 3 e il 5 novembre 2020, noi ragazzi della parrocchia di Cavarzano
abbiamo ricevuto il sacramento della Cresima e il dono dello Spirito
Santo.
La nostra preparazione si è interrotta a febbraio , a causa della
pandemia ed è poi ripresa ad ottobre con una serie d’incontri.
Questi incontri sono stati interessanti, e in modo particolare quando ci è stato spiegato il
significato della Cresima e dei suoi segni. Prima della celebrazione il vescovo Renato è passato
tra i banchi per salutarci e scambiare due parole con noi.
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La cerimonia è stata solenne ed emozionante , animata dai canti del coro delle famiglie. Per
me è stato un traguardo dopo 8 anni e mezzo di catechismo , durante i quali ho condiviso
con i miei compagni delle belle esperienze che io porterò avanti in futuro con il gruppo giovani
della parrocchia.
Andrea P.

Uscita delle Scolte sulla cima del Monte Serva (29 Novembre 2020)
Uno degli aspetti fondamentali della vita delle Scolte
è il nostro rapporto con la Strada. Per noi metterci in
cammino non significa semplicemente fare un giro e
guardarci intorno, ma è un’occasione insostituibile
per entrare in contatto con coi stesse, con le altre
ragazze nella Comunità, con Dio. È per questo che
uno degli aspetti più difficili del lockdown per noi è
stato l’impossibilità di fare uscite, pur essendo
riuscite a trovare modi creativi per portare avanti il
resto delle nostre attività anche senza la presenza
fisica. Ed è per questo che abbiamo colto l’occasione
di fare un’uscita di cammino approfittando del bel tempo e della possibilità di muoverci pur
tenendo conto delle restrizioni e dei limiti che questo
periodo porta con sé. Senza allontanarci troppo da
casa siamo riuscite a raggiungere una meta che ci
ha dato grande soddisfazione, ci ha permesso di
staccare dalla quotidianità per concentrarci su di
noi, grate della bella giornata che ci è stata donata.
Non abbiamo solo camminato, ma anche riflettuto e
giocato, creato ricordi e ammirato le meraviglie del
creato. Siamo tornate a casa più ricche e unite, e
consapevoli di quanto nulla di ciò che possiamo fare
vada dato per scontato.

Il nostro cappellano si presenta
Carissimi parrocchiani, è con gioia inizio il mio servizio di vicario parrocchiale fra di voi.
Immagino che pochi di voi mi conosceranno: di conseguenza è
cosa buona e giusta spendere alcune parole (non troppe!) per
presentarmi, diventandovi così un po’ più familiare. Mi
scuserete se non sarò troppo formale nello scrivervi - penso
infatti che lo stile colloquiale sia il più adatto per raccontarsi.
Mi chiamo don Diego e sono originario dell’Alpago, di Santa
Croce del Lago precisamente. Sono stato ordinato sacerdote di
questa nostra Chiesa di Belluno-Feltre il 21 aprile 2018 e prima
di arrivare fra voi ho servito le comunità di Castion e Visome
per un biennio.
Prima di intraprendere il cammino di preparazione al
sacerdozio ho trascorso, come tanti ragazzi della nostra terra,
un quinquennio all’università, a Padova, laureandomi in Biotecnologie Mediche, nel 2010.
Dopo una breve esperienza nel seminario Gregoriano di Belluno, ho continuato il mio cammino
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formativo in terra ciociara, a Frosinone, nel piccolo seminario “Casa Emmanuel” della
Comunità “Nuovi Orizzonti”, di cui sono anche membro. Sono stati anni molto intensi, fatti
sia di vita parrocchiale ordinaria che di esperienze più “originali”, come l’evangelizzazione di
strada e di spiaggia, nelle quali ho avuto modo di contattare tanti ragazzi lontani per prestare
ascolto, creando dialogo e testimoniando la nostra fede: una cosa un po’ “da matti”, ma tanto
stimolante e ricca di buoni frutti! Con l’ordinazione il mio cammino di studi non si è però
interrotto. Attualmente sto portando avanti un Dottorato di ricerca in teologia morale presso
la Pontificia Università Gregoriana, anche se a distanza. Le tematiche che sto approfondendo
riguardano la bioetica (in modo speciale gli aspetti etico-teologici della biologia sintetica…sì,
sembra arabo lo so!) e da pochi mesi sono diventato anche prof: insegno in facoltà teologica
a Trento e, fra poco, anche a Treviso. Ah dimenticavo, il vescovo mi ha fatto anche assistente
diocesano dell’Azione Cattolica giovani e ragazzi…che dire, penso basti!
Ho accolto con gioia la richiesta di prestare il mio servizio pastorale fra voi, anche se,
giocoforza, dovrò dividermi su tanti fronti: cercherò comunque di fare del mio meglio. E dove
non arrivo…abbiate pazienza! Cercheremo però di far fruttare al meglio il tempo vissuto
assieme!
Che altro dire? Con alcuni ci siamo già conosciuti, con altri ci conosceremo.
E camminando e conversando insieme potremo magari sentirci ardere il cuore, scoprendo che
il Maestro è in mezzo a noi.
A presto!
d.Diego

Un seminarista fa esperienza nelle nostre parrocchie
Mi chiamo Stefano Da Rin Zanco, ho 32 anni e da due mesi sto facendo un’esperienza di
pastorale nelle parrocchie di Cavarzano e Sargnano. Sono originario di Vigo di Cadore, dove
ho trascorso la mia infanzia. All’età di 11 anni mi sono trasferito a Belluno, proprio a
Cavarzano. Qui ho frequentato per anni il gruppo scout, mentre ero anche impegnato nelle
comunità neocatecumenali della parrocchia Don Bosco. Col tempo ha iniziato a farsi strada in
me il desiderio di servire il Signore con la domanda se Lui non mi stesse chiamando a qualcosa
di più. Così, dopo aver trascorso un periodo di missione in Serbia, nel 2011 sono entrato nel
seminario missionario “Redemptoris Mater” gestito dal Cammino neocatecumenale a Colonia,
in Germania. Lì ho vissuto per sette anni, nei quali ho imparato il tedesco e studiato teologia.
Dopo altri due anni di missione nel sud della Germania e in Svizzera, previsti dal percorso
formativo, stava giungendo per me il momento di ricevere l’ordinazione diaconale e
sacerdotale.
A questo punto ho espresso il desiderio di verificare se la mia vocazione non fosse quella di
servire come sacerdote nella mia diocesi natale e così ho chiesto al Vescovo Renato di fare
un’esperienza di un anno in una parrocchia della diocesi. Con mia grande sorpresa lui mi ha
proposto proprio le parrocchie di Cavarzano e Sargnano, dove vivevo prima di cominciare la
mia esperienza all’estero. E così eccomi qua. Vivo in canonica con don Andrea e don Diego,
cosicché in tre facciamo un’esperienza di condivisione e fraternità. Anche se le attività in
parrocchia sono limitate a causa del Coronavirus, è bello vedere che nonostante tutto la
pastorale va avanti. Con un po' di fantasia si trovano sempre modi per andare incontro al
prossimo, come per esempio sta accadendo con il Gruppo giovani.
Detto questo, sono molto contento del buon inizio. Con molti di voi sto cominciando a fare
amicizia, altri li conoscerò nei prossimi mesi.
Vi ringrazio fin da ora perché sarete i miei compagni di strada in questo tratto di cammino!
A presto.
Stefano
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Ringraziamento a Sargnano
Il giorno 11 ottobre, seconda domenica del mese, a Sargnano si è tenuta come ogni anno la
festa del Ringraziamento.
Questa giornata, dedicata a ringraziare il Signore per i doni della natura, è sempre molto
sentita in parrocchia, e negli ultimi 15 anni è stata momento di grande raduno della comunità:
messa grande con la chiesa addobbata a festa, benedizione delle macchine agricole schierate
sul campo da basket, rinfresco e pranzo comunitario molto partecipato.
Quest'anno, a causa del Covid 19 e della sua recrudescenza nei mesi autunnali, è prevalsa
negli organizzatori la massima prudenza, e si è da subito deciso di modificare radicalmente
le consuetudini passate: niente pranzo, niente rinfresco, neppure un brindisi.
L'idea originaria era quella di cercare di consentire la partecipazione in sicurezza del maggior
numero di persone possibile, celebrando una messa
all'aperto e usando come altare il carro che ogni anno
la famiglia Parolin prepara con tanta cura e amore,
facendo sempre un capolavoro. Il fine settimana
inclemente non ci ha concesso neppure questa
opportunità.
Domenica mattina di buon'ora Rinaldo e gli infaticabili
Toni e Mariella Parolin hanno addobbato la chiesa al
meglio e la celebrazione si è tenuta al coperto. Persino
la benedizione delle macchine agricole è stata
ridimensionata a causa della forte pioggia: un
trattore di Jonny Parolin e il trattorino di Mario
Scapolan sono stati posizionati sul sagrato, appena
fuori dalla porta principale della chiesa, uno a destra e
uno a sinistra, e benedetti dalla soglia, visto che la
pioggia non è mai cessata. Questo però non ha affatto
ridimensionato il nostro ringraziamento per la bellezza del Creato e per tutti i suoi doni. Direi
anzi che niente ci ha potuti distogliere minimamente dal farlo, accompagnati dalla bella
riflessione di don Andrea e dai canti del Coro.
Il ringraziamento è stato al tempo stesso personale e comunitario: ognuno di noi ha
ringraziato per essere presente e in salute, dopo un
inverno e una primavera così difficili, ma è stata anche
l'occasione per rivolgere un commosso pensiero a quanti
non ce l'hanno fatta e a quanti sono dovuti morire senza i
propri cari vicini, pur se assistiti dalle amorevoli cure di
tutto il personale medico ed infermieristico, a cui tutti
siamo grati e per cui abbiamo pregato.
Ringraziamento quindi diverso, ma non in tono minore,
anzi!
La mia amica Giuseppina mi raccontava qualche giorno fa
di quanto abbia apprezzato quest'anno la bellezza e la
ricchezza della primavera e della stagione seguente: un
raccolto generoso, bellissimi alberi fioriti, la possibilità di
ascoltare nel silenzio del lockdown il canto degli uccellini e
tutte le voci della natura per cui solitamente non troviamo
spazio nelle nostre giornate, perfino la possibilità di curare
meglio gli animali, beneficiando dell'inatteso aumento del
tempo a nostra disposizione.
Sono d'accordo con lei, e questo è il ringraziamento che mi sento di esprimere oggi: pur in
mezzo alle lacrime per tutti i morti e gli ammalati di questo periodo la natura con la sua
bellezza ci ha aiutato a non perdere mai la speranza.
Giuliana Morenzetti
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“Get Back On The Road” - Iniziative di Avvento del Gruppo giovani
Di questi tempi, si sa, non è facile entrare in relazione con l’altro. Gel, mascherine, divieti di
assembramento e coprifuoco
rendono difficile l’incontro e lo scambio
“faccia a faccia”. Se le persone
anziane sono senza dubbio quelle più
colpite dal virus e dai divieti,
bisogna
dire
che
anche per i giovani la
situazione
non
è
facile. Non poter recarsi
fisicamente
a
scuola
rende
difficile
l’apprendimento e ancor di
più
lo
scambio vivo tra i ragazzi.
La
tentazione per tanti è
quella
di
chiudersi ognuno in una
sorta
di
“bolla”, di “letargo”, nel
quale
si
attende passivamente
che prima o
poi passi tutto questo
passi.
Pensando a queste
sfide,
gli
animatori
del
Gruppo giovani
hanno espresso il
desiderio
di
vivere
questo
momento
da
protagonisti
anziché
da
comparse.
Insieme è nata
l’idea
di
provocare i ragazzi
a
uscire allo
scoperto e di andare
incontro
al
prossimo,
ovviamente
nel
rispetto
delle
norme
sanitarie. Così è nata
l’iniziativa di
Avvento “Get Back On
The Road”
(Rimettiti in cammino).
La proposta,
alla quale hanno aderito
con
entusiasmo una trentina
di
giovani,
prevede tre aspetti: un
incontro di formazione
sulla conoscenza di sé, una
veglia di preghiera per l’Avvento
e
alcune
proposte
di
servizio. Quest'ultimo aspetto si svolge in
piccoli gruppi che durante le
settimane di Avvento si riuniscono impegnandosi
su tre fronti:
- il Servizio di farmacia dell’Immacolata, con la
preparazione e consegna di
pacchi regalo a bambini in situazione di difficoltà;
- la Caritas di Sargnano, dove ci si occupa di confezionare e distribuire pacchi alimentari;
- un nuovo sito internet parrocchiale, nonché l'ingresso della parrocchia sui “social”.
Come si accennava, la reazione dei ragazzi alla provocazione degli animatori non si è fatta
attendere. Una trentina di ragazzi hanno subito accettato di mettersi in gioco e di rimboccarsi
le maniche. I primi incontri hanno avuto un riscontro molto positivo… e hanno scaldato i cuori.
In effetti non si tratta solo di aiutare materialmente le persone, ma anche (o forse
soprattutto?) di mostrare loro affetto e vicinanza. Guardando l’entusiasmo dei ragazzi
iniziamo a sentire che il nemico più grande non è il virus ma la chiusura e l’indifferenza.
Insieme lo possiamo sconfiggere.
Un grazie di cuore a chi ci sta aiutando, ricordando le parole di Gesù: “Lo avete fatto a me”.
PS: Se qualche giovane dovesse essere interessato alle attività del Gruppo giovani, può
rivolgersi a Don Diego al numero 328 311 9152
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Dono d'amore
Bianco, antico e sempre nuovo Natale che
infondi nell'animo un senso di pace e il
nostalgico richiamo di un tempo passato.
Il Figlio dell'uomo, venuto a salvare
l'umana gente, è di nuovo presente tra
noi.
Forza vivente, speranza e luce dei cuori,
col suo umile esempio è un invito
all'Amore.
Semplice pane, eterno dono di se, olocausto sacro rinnova ogni giorno la sua
offerta di pace e di gioia al cuore dell'uomo stanco e pentito.
Verbo incarnato, umile tra gli umili, povero tra i poveri, ripete ancor oggi il
suo messaggio d'amore: per i deboli forza, per gli oppressi sollievo,per i vinti
salvezza, per tutti conforto.
Vivere amando in questa luce di fede, accettando felici il dono d'amore, vuol
dire aver capito nel suo vero senso il Natale.
Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it

oppure a parrocchia.cavarzano@gmail.com
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