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Battesimo e Bambini

Cresima a Colbertaldo

Bilancio e dintorni

Domenica 13 gennaio, nella S. Messa che ha ricordato il 
battesimo di Gesù, don Antonio ha invitato i bambini 

battezzati lo scorso anno e le loro famiglie per far memoria, 
insieme alla comunità cristiana, del giorno del proprio bat-
tesimo e per festeggiarlo come il giorno del compleanno. In 
questa celebrazione siamo stati esortati a ricordare i doni ri-
cevuti con questo sacramento in cui siamo diventati cristiani, 
dando avvio al nostro percorso di fede, accompagnati dalla 
famiglia e dalla Chiesa.

Il 2 dicembre hanno ricevuto il sacramento della cresima 
nella parrocchia di Colbertaldo alcuni ragazzi delle no-

stre comunità: Matteo Bottarel, Lorenzo Brustolin, Giada 
Casalini, Alberto Cavasin, Matteo Follador, Agnese Frozza, 
Alessandro Gai, Marco Gai, Sara Gatto, Nicholas Paruzzo-
lo, Giovanni Piazza, Maksim Rampin, Zoe Spagnol, Cristian 
Tognon e Marco Tognon. I ragazzi sono stati accompagnati 
dalle catechiste Silvia Corsi, Elena Da Re e Giorgia Casalini. 
La celebrazione è stata presieduta da S. E. Mons. Ovidio Po-
letto e dal parroco don Antonio.

A Messa con i bimbi battezzati bel 2018:
una festa più forte del compleanno

Sto leggendo la chiusura del bilan-
cio 2018 della parrocchia di Vidor 

che anche stavolta chiude in profondo 
rosso: il deficit supera gli 8000 euro 
allineandosi con le annate precedenti. 
Davanti a questi risultati non posso 
esimermi dal formulare alcune rifles-
sioni. In pratica le entrate ordinarie 
sono frutto solo delle elemosine rac-
colte durante le Messe (anche le offer-
te di chi ordina S. Messe non restano 
in parrocchia, ma vanno in un fondo 
diocesano). È evidente che quanto 
raccolto non copre le uscite dovute 
alle spese correnti (luce, riscaldamen-
to, candele e altro materiale di con-
sumo). Per salvare i conti ci si affida 
pertanto a oblazioni e offerte straordi-
narie che anime sensibili elargiscono 
e alle sottoscrizioni che, in occasione 
dei funerali, i partecipanti lasciano 
alla porta della chiesa in memoria 
del defunto. Tali offerte, come ben 
evidenziato sulla cassetta, sono per 
le opere parrocchiali. Come da prassi 
consolidata e regolata da apposita de-
libera del consiglio affari economici, 
di cui ero membro con il parroco don 
Benedetto, queste sottoscrizioni sono 
esclusivamente destinate per questo  

scopo e tali devono restare. Pare che 
ancora questo non sia a tutti chiaro. 
Pretendere di gestirle a proprio pia-
cimento, facendo indebita pressione 
sul parroco, è contro ogni logica. Se 
la famiglia del defunto ha delle esi-
genze particolari e intende elargire del 
denaro per altri scopi è liberissima di 
farlo, però in altro luogo e con  altre 
modalità. 

Di fronte al bilancio in rosso, mi im-
magino come sarebbe problematico 
amministrare, qualora non ci fossero  
tante persone (oltre una cinquantina), 
che in parrocchia svolgono diverse 
mansioni. Penso alle signore che pu-
liscono la chiesa: impiegano oltre 200 
ore all’anno del loro tempo. Ai sacre-
stani: mediamente  400 ore (solo per i 
funerali, nello scorso anno, sono state 
impiegate una ottantina di ore). E poi 
a chi acquista a proprie spese e cura i 
fiori.  A chi lava e gestisce tovaglie e 
asciugamani. A chi cura giorno dopo 
giorno l’amministrazione complessiva 
in ogni dettaglio. A chi taglia l’erba e 
cura le piante. A chi fa manutenzio-
ni varie (falegname, elettricista, ecc.). 
Penso ai coristi, ai loro maestri, alle 
catechiste, al gruppo missionario… 

Un mare di operosità che non va a 
pesare sul bilancio. L’unico rimborso 
spese è riconosciuto, in occasione di 
funerali, all’organista, chiamato di vol-
ta in volta da altri  paesi.

Con questa situazione finanziaria, 
penso sarà dura affrontare i necessari 
lavori di ristrutturazione degli edifici 
per le attività parrocchiali. La nostra 
parrocchia non ha proprietà se non il 
terreno degli impianti sportivi dato in 
comodato d’uso gratuito al Comune 
di Vidor. Dovendo sistemare il tetto 
della chiesa, don Benedetto una sera 
riunì i capi famiglia. Ricordo un no-
stro concittadino, al tempo presiden-
te di una importante associazione, si 
alzò e disse di fronte a tutti: “Io non 
vado in chiesa, ma è mio dovere pre-
vedere un consistente aiuto economi-
co da destinare ai lavori della chiesa, 
che è  patrimonio di tutta la comuni-
tà”… una frase su cui riflettere. 

Anche se non fossimo tanto di “chie-
sa”, lo dobbiamo ai nostri figli e nipoti. 
Gli antenati hanno costruito e ci han-
no lasciato grandi cose. Saremo noi 
incapaci di continuare la loro opera?    

Fiorenzo Adami (sacrestano)

Riflessioni a voce alta di Fiorenzo Adami, sacrestano
della parrocchia vidorese, raccolte in questa sua lettera aperta, 
sospesa fra realtà e speranza
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Prete da 50 anni

Una Santa Messa molto intensa e ricca 
di emozioni quella di domenica 16 

dicembre 2018, in cui la nostra comunità 
parrocchiale ha ricordato e festeggiato il 
50° anniversario di sacerdozio del parroco, 
mons. Antonio Moretto. Alla cerimonia 
hanno partecipato don Livio Dall’Anese, 
don Marco Zarpellon, fra’ Massimilia-
no Patassini e suor Teresina con cui don 
Antonio ha condiviso parte del proprio 
cammino sacerdotale. Nel corso della ce-
lebrazione è stato molto toccante ripercorrere i vari momenti 
della vocazione del nostro parroco e dell’intenso suo cammi-
no nel mondo, ed esprimere la nostra gratitudine per la testi-
monianza verace anche nella nostra Comunità, ben riassunta 
nel messaggio letto e dedicato a don Antonio dopo l’omelia: 
“Carissimo Don Antonio, in questa occasione tutti noi presenti 
vorremmo farle sentire il nostro affetto e la nostra riconoscenza 
e gratitudine per come ha saputo in questi anni far crescere spi-
ritualmente la nostra comunità. Lei ci ha insegnato ad andare 
oltre ai pregiudizi, dimostran-
doci che Dio è testimonianza: 
la forma e le varie formalità 
non devono oscurare l’obietti-
vo di un buon cristiano. Lei è 
stato vicino a molte famiglie, 
donando preghiere e sostegno 
morale nei momenti difficili. In 
questi 50 anni di sacerdozio ha 
benedetto matrimoni, celebra-
to battesimi, prime comunioni 
e confessioni, cresime, funerali, 
sempre con spirito di profonda 
fede e riconoscenza e mai di 
giudizio, sia in territorio sudamericano che qui in Italia.

Quante diversità avrà riscontrato, caro don Antonio, ma con 
la sua solida fede ha saputo sostenerci sempre, a prescindere 
dalla situazione sociale. In questa celebrazione Eucaristica è 
presente tutta la nostra comunità. La collaborazione dei ragaz-
zi della catechesi con i loro catechisti è un segno tangibile della 
sua pastorale verso i giovani. Don Antonio, in questi anni di 
presenza in questa comunità, anche con modi bruschi qualche 
volta, ha saputo far breccia nei cuori più duri e nella cervice, 

In occasione dell’anniversario di sacerdozio, don Antonio Moretto
riceve la gratitudine e l’apprezzamento della comunità

instillando gocce di fede. Siamo consapevoli 
della sua precarietà fisica; qualche volta è 
tentato di ritirarsi  in luoghi ameni per de-
dicarsi al suo spirito per prepararsi all’in-
contro con il Padre. Noi, però, siamo un po’ 
egoisti e le chiediamo di rimanere fra noi 
ancora per molto tempo: abbiamo bisogno 
della sua presenza!

Desideriamo ringraziare tutte le persone 
che hanno collaborato per il buon esito di 
questa celebrazione Eucaristica. Ci uniamo 

allora, con un’immaginaria stretta di mano dall’uno all’altro 
continente, per dirle un profondo GRAZIE! Con sincero affetto, 
la comunità parrocchiale di Colbertaldo”.

A ciò si aggiungano i pensieri di ringraziamento dei bam-
bini del catechismo: i più piccini si sono uniti in una corale 
preghiera in spagnolo, gli altri hanno donato un bouquet di 
roselline di carta confezionate con le loro mani e hanno ani-
mato la liturgia. La celebrazione si è conclusa con un canto in 
spagnolo “Mi alma canta” (Magnificat) del Gen Verde, che il 

coro, insieme ai giovani Um-
berto Miotto e Matteo Piazza 
alle chitarre, hanno dedicato 
al don a ricordo dei lunghi 
periodi trascorsi in terra di 
missione, dopo aver ricevuto 
in Uruguay la Consacrazione 
il 12 dicembre 1968, proprio 
nel giorno della Madonna di 
Guadalupe. Dopo la Santa 
Messa è seguito un momento 
di giovialità nell’Oratorio, of-
ferto dalle famiglie, dalla Pro 
Loco di Colbertaldo e dalle 

Aziende Agricole, nel corso del quale il sindaco Cordiali e 
l’assessore Adami hanno espresso a nome del Comune di 
Vidor un grazie al nostro parroco omaggiandolo di un libro 
sulla vita di Papa Francesco.  

Caro don Antonio, ancora grazie con un augurio che si fa 
preghiera affinché Dio la protegga insieme alla nostra comu-
nità.

La comunità parrocchiale di Colbertaldo
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“Così gli uomini corrono tutti dietro 
al tempo, o Signore, passano sulla 

terra correndo, frettolosi, precipitosi, so-
vraccarichi, impetuosi, avventati… e non 
arrivano mai a tutto, manca loro il tem-
po, nonostante ogni sforzo, manca loro il 
tempo, anzi manca loro molto tempo”. Se 
dovessi scegliere delle parole chiave per 
descrivere questo mini campo 2019, svol-
tosi dal 2 al 4 gennaio scorsi, utilizzerei 
queste due strettamente legate tra loro: 
ricerca e tempo. Possono poco più di due 
giorni, passati insieme a ragazzi (tra i 17 e 
i 18 anni) che condividono gli stessi dub-
bi e le stesse incertezze, riuscire a dare ri-
sposta alle domande che quest’età pone davanti? Certamente 
no, ma non è sicuramente lo scopo né il significato che le 48 
ore vogliono avere. Quindi qual è il fine di questi momenti tra-
scorsi lontano da distrazioni e impegni? La ricerca è lo scopo. 
La continua ricerca di se stessi e delle risposte alle domande 
che ci si pone, la ricerca di Dio e della propria fede, o anche 
solo la semplice ricerca per capire se crediamo, e cosa sia o chi 

sia ciò in cui crediamo. Come un rifugio 
dal tempo ha voluto essere quest’esperien-
za, tempo che scorre troppo velocemen-
te perché gli venga dato il giusto valore. 
Nell’ex casa delle suore Serve di Maria Ri-
paratrici di Vidor, questo non veniva mi-
surato in secondi, minuti ed ore, c’era un 
unico metro corretto da utilizzare: la qua-
lità con cui veniva speso. Fede era l’argo-
mento cardine delle nostre condivisioni. 
Scontato e gettonato penserete. Tutt’altro 
invece. Sì perché, giunti alla conclusione 
del mini campo, l’opinione era unanime: 
tema tanto gettonato quanto fino ad allo-
ra banalizzato, ma tanto ragionato quanto 

approfondito da ciascuno, in questa occasione. Noi, animati 
e animatori, come singoli tasti di un pianoforte, insieme ab-
biamo suonato gli accordi di una musica con note più gravi e 
profonde per i momenti di riflessione e note più acute e leggere 
per i momenti di gioco, andando così a comporre quella che è 
vera e propria musica di vita.

Cristina La Valle

Quest’anno il presepe realizzato dentro la 
chiesa di Colbertaldo aveva un’impor-

tante novità. Ai piedi della capanna della Sa-
cra Famiglia era appoggiato un grande cuo-
re di cartone, colorato di rosso dai bambini 
della catechesi, con tanti sassi preparati dai 
ragazzini della prima confessione e dai neo 
cresimati. Riflettendo con don Antonio e le 
catechiste sul senso del Natale e sui sacra-
menti da poco ricevuti, hanno scritto sopra 
ogni sasso una loro mancanza, un loro limi-
te e, nel lato opposto, il contrario. Offrendo 
a Gesù i propri peccati, le proprie debolezze, 
questi vengono accolti in un grande cuore 
e trasformati in un dono di grazia. Attra-
verso il perdono del Padre una “parolaccia” 
diventa consapevolezza dello sbaglio, accettazione dell’errore 
e volontà di dire “belle parole”. Un gesto di “disobbedienza” 
si trasforma in “obbedienza”. Ogni bambino ha scritto la cosa 
che gli riesce più difficile fare o l’azione in cui desidererebbe 

migliorare e sono nati questi sassi speciali 
a testimonianza che un cuore di pietra, se 
aperto alla riconciliazione diventa un cuo-
re di carne, rosso sangue, che pulsa battiti 
d’amore. Posto sotto la natività acquista 
un significato ancora più profondo, perché 
Gesù è nato per noi, Dio si è fatto uomo, 
per insegnarci ad amare, dandoci la possi-
bilità di ricorrere alla confessione per resta-
re più vicini a lui. Don Antonio, durante le 
celebrazioni del Santo Natale, ha esortato 
a scorgere questo particolare nel presepe 
sottolineandone il senso, augurando a tutti 
l’apertura del cuore  per incontrare Gesù nel 
proprio quotidiano, come hanno fatto i pa-
stori e i Magi, accorsi in quella piccola stalla, 

con poco da donare e molto da ricevere, guidati dalla luce 
sfavillante della stella cometa, che continua a splendere nel 
cuore di ogni cristiano da più di 2000 anni. 

Rachele Giomo
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Il Cuore rosso del Presepe

“Che ne dici... Ti Fidi?” Il mini campo del Gruppo Giovani 2000-2001
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“Il miracolo quaggiù” i NAAM ad un anno dal loro primo cd

Non sono passati neanche quattro anni da quel sabato 
precedente la domenica delle Palme nella quale Matteo 

Carniato, cantante e autore 
dei testi del gruppo prove-
niente da Santa Bona (TV), 
sull’onda delle sensazioni 
vissute in un particolare 
momento della sua vita, si 
era ritrovato a scrivere can-
zoni del tutto nuove entro 
le mura di una chiesa della 
sua zona. Una novità per lui, 
vista l’abitudine di comporre 
pezzi musicali alla rilenta, 
quasi a singhiozzo. Eppure, 
da quella famosa “chiamata” 
alla scrittura, tutto ha avuto 
inizio. Da lì a poco, la band 
composta da Stefano Dal 
Gallo (bassista di Vidor), 
Luca Carniato (batterista di Carbonera) e Sebastiano Pegorer 
(chitarra elettrica di Fiera), era formata. Ed ecco nascere i 
NAAM, il cui nome, in una delle lingue africane, ricorda l’esi-
genza di “ritornare” a dare un significato nuovo, più puro alle 
cose. Ecco un diverso modo di gustare la musica, non solo a 
livello compositivo, ma anche esecutivo. Il loro primissimo 
contatto con il pubblico, nel lontano ottobre 2015, ne è stata 
l’immediata conferma. «Non c’erano le condizioni ideali per 
un concerto quella sera, ma a noi bastava solo suonare tutti 
assieme - spiega il bassista - Il mixer si era rotto durante il 
sound check, i brani, all’epoca, erano molto acerbi, e ognuno 
di noi teneva ancora i testi delle canzoni sott’occhio, ma c’era 
un clima di spensieratezza. Eravamo ben lontani dalla perfe-
zione musicale, ma poco ci importava. Era più grande il de-
siderio di suonare insieme e di far recepire le nostre canzoni 
ai giovani che ci stavano ascoltando». Un dialogo in musica: 
questa la modalità dei concerti che la band ha scelto di incar-
nare da quella sera. «Di concerto in concerto, sono l’amicizia 
e la condivisione di ideali comuni che ci hanno fatto arrivare 
fino a dove siamo ora; l’accoglienza e la volontà di aspettarci 
a vicenda nonostante le molte fatiche della vita. Un’avventu-
ra – dice Sebastiano, il chitarrista - di comunione di inten-

Stefano Dal Gallo, un giovane di Vidor, è il bassista e sua sorella Stella responsabile della comunicazione della band.
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ti, di percorso interiore e di crescita umana». Una crescita 
che ha portato frutti notevoli visto il seguito di persone che 

hanno man mano ini-
ziato a collaborare con 
loro. Un primo dono, 
suor Lisa Trentin delle 
Dorotee di Asolo, unica 
ed insostituibile guida 
spirituale del gruppo. A 
seguire, Stella Dal Gal-
lo di Vidor, sorella del 
bassista e responsabile 
della comunicazione sui 
social network, Manuel 
Martignago di Paese, fo-
nico e amico della band, 
e infine Francesco Ber-
nardi, tastierista di Santa 
Maria del Sile e graditis-
sima new entry del loro 

progetto. Per non dimenticare Lodovico Saccol, noto autore 
a servizio dello Zecchino d’Oro, diventato produttore del loro 
primo cd dopo uno dei tanti, piccoli “miracoli” compiuti du-
rante l’ascolto delle canzoni della band. «Dopo aver assistito 
ad uno dei loro concerti, ho capito subito che valesse la pena 
dedicare del tempo ai NAAM. I testi erano belli, profondi, 
con un significato desueto rispetto a quello che si sente nor-
malmente in giro. Erano di ispirazione cristiana, ma non 
spudoratamente confessionali come quasi tutti i gruppi ap-
partenenti al genere “Cristian contemporary music”». Nulla 
del loro successo sarebbe venuto alla luce sena la presenza di 
Saccol, ma soprattutto niente senza Dio. C’è l’abitudine nel 
gruppo di pregare, tutti assieme, all’inizio di ogni prova e di 
ogni concerto. Un rito, ormai, per accompagnare ogni mira-
colo vissuto o osservato in prima persona, attraverso le loro 
canzoni. Niente, insomma, lasciato nelle mani del caso. 

Quali le prossime occasioni per incontrarli? Il 29 marzo al 
Collegio Immacolata di Conegliano, ma anche il prossimo 
14 aprile a Mogliano Veneto. Tutte le info necessarie per 
partecipare sono rintracciabili nel loro profilo Instagram o 
nella loro pagina Facebook (NAAM ).

Maria Laura Brunello

 

da Bepi Boret
Via Cavalier, 13/b - Case Boret - VALDOBBIADEN

Tel. 0423 987693 - Cell. 347 2754859

È gradita la prenotazione

seguiteci su ristorantealcartizze@hotmail.it
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Sabato 5 gennaio noi giovani dell’Unità Pastorale “Le Grazie” ab-
biamo sfidato il freddo per ritrovarci trascorrendo una giornata 

in compagnia e per concludere al meglio le vacanze natalizie. La 
mattinata si è svolta tra tante chiacchiere, passeggiando tra le colline 
di Colbertaldo e fotografando il bel paesaggio per una successiva 
sfida fotografica. Dopo un abbondante pranzo, preparato dagli ani-
matori e consumato presso la sede del Gruppo Alpini di Colbertal-
do, il pomeriggio è passato tra giochi e allegria. Queste uscite sono 
sempre un modo piacevole per conoscere e passare del tempo con 
altri ragazzi e ragazze di Colbertaldo, Moriago, Mosnigo e Vidor. 
Un grazie speciale a tutti coloro che si sono adoperati per il buon 
svolgimento della giornata. 

Letizia Checuz
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Passeggiata d’inverno

La bellezza della tenda

Un paio di anni fa, nella domenica di 
metà luglio in cui abbiamo festeggia-

to le 30 esperienze di campeggio a Laste 
qualcuno, che di estati a Pian della Leda ne 
aveva vissute parecchie da protagonista ed 
era stato l’artefice della ripartenza nel 2006, 
lasciava quantomeno perplessi i presenti 
con queste parole: “Sapete qual è la bellezza 
e l’unicità del campeggio e, in particolare, 
della tenda? Che si può piantare pratica-
mente ovunque. Pertanto non dimenti-
chiamo certo la bellezza di questi posti che 
sono diventati casa per molti di noi, ma 
non abbandoniamo l’esperienza di campo 
se in futuro dovessero sopraggiungere delle 
difficoltà”.  All’epoca non si è dato grande 
peso a queste parole, anzi i più non ne ave-
vano compreso appieno il significato, e le 
estati a Laste sono proseguite anche nei due 
anni successivi finché, a cavallo tra il 2018 
e il 2019, ci si è trovati a dover fare i conti con alcune situazioni 
davvero inaspettate, in primis i disastrosi eventi naturali di fine 
ottobre che hanno sconvolto la montagna veneta e, in particola-
re, proprio i territori del comune di Rocca Pietore di cui Laste e 
i suoi boschi fanno parte. Tutto ciò, se da una parte ha provocato 
gravi danni all’area del campeggio (tra le zone maggiormente 
colpite dalla furia del vento) creando in molti di noi un generale 
sconforto, dall’altra è stato visto come un’opportunità per fer-
marsi a riflettere (cosa che il salire a Laste di anno in anno aveva 
relegato in un angolo), interrogandosi sul futuro delle nostre 
estati in montagna e su ciò che era più giusto fare per garantire 
la miglior esperienza possibile ai giovani delle nostre parroc-
chie già da quest’anno. Da qui è scaturita la necessità, non certo 
presa a cuor leggero, di prendere una pausa dal campeggio di 
Laste, non perché la proposta fosse da cambiare o non più adat-
ta ai giovani d’oggi, ma perché il tentativo di ritornare a Laste 
nell’estate 2019 avrebbe comportato un’affannosa corsa contro 
il tempo per sistemare tutto entro luglio e avrebbe richiesto un 
dialogo con il comune di Rocca Pietore che in questi mesi, sin-

ceramente, non era giusto affrontare visti i 
problemi ben più grossi che quest’ultimo si 
trova ad affrontare in seguito al maltempo. 
L’idea di questa pausa è stata quindi pensata 
per valutare con calma e a mente fredda un 
possibile ritorno a Laste nel prossimo anno, 
così da considerare la situazione a 360 gradi 
curando nel modo migliore e più approfon-
ditamente ogni aspetto. Rendendoci però 
conto che era impossibile lasciare i giovani 
senza esperienze estive per l’estate 2019, di-
ventate negli anni strumento fondamentale 
per sperimentare giornate di maturazione 
personale e cristiana, ci si è rimboccati le 
maniche per trovare un’alternativa valida e, 
non senza molte difficoltà ma con qualche 
aiuto, abbiamo scoperto un luogo adatto in 
quel di Auronzo di Cadore. Non potendo al 
contempo spostare le strutture fisse da La-
ste, come la cucina e la dispensa, si è optato 

per utilizzare come base una casa per questi due ambienti, oltre 
che per il refettorio e i servizi igienici. Il resto della giornata si 
svolgerà, come in campeggio, all’aria aperta e con le notti da tra-
scorrere in tenda nei pressi della casa, per rimanere almeno in 
parte legati all’esperienza vincente che ci ha accompagnati per 
32 estati in quel di Pian della Leda. Ci apprestiamo, dunque, a 
vivere un’estate per certi versi diversa dalle precedenti, ma ugua-
le e unica nella proposta che i giovani delle nostre parrocchie 
andranno a vivere, gustando la bellezza dello stare insieme con-
dividendo attività, giochi, notti in tenda e giornate all’aria aperta 
nello spettacolare scenario delle Dolomiti di Sesto e del Cadore. 
Come suggerito da don Marco quella domenica, nello spostare 
le nostre tende da un luogo ad un altro ci siamo affidati e fidati 
di Qualcuno che ci ha sempre accompagnati nelle nostre estati 
in montagna; ora sta ai ragazzi di terza media, prima e seconda 
superiore e alle loro famiglie fidarsi di questa nuova proposta 
che stiamo curando nei minimi dettagli e che, ne siamo certi, 
darà ancora una volta i suoi frutti. Noi siamo pronti a piantare i 
primi picchetti e ci crediamo. Voi?

Marco Guizzo


