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Le Pagine di Refrontolo

LA VISITA PASTORALE A REFRONTOLO
Riprendiamo il discorso iniziato nelle prime pagine sulla relazione del Vescovo
alla Visita Pastorale, citando qualche passo relativo agli aspetti Economico-Amministrativo, Artistico-Liturgico e Archivistico.

Aspetto economico
amministrativo
È stata riscontrata con soddisfazione la presenza di un valido Consiglio per gli Affari Economici (CPAE), con collaboratori responsabili. Vengono
diligentemente redatti i verbali di tutte le riunioni. La contabilità viene tenuta in modo preciso e i rendiconti economico-amministrativi, così come il versamento delle offerte
imperate, sono aggiornati.
La gestione economica della parrocchia risulta, seppur
di poco, positiva, grazie alla particolare attenzione nel contenimento delle spese e alla costanza nella raccolta delle
offerte ordinarie. Va sottolineato il lodevole apporto di molti
volontari nella vita parrocchiale.
Indicazioni:
• si suggerisce di individuare la formula scritta più opportuna per rendere partecipe la comunità della situazione
economica parrocchiale (es. rendicontazione annuale).
NB. E’ quello che stiamo facendo con questo bollettino.
• sono da regolarizzare mediante convenzione i rapporti
con il Gruppo Alpini e con tutti gli enti terzi rispetto alla
parrocchia, che utilizzano immobili di proprietà parrocchiale.
NB. Abbiamo fatto la convenzione con gli Alpini e
con il Comune. Ci resta da stipulare accordi con la
società calcistica per l’uso del campo sportivo e il
rifacimento degli spogliatoi e con le associazioni “Arcobaleno” e “Marciatori” che occupano due
stanze nella ex casa della dottrina.
• si suggerisce di redigere un inventario dei beni mobili di
proprietà parrocchiale;
• si consiglia di creare un indirizzo di posta elettronica (email) ad hoc per la parrocchia;
• si ricorda di individuare l’incaricato per il “Sovvenire”.

Aspetto liturgico-artistico
A dispetto del suo spazio arioso ed ampio derivante anche dalla presenza del transetto, l’area del presbiterio, recintata da una articolata balaustra marmorea, si presenta
caratterizzata da una concentrazione di elementi eterogenei ed estemporanei che la rendono ingombra.
• Si impone decisamente una seria riflessione, sia per
giungere a togliere tutto ciò che non ha diretta attinenza
con la funzione liturgica e, soprattutto, per individuare una
definitività dei poli a tutt’oggi insignificanti e decisamente
provvisori: altare, ambone e sede del celebrante.
• Si suggerisce altresì un alleggerimento del vecchio altare maggiore lasciandolo provvisto soltanto di quanto è
strettamente previsto per sottolineare la presenza della custodia dell’Eucaristia.

• Si auspica innanzitutto la possibilità di una piccola riduzione della balaustra frontale che permetterebbe in modo
più facile la collocazione dei nuovi poli in un rapporto di
maggior funzionalità, previo confronto ed approvazione della Soprintendenza competente.
• Si consiglia di provvedere ad un ridimensionamento
dei due altarini ai lati del presbiterio togliendo le mense ed
eventualmente lasciando solo le due statue su una piccola
mensola.
L’organo è di fattura pessima e fuori uso: converrebbe togliere le canne che contornano la pala al fine di valorizzarla,
naturalmente sentita la Commissione organi diocesana.
Il fonte battesimale, pressoché invisibile in quanto sacrificato all’interno di una cappella con già un elemento importante come la scultura della Pietà, potrebbe essere ricollocato nella cappella speculare studiando una sistemazione
spaziale adatta alla formulazione di un vero e proprio battistero. Gli altari laterali siano mantenuti in sobrietà per quanto concerne candelieri e fiori; si tolgano eventuali croci.
NB. Stiamo studiando il modo di mettere in atto
quanto ci è stata suggerito. La priorità è la sistemazione del Presbiterio, con un nuovo altare, ambone
e sede. Invitiamo gli appassionati di arte sacra di
suggerire delle soluzioni. Per il momento abbiamo
chiesto solo all’arch. Marisa Pisotti e a don Mirco
Miotto direttore dell’ufficio liturgico diocesano.

Aspetto archivistico
L’Archivio si presenta ora in buone condizioni. Sono state
necessarie più giornate di lavoro per riunire e censire fisicamente l’archivio conservato sparso in varie stanze.
Considerando l’importanza della documentazione, si ritiene necessario ed urgente avviare un progetto di riordino
e l’inventariazione dell’archivio con il programma CEIAr .
Si ricorda che è obbligatorio consentire l’accesso agli
archivi parrocchiali e conoscere le norme diocesane in materia (v. Bollettino diocesano 3/2005 p. 423 e segg.). È
quindi auspicabile la nomina di un delegato che segua con
cura tutto l’aspetto archivistico e sia di ausilio al parroco.
Si sollecita la necessità di adottare con regolarità le norme diocesane per l’accesso e la consultazione (es. registro presenze, scheda personale dell’utente e scheda da
far firmare all’interno della busta…) e di definire gli orari di
apertura dell’archivio ai ricercatori che ne fanno motivata
richiesta. Tutta al modulistica necessaria si può scaricare
facilmente dal sito diocesano o richiedere presso l’Archivio
Diocesano. È presente una nutrita biblioteca di libri.
NB. Qualcosa è già stato fatto, in particolare la
stanza tinteggiata e arredata di armadi al piano superiore dove abbiamo portato tutte le cose da conservare. Prossimamente con don Pietro completeremo la sistemazione dell’archivio portando anche
quanto si trova ancora nelle sue stanze.
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FESTA PER DON PIETRO
M

ercoledì 29 giugno 2016 giorno dei Santi Pietro e Paolo le campane del campanile di Refrontolo hanno
suonato a festa a lungo, perché mons. Pietro Varnier è ritornato nella sua chiesa con mons. Martino Zagonel, vicario generale, con il parroco mons. Giuseppe Nadal e con altri nove
confratelli, venuti da tutta la forania, a concelebrare una S.
Messa solenne per ringraziare il Signore dei benefici ricevuti
e per chiedergli ancora gioia e grazia.
Infatti don Pietro ha voluto ricordare l’anniversario dei suoi
60 anni di sacerdozio e in tale occasione tutta la comunità
parrocchiale si è riunita attorno a lui per ringraziarlo per in 42
anni di prezioso servizio pastorale.
Il vice presidente del Consiglio pastorale parrocchiale dott.
Luigi De Martin, ha sottolineato l’impegno di don Pietro di
mantenere e valorizzare il patrimonio parrocchiale (asilo,
casa della dottrina, cinema, campo sportivo, centro di cultura
religiosa, canonica e soprattutto la bella chiesa).
Ha ricordato don Pietro scrittore: il libro sulla Terra Santa,
il libro dell’Albero fiorito, il libro su Refrontolo e moltissimi
quaderni che riportano la cronaca dei suoi viaggi.
Si è soffermato soprattutto su don Pietro sacerdote, che
celebra la Messa, confessa, battezza, prepara i bambini alla
prima comunione, i ragazzi alla cresima, i giovani al matrimonio, le conferenze di Azione Cattolica per gli adulti, l’unzione agli infermi.
Gli ha chiesto di continuare a venire a Refrontolo e a pregare per i suoi ex parrocchiani, per le famiglie, per i giovani
e per gli anziani.
Ha detto che don Pietro è un sacerdote fortunato che festeggia l’onomastico con S. Pietro, Vicario di Cristo, il compleanno con Sant’Agostino, il più grande dottore della Chiesa, e
che ha un filo diretto con la Madonna, che, quando Le chiede
qualcosa, lo esaudisce.
Data l’età gli è stata donata una poltrona moderna su cui
può rimanere seduto, può sdraiarsi, può riposare, leggere e
pregare per la nostra debole fede, perché lui è un sacerdote
di grande fede.
Anche la sindaca dott.ssa Loredana Collodel a nome
dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza ha
voluto porgere la più viva gratitudine e riconoscenza a don

Pietro per i 42 anni dedicati con devozione alla comunità di
Refrontolo.
Ha sottolineato la cultura, l’impegno pastorale, la solerte
attenzione alle problematiche spirituali e la sua sensibilità artistica e storica.
Con l’augurio che rimanga per molti anni attivo nell’unità
pastorale gli ha donato una targa ricordo.
La festa si è conclusa con un ricco rinfresco presso la sede
degli Alpini dove tutte le associazioni del paese hanno collaborato per la buona riuscita della convivialità.
Don Pietro ha ringraziato per la bella festa e ha espresso il
suo legame con la parrocchia donando anche 20.000 €uro,
parte della sua eredità, per la sistemazione e l’intervento che
si farà al centro di cultura religiosa, dopo aver ottenuto le
varie autorizzazioni, dato che si tratta di un edificio vincolato.
Mariaantonietta Balbinot

Don Pietro merita di riposare nella nuova poltrona , ma non resta mai
ozioso. Pensa sempre a scrivere nuovi libri e a riprendere energie per
continuare a servire la nostra comunità.
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Lavori eseguiti
Chiesa parrocchiale

O

ltre alla manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico
e di riscaldamento è stato collocato nella chiesa
parrocchiale un moderno confessionale, dono dei coniugi
Luigi e Gabriella De Faveri, in occasione della ricorrenza del
loro 50° anniversario di matrimonio.
Inoltre, il parroco don Giuseppe Nadal e il Consiglio Affari
Economici hanno deciso di demolire i vecchi servizi igienici
collocati presso la chiesa e di costruire due nuovi servizi, di
cui uno con l’apertura dall’interno della chiesa e l’altro con
l’apertura dall’esterno che potrà essere utilizzato dai cittadini.
Il lavoro di progettazione è stato donato dall’architetto
Fabio Tittonel, vice sindaco, il quale ha dovuto consultare
la Sovrintendenza e i beni ambientali, la commissione
diocesana per l’arte sacra, il consiglio parrocchiale per gli affari economici, l’amministrazione comunale al fine
di ottenere suggerimenti ed autorizzazioni.
Anche se l’edificio è piccolo è stata necessaria una mole di documentazione.
I lavori sono prossimi al via, dopo aver scelto un’impresa locale e, con l’aiuto degli Alpini per le rifiniture, termineranno prima dell’inizio dell’inverno.
La spesa complessiva sarà di circa €25.000

Progetti

Prospetto sud

* Il bagno presso la sacrestia
In questi giorni è arrivata, finalmente, l’autorizzazione
di fare il bagno presso la sacrestia. I lavori inizieranno
quanto prima.
* Il nuovo presbiterio
* L’apertura di una porta nella Barchessa

RELAZIONE TECNICA
L’intervento in progetto prevede la demolizione di un piccolo annesso adibito a servizio igenico ormai fatiscente e
la ricostruzione di un nuovo volume che ospiterà un servizio igienico a servizio della chiesa, attualmente
sprovvista, e un nuovo piccolo servizio per l’utenza esterna. Per una migliore
soluzione estetica il
Pianta del piano terra
tetto del nuovo fabbricato verrà allineato
con quello esistente,
riqualificando con l’occasione anche il tetto
della piccola sacrestia
esistente mediante la
posa di una lamiera
completa di scossaline in zinco-titanio in
sostituzione della guaina bituminosa attuale.
L’intonaco della nuova
costruzione e anche
quello della struttura
ad un piano esistente
verrà realizzato in stile “grezzo” in modo da differenziare
la percezione di questo unico volume dalla restante parte

della chiesa. L’allineamento del nuovo tetto a quello esistente comporterà la modifica della finestra della sacrestia che verrà ridotta delle stesse dimensioni di quella a
lato. A tal proposito verrà modificato il serramento in legno
interno e la grata esterna e traslato il davanzale in pietra.
Con l’occasione verranno anche eliminate per quanto
possibile le canaline elettriche esterne, predisponendo
adeguati cavidotti interrati in sostituzione di quelli a parete. La nuova struttura sarà realizzata in muratura di laterizio
esterno rivestita all’interno da idoneo isolamento e foratina
di laterizio interna. A tal proposito si sottolinea che i servizi
igenici non sono riscaldati e pertanto non abbisognano
del rispetto della trasmittanza a parete per i locali che lo
sono, viene inserito un isolamento minimo solamente per
garantire un minimo di taglio termico in parete.
La soletta di copertura sarà realizzata in calcestruzzo con
isolamento nel intradosso. Verrà realizzata una porta sulla
parete della porzione esistente per consentire l’accesso
al nuovo bagno. Tutte le superfici verranno intonacate con
intonaco tradizionale. Verrà realizzato ex novo l’impianto
fognario secondo la normativa vigente.
Arch. Fabio Tittonel

27

La Pieve #1 - anno 2017

Le Pagine di Refrontolo

Centro di Cultura Religiosa

L’

Amministrazione comunale, guidata dal sindaco
dott.ssa Loredana Collodel, ha ritenuto doveroso
eseguire un controllo statico di tutti i beni di sua proprietà
al fine di metterli in sicurezza, essendo ambienti frequentati da bambini e da cittadini.
Si è riscontrato che nella barchessa di Villa Spada in
comproprietà con la parrocchia erano necessari i seguenti lavori: - adeguamento statico; integrazione delle
travi lignee principali del piano solaio con nuovi profili in
acciaio; -integrazioni dei puntoni diagonali d’angolo della
copertura a padiglione in legno con tiratura inferiore per
un importo complessivo di € 15.914,96.
Poiché la parrocchia, date le esigue entrate, non aveva
la possibilità di intervenire per la sicurezza, era stato autorizzato a sole 15 persone per volta, limitando in questo
modo le varie iniziative religiose, culturali e sociali della
stanza superiore denominata “centro di cultura religiosa.
Dagli incontri tra il Consiglio per gli Affari Economici
della parrocchia presieduto da mons. Giuseppe Nadal e
l’Amministrazione Comunale è emersa la soluzione di stipulare una convenzione con il Comune, che si assumeva
l’onere del costo e dell’esecuzione dei lavori, rilasciando
alla parrocchia i certificati di regolare esecuzione e le attestazioni di conformità delle opere alle regole dell’arte in
base alla normativa vigente per le opere pubbliche.
La parrocchia, in deroga a quanto previsto dall’art.
1.808, del Codice Civile, concede all’Amministrazione

Comunale, compatibilmente con la programmazione delle
attività della comunità parrocchiale, l’utilizzo gratuito della
sala di cultura religiosa per n. 10 eventi (per un massimo
di 60 giorni) all’anno, sulla base di un calendario concordato tra le parti, per svolgimento di attività culturali, ricreative e sociali, organizzate direttamente dal Comune e/o
svolte in collaborazione con altri soggetti.
La convenzione ha una validità fino al 31.12.2019, che
potrà essere rinnovata previo accordo espresso dalle parti.

Casa delle Associazioni

L

a casa della dottrina ha cambiato nome in “Casa
delle Associazioni”, infatti è diventata la sede dell’associazione degli alpini, l’associazione dei marciatori, l’associazione arcobaleno e da ultimo l’associazione della S.
Vincenzo.
L’edificio, dopo essere stato utilizzato per tanti anni per
il catechismo, per le riunioni a carattere religioso e sociali, per il cinema, per il teatro, ecc., ora necessita di una
manutenzione straordinaria per il regolare funzionamento.
Per primi si sono mossi gli Alpini, i quali hanno chiesto
un diritto di superficie per costruire una sala polivalente
e due stanze per ampliare la propria sede. Dopo diversi
28

incontri tra gli Alpini guidati dal capogruppo Silvano De
Luca ed il Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia presieduto dal parroco don Giuseppe Nadal si è
giunti ad una convenzione che comprende anche quella
in essere stipulata il 1 gennaio 1.997 per la costruzione
della sede degli Alpini.
Il diritto di superficie si è trasformato in comodato d’uso
per uniformità di rapporti. Con la predetta convenzione,
che ha la durata di 19 anni senza possibilità di recesso
anticipato, gli Alpini si sono impegnati:
*di costruire un porticato-sala polivalente;
*sistemazione della cucina con dispensa
*sistemazione del magazzino;
*sistemazione dei servizi igienici a piano terra.
L’impegno economico per l’Associazione non è stato indifferente in quanto ha superato la somma di 35.000,00
€ senza le numerose giornate di lavoro gratuite degli Alpini stessi.
La convenzione scadrà nel 2035 e potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti e con l’autorizzazione del
Vescovo.
La parrocchia potrà in accodo con gli Alpini utilizzare i
locali per le proprie attività religiose o sociali.
Anche le associazione marciatori ed arcobaleno hanno
sostituito gli infissi e sistemato la pavimentazione della
propria stanza.
La parrocchia ha sostituito le rimanenti finestre in modo
tale che tutti gli infissi a piano terra siano uniformi.
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Impianto di riscaldamento in canonica

D

opo il ritiro del parroco Mons. Pietro Varnier a causa della salute e dell’età, la canonica è rimasta

vuota.
Però con l’aiuto degli alpini sono state sistemate, imbiancate e arredate quattro stanze a piano terra per ricavare tre aule per il catechismo e per riunioni a carattere
religioso e ricreativo.
L’impianto di riscaldamento, data la sua vetustà, non
funzionava bene e non era possibile la riparazione, necessitava quindi la sostituzione.
Dopo alcuni incontri con l’idraulico sig. Elvis Della
Colletta e l’elettricista sig. Pasquale Lorenzon, il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, presieduto
da mons. Giuseppe Nadal, è giunto alla soluzione di sostituire la caldaia e di rifare l’intero impianto di riscaldamento suddiviso in tre zone:
- la prima che comprende l’entrata, l’aula grande e i servizi igienici;
- la seconda che comprende tutte le altre stanze a piano
terra;
- la terza che comprende il primo piano e il reparto notte
che potrà essere utilizzato da qualche sacerdote che
verrà a collaborare con i nostri sacerdoti parrocchiali.
I lavori sono stati eseguiti celermente e a regola d’arte

e completati prima dell’inizio dell’anno catechistico con
grande soddisfazione delle catechiste e degli operatori
parrocchiali.
La spesa complessiva di € 13.472,00 è stata completamente liquidata. Grazie anche per tanto lavoro gratuito.

RELAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA DI REFRONTOLO
Gestione Ordinaria della Parrocchia
ENTRATE
Offerte in occasione di celebrazioni festive e feriali, funerali, amministrazione di sacramenti, candele
votive, ecc.
Spese di manutenzione ordinaria, servizi ( riscaldamento, luce, telefono, acqua, rifiuti), assicurazioni, pulizie, ecc….

USCITE

33.999,16
11.194,12

Spese per attività pastorali, interventi caritativi, ufficio parrocchiale

4.701,76

Spese per personale

1.770,00

Imposte

961,67

TOTALE

33.999,16

18.627,55

SALDO 15.371,61

Carità in parrocchia e nel mondo

Interventi straordinari
ENTRATE
Offerte per don Piero

21.240,00

Offerte in memoria De Martin

10.000,00

Offerte per confessionale
Spese per impianto riscaldamento

USCITE

6.713,10
10.977,00

Spese per confessionale

6.713.10

Spese per finestre

1240, 00

TOTALE
SALDO

37.953,10 18.930,10
19.023,00

Importo
Per il “Centro Aiuto per la Vita” Casa Famiglia di
Vittorio Veneto

360,00

Giornata missionaria mondiale

250,57

Offerte “Un Pane per amor di Dio”

1075,00

Per la “Carità del Papa”

168,82

Per la Chiesa diocesana

250,00

Giornata per il Seminario

260,00

Offerte “Un posto al tuo pranzo di Natale”
Varie Imperate
TOTALE

50,00
598,00
3012,39

pagine a cura del dr. Luigi De Martin
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Rinati
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Tornati alla casa del Padre

nel Battesimo
nel 2016 sono stati battezzati 8 bambini
• 10 gennaio
Cargnin Giacomo, di Marco e De Luca Tatiana
Sossai Elia, di Vanni e Pazzaia Natalina
• 29 maggio
Da Ruos Liam, di Dario e Carobolante Sonia
Miotto Alessia, di Miotto Martyna
• 18 settembre
Corbanese Giulia Teclea, di Matteo e
Campodall’Orto Debora
• 4 dicembre
Cenedese Aurora, di Mirko e De Luca Barbara
Soldà Chiara Stella, di Alessandro e Concicao Dos
Santos Doranisia
Casagrande Giorgia, di Fabrizio e De Stefani
Sabrina

nel 2016 sono stati celebrati 19 funerali

Collot Duilio (31/1) anni 94
Liessi Luigi (1/2) anni 80
Dal Col Assunta (18/2) anni 82
Pase Annamaria (21/2) anni 75
Cacciari Lelio (22/2) anni 101
Della Colletta Giovanni (27/2) anni 75
Bonaldo Maria ved. Villanova (1/3) anni 91
Antoniazzi Marco (30/3) anni 39
Bottega Angela, di anni 86
De Luca Pietro (5/5) anni 84
Fava Fortunato (28/5) anni 90
Denys Adrian Armijsos Chica (15/6) anni 22
Lorenzon Lidia in Corbanese (30/6)anni80
Gandi Giuseppina ved. Pradal (6/8) anni 84
Zanet Giovanni (14/8) anni 95
Dalle Crode Cecilia in Callegher (14/11) anni 88
De Stefani Giuseppe (22/11) anni 53
Casagrande Roberto (22/12) anni 55
Zambon Emilia ved. De Martin (26/12) anni 97

C o m u n io n i e
C re s im e

i Chierichetti
e le
Chierichette
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LA VISITA PASTORALE
A SOLIGHETTO
Riprendiamo il discorso iniziato nelle prime pagine sulla relazione del Vescovo alla Visita
Pastorale, citando qualche passo relativo agli aspetti Economico-Amministrativo, ArtisticoLiturgico ed Archivistico.

Aspetto Economico-Amministrativo
Scrive il Vescovo: “E’ stata riscontrata la presenza di un valido CPAE (Consiglio per gli affari economici) con collaboratori
competenti… La contabilità viene tenuta in modo preciso…

documentazione in un’unica stanza chiusa a chiave, invece
delle attuali due. Si è constatata una forte dispersione della
documentazione, attribuibile solo in parte al primo conflitto
mondiale. Vi si conservano infatti i registri anagrafici dei battesimi dal 1856. Si ricorda che è obbligatorio consentire l’accesso agli archivi parrocchiali e conoscere le Norme diocesane in materia…..E’ quindi auspicabile la nomina di un delegato
che segua con cura tutto l’aspetto archivistico…
In effetti l’Archivio ha bisogno di un riordino e di una
catalogazione, per i quali, non essendoci mezzi per arruolare un esperto, bisognerà affidarsi al volontariato.
Cercheremo di avviare il lavoro quanto prima.

Un momento della Visita all’Unità Pastorale

La gestione economica parrocchiale, grazie ad una attenta gestione delle spese e nonostante la notevole incidenza del pagamento dei mutui, si presenta, seppur di poco, in positivo…
La Scuola Materna presenta una situazione economica in netta perdita; si sono però potuti constatare gli sforzi del Comitato di Gestione per cercare di riportare il bilancio della Scuola
in attivo…”
Su questo aspetto, dalla fine della Visita le cose sono un
poco cambiate, come si può vedere in articoli sucessivi.

Il Vescovo con i bambini

Aspetto Artistico-Liturgico
Scrive il vescovo: “La chiesa parrocchiale di Solighetto…è
una testimonianza unica in diocesi di chiesa di pieno Ottocento, estremamente coerente nell’architettura e negli arredi…. Attualmente, è triste dirlo, la situazione conservativa è
alquanto allarmante, con un progressivo e inesorabile deterioramento, e, parallelamente, appare assai discutibile la situazione degli inserimenti e delle aggiunte di elementi di arredo
inopportuni…
Prendiamo molto sul serio l’invito a impegnarci in un’opera di restauro, cominciando con ciò che riveste una
carattere di urgenza, cioè Presbiterio, Battistero e soprattutto Portali.

Aspetto archivistico
Scrive il Vescovo: “L’Archivio, oggetto di spostamento durante la visita, ora si presenta in una situazione conservativa
buona. Tuttavia si suggerisce al parroco di accorpare tutta la

Riunione del Consigli Pastorale ed Economic del 14 marzo 2017.
La Canonica è diventata casa di tutti. Grazie ad Elda, Luciana e Piero
ed alle altre persone che la tengono in ordine ed accogliente
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RITAGLI DI VITA PARROCCHIALE
I CORI DELLA PARROCCHIA

D

ue sono le realtà canore nella nostra parrocchia,
il Coro “Emmanuel” e il Coro “Immacolata”.
Pur molto diversi, sono accomunati dalla voglia di
stare insieme e cantare per il Signore, cercando di arricchire le celebrazioni non solo con canti classici, ma
anche con composizioni recenti.
Formato dai bambini e dai ragazzi della parrocchia, il
Coro “Emmanuel” continua la sua attività di animazione della messa del sabato sera, spesso la più frequentata
dalle famiglie e dai ragazzi. Ogni sabato, prima della
celebrazione, i ragazzi si trovano per le prove in chiesa,
sempre in allegria e amicizia. Con gioia per i ragazzi,
capita che le persone arrivino un po’ prima della messa per ascoltare i canti che il coro prova: è un’ottima
occasione per far ascoltare i nuovi canti non ancora
conosciuti dall’assemblea. Non mancano poi le attività
collaterali, come il ritiro di tre giorni fatto in canonica
a Soligo e l’animazione della messa di inizio anno alla
casa di riposo B. Bozzolla.
Il Coro “Immacolata” si occupa dell’animazione delle celebrazioni più importanti, come ad esempio quelle
dell’Immacolata, della notte di Natale e del Sabato Santo prima della Pasqua. Inoltre canta con piacere in occasione di battesimi, anniversari di matrimoni e altre ricorrenze. La voglia di migliorarsi, di imparare nuovi canti
e di riprendere i classici del repertorio c’è sempre, e tutti
coloro che vogliono entrare a far parte del coro sono ben
accetti. Le ultime due new entry possono testimoniare
che è un gruppo divertente e gioioso, dove è importante
sentirsi tra amici e dove ciascuno dà il meglio di sé.
Annalisa Diacinti

Il Coro “Emmanuel” durante un Concerto

Il Coro “Immacolata” durante un

I

Concerto

GREST 2016

l GREST si è svolto nella canonica di Solighetto
e nel brolo dal 4 al 15 luglio 2016. Buona la
partecipazione: 64 bambini dalla prima elementare
alla III media. Numerosa anche la presenza del gruppo
di animatori: 29 ragazzi, 20 adulti mamme, e alcuni “
simpatizzanti”.
Oltre a momenti di preghiera, riflessione, giochi, si
sono svolte delle attività laboratoriali: carta, traforo,
perline, feltro e pittura.
Questo grazie al prezioso aiuto di un gruppo di mamme
e di altri adulti che hanno messo a disposizione tempo e
competenze. Con la collaborazione di tutti si è riusciti
anche a devolvere una piccola cifra (1000 euro) alla
parrocchia per sostenere altre attività rivolte ai giovani.
Al lavoro con entusiasmo
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Protagonista, il Brolo
L

a canonica il mattino è quasi sempre deserta e silenziosa, ma spesso il pomeriggio e talvolta anche
la sera si anima e rivive: arriva un Sanpiero in bici, il
portone si apre, e frotte di bambini, ma anche spesso di
giovani e adulti, entrano nel cortile interno e poi stazionano qui a chiacchierare o si spandono nelle varie aule,
nel campetto adiacente, nella tavernetta o nel teatro.
Il fatto è che il brolo della canonica è diventato da qualche anno luogo di riferimento per diverse attività:
• il catechismo di bambini e ragazzi, tre giorni la settimana;
• il GREST estivo, a luglio;
• le rappresentazioni annuali de “La Malintesa” all’Immacolata;
• lo spettacolo di fine Carnevale organizzato dai genitori
(gli “Insuperabili”!) dei bambini dell’Asilo;
• incontri di attività pastorale (riunione dei consigli) o di
formazione religiosa (come “La Tenda della parola”) o
professionale (come quella degli agricoltori interessati
a ottenere il patentino di guida dei loro trattori);
• feste private dei nostri parrocchiani, soprattutto in occasione di compleanni.
La scorsa estate, poi, su iniziativa di don Lorenzo, il brolo è diventato ogni giovedì sera luogo di FILO’ per famiglie e per chiunque fosse interessato a trascorrere una
serata in piacevole compagnia tra chiacchiere, musica,
canti e giochi. L’iniziativa ha riscosso un buon successo
e speriamo possa ripetersi anche quest’anno.
Insomma, il brolo, dopo la chiesa, è diventato il luogo in
cui la comunità parrocchiale si ritrova di più, si riscopre
viva, consapevole delle radici comuni e lieta di coltivare,
nella compagnia reciproca, la cordialità delle relazioni e
i valori cristiani ereditati dagli antenati.
Gianni Cella

Il paparazzo non ce l’ha fatta a cogliere l’arrivo in picchiata di
Sanpiero, ma la sua bicicletta la ha immortalata per sempre. In regola,
eh, con catarifrangenti e tutto, ma purtroppo in divieto di sosta.
Invochiamo la clemenza dei vigili.

Il brolo visto dall’alto
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C

i avevamo ffatto
tt l’
l’abitudibit di
ne, come alla Messa di Mezzanotte e ai regali sotto l’albero.
Motivo di curiosità, a scoprire ogni anno pezzi nuovi di quel
paesaggio che ci è familiare e, magari, chissà, finalmente la
riproduzione in scala perfetta della nostra casa sulla collina;
motivo anche di orgoglio, con la gente che, venuta a farci
visita da lontano, portavamo ad ammirare questo capolavoro
di artigianato fine, capace di non sfigurare nella bomboniera
ottocentesca che è la nostra chiesa; ma soprattutto rappresentazione simbolica delle nostre radici, dei nostri affetti e dei
nostri ideali.
Ebbene, può essere che questo presepio in chiesa non lo
vediamo più. Giuseppe Corbanese, che per oltre venti anni lo
ha costruito, ampliato, migliorato pezzo per pezzo, con abilità
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da maestro e pazienza da certosino, chiede licenza e si ritira in
pensione. Troppo duro ormai a quasi ottant’anni trascorrere,
da solo o quasi, giorni e giorni nel freddo pungente di metà
dicembre. A trasportare, posizionare, montare le quinte di colline, e poi dotarle di costruzioni, statue, acque, movimenti,
luci e suoni.
C’è una persona che se la sente di assumersi l’eredità di
Giuseppe Corbanese? Certo un tesoro del genere non può
andare disperso o finire negli scatoloni, preda di tarme e di
muffe.
Attendiamo che qualcuno si faccia avanti o esprima qualche
idea.
Gianni Cella

Non è fantastico?!

IL 70° DEGLI ALPINI
(1946-2016)

Gli Alpini in parata, in occasione di una festa ufficiale.

I

l sempre attivo Gruppo Alpini di Solighetto ha celebrato solennemente l’anno scorso il suo 70° di
fondazione con diverse iniziative.
Il gagliardetto riporta significativamente tre simboli
di Solighetto: la parrocchiale col campanile, il Ponte
della Villa Brandolini che qui è da sempre chiamato “El Pont de Paeàzh”, e, naturalmente, il simbolo
ANA.
Sono stati fatti due omaggi in particolare. Innanzitutto al primo capogruppo, l’indimenticabile Giovanni
Pansolin, “Nane Palto”, carica che mantenne dal 1946
al 1979. Presso la sede degli Alpini è stata inaugurata
una artistica stele in ardesia col suo ritratto.
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L’altro omaggio ha avuto per protagonista il dottor
Floriano Ferrazzi, a cui il Gruppo è intitolato.
L’interessante profilo dei due personaggi, assieme
alla storia del Gruppo dalla sua fondazione e soprattutto negli ultimi dieci anni, sono contenuti in un
opuscolo che gli Alpini hanno pubblicato per la felice
circostanza del 70°.
Anche il 2017 è partito nel migliore dei modi. L’appuntamento tradizionale dal 1952, a fine gennaio, è
stato il solenne ricordo della battaglia di Nicolajewka.
Per l’occasione ha fatto ritorno alla “sua” Solighetto
il cappellano militare generale mons. Agostino Balliana, che ha celebrato nella parrocchiale.
A fare gli onori di casa il presidente del Gruppo
Aldo Pradella. Ospiti d’eccezione il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero, il presidente sezionale
Giuseppe Benedetti e il consigliere nazionale Renato
Genovese. La cerimonia presso l’Asilo “Monumento
ai Caduti” è stata ravvivata dai canti della scuola primaria di Solighetto, accompagnati dalla Fanfara Alpina di Conegliano.
Enrico Dall’Anese
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LA COMPAGNIA TEATRALE

“LA MALINTESA”

Anche nell’ultima sagra dell’Immacolata la Malintesa”
non è venuta meno al suo appuntamento annuale dando,
con successo, la commedia “Gerolamo I e II”.
Superati i 90 anni, la compagnia teatrale parrocchiale si
avvia al secolo di esistenza. Un periodo di tempo durante il quale si sono verificati cambiamenti culturali e sono
arrivati nuove tecnologie e mezzi di comunicazione, ma la
compagnia ha sempre saputo reagirvi ed adattarvisi.
Questo grazie all’impegno di coloro che, via via, l’hanno
guidata e che ne hanno fatto parte, regalando il proprio
tempo ed impegno per dare ai solighettesi (e non solo)
la possibilità di passare un paio d’ore di serenità in occasione della Festa dell’Immacolata, con rappresentazioni
magari datate ma, proprio per questo, fruibili da persone
di ogni età.
Per gli “attori” è ogni anno problematico combinare impegni di famiglia e di lavoro o di scuola con le necessarie
prove per la recita, ma poi è gratificante riscontrare che il
risultato raccoglie l’evidente apprezzamento degli “spettatori”. E così, ogni anno si replica…
Massimo Bottari

IL VII
PALIO
DI SANT'
ANDREA

La Malintesa
si esibisce in “Gerolamo I e II”.

Partenza del Palio La carriola
in primo piano a destra non ha gareggiato: troppo moderna!

La manifestazione è nata dalla volontà di alcune persone La corsa è una gara a staffetta con carriola zavorrata lungo
di rievocare la vecchia sagra di Sant’Andrea, il compatro- un percorso suddiviso in 5 frazioni. Nell’ultima frazione,
no di Solighetto. E’ l’associazione “Amici per Solighetto”, oltre alle zavorre,ogni carriola deve trasportare al traguardo
composta da una quindicina di persone che formano il di- un catino riempito di tre litri di acqua. La gara viene vinta
rettivo, con presidente Loris Dalla Torre. Del sodalizio fan- dalla contrada più veloce e più abile nel raggiungere il trano parte anche le associazioni di Solighetto e un gruppo guardo conservando la maggior quantità d’acqua.
di un centinaio di collaboratori. Eventuali utili provenienti Le otto contrade rappresentano le varie parti del territorio
dall’organizzazione della “Sagra di
di Solighetto di un tempo: Il CaSant’Andrea”, vanno a beneficio
stello (contrassegnato dal colore
della parrocchia, dell’asilo e delle
rosso), El Stradon (azzurro), Cal
associazioni del territorio.
Sega (giallo), La Cisa (nero), I
Nel corso dei festeggiamenti un
Suoi (verde), Chiesuola (rosa), Le
appuntamento molto sentito dalla
Rivette (bianco) e Il Borgo (Aranpopolazione è il Palio delle carcione).
riole. Con le varie eliminazioni le
Lo scorso anno si è giunti alla VII
otto contrade rivali si contendono
edizione. Per la cronaca, le contrail Palio di San Andrea, un preziode vincitrici sono state: Le Rivette
so stendardo ottocentesco che
(2010), Castello (2011), Chieriproduce l’immagine del Santo. Il
suola (2012), Castello (2013), Le
sabato sera prima della corsa, duRivette (2014), Le Rivette (2015),
rante la messa delle 19.00, avvieLe Rivette (2016).
ne la benedizione del Palio e delle
Enrico dall’Anese
Interno del tendone. Preparativi per le serate a tema.
contrade.
35

Le Pagine di Solighetto

La Pieve #1 - anno 2017

e
l
a
n
o
i
serata culturale
z
i
d
Tra dedicata a Solighetto
Alcu
Al
Alcu
unii org
gan
aniz
nizzza
zato
tori
to
ri del
ella
a ser
e at
ata
ta.
a.

Emanuele Masutti dà un saggio suggestivo della sua
Da tre anni, durante festeggiamenti per la sagra
dell’Immacolata, l’Associazione Amici per Solighetto abilità fotografica.
organizza presso la villa Brandolini una serata cultuCon la consulenza di Enrico Dall’Anese, Elisa Forrale dedicata al nostro paese.
nasier legge qualche notizia sulla storia di Solighetto.
Nel 2015 si sono festeggiati gli 800 anni della nasciE Carlo Donadel, che presenta, aggiunge di volta in
ta di Solighetto.
volta commenti, aneddoti, curiosità
Il 2 dicembre scorso si è parlato della gente di SoliEnrico dall’Anese
ghetto durante il dominio dei Brandolini (1336-1797).
Questa serata, ormai tradizionale e molto partecipata, è rivolta ai Solighettesi D.O.C., ormai non più
numerosi, ma anche ai molti che hanno fatto l’ottima
per
scelta di pensare a Solighetto come al loro paese di
o
t
n
e
m
a
t
adozione.
L’appun
Ormai collaudata la scaletta della serata. Piero Marchesin, coi suoi “Cantori da Filò”, rallegra il pubblico
con qualche canto spiritoso di una volta.
no 2017.
n
Beatrice Mazzucco e Stefania Dal Secco propongoa
e
in
f
a
no della buona musica.

a
t
a
r
e
s
la 4^

Si esibiscono
i “Cantori da Filò”, diretti da Piero Marchesin.
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scuola

materna
La Scuola dell’Infanzia “MONUMENTO AI
CADUTI” è nata nel tessuto vivo della Parrocchia,
voluta dalla gente della comunità e da sempre affonda le proprie radici nei valori cristiani.
Anche oggi, dopo 94 anni di storia, mi sento di dire
che tra le realtà pastorali che la parrocchia sostiene
e privilegia c’è la nostra Scuola dell’infanzia con il
Nido Integrato.
Noi cerchiamo di offrire una proposta educativa
qualificata ispirata ai valori cristiani che la contraddistinguono. Ritengo che per unXa parrocchia la dimensione educativa sia imprescindibile e la Scuola
dell’Infanzia è il primo luogo (dopo la famiglia) dove
si cerca di offrire un patrimonio prezioso che duri
nel tempo. Non riveste carattere obbligatorio ma è
un’importante opportunità di crescita sia dal punto
di vista sociale ed emotivo, sia da quello educativo
perché li aiuta a costruire il percorso verso la scuola
primaria,
La scuola dell’Infanzia è composta da 5 sezioni eterogenee, ossia accolgono bambini di 3, 4 e 5 anni,
più i al nido, che accoglie i bambini dai 9 mesi ai tre
anni. Il nostro modo di operare colloca il bambino al
centro della vita di comunità facendolo sentire “un
grande valore” a prescindere da razza, cultura e religione
Le nostre risorse professionali sono:

• LE INSEGNANTI/ EDUCATRICI
A loro spetta il compito di condurre il bambino ad
acquisire le conoscenze e a raggiungere gli obiettivi
relativi alla comunicazione, al comportamento con il
dovere di condividere ed attuare la proposta educativa della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le
finalità a cui tende.

• LA COORDINATRICE
A lei spetta il compito e la responsabilità di stimolare, organizzare e coordinare tutte le attività della
scuola.

• IL PERSONALE AUSILIARIO

• IL COMITATO DI GESTIONE
I suoi cui compiti sono di affiancare il Parroco (Presidente e Legale rappresentante della Scuola) nel vigilare sul buon andamento della gestione stessa, nello
stabilire gli orari della scuola e i costi delle rette in base
alle risultanze della gestione, nel fornire tutti gli indirizzi
ritenuti necessari alla buona gestione della Scuola materna, tenendo conto delle varie proposte emerse dai
Consigli di Intersezione.

• L’ A.GA.S. (ASSOCIAZIONE GENITORI ASILO
SOLIGHETTO)
Sono genitori che volontariamente si incontrano per
collaborare alla buona riuscita della scuola.

• LA PARROCCHIA
Il suo compito è quello di collaborare affinché la nostra scuota sia sempre il fiore all’occhiello della comunità di Solighetto.
Le difficoltà che in questi ultimi anni hanno riguardato molte scuole dell’infanzia parrocchiali, non hanno risparmiato la nostra scuola. Difficoltà di carattere
economico ma anche strutturale. Le normative richiedono sempre più attenzione anche all’aspetto sicurezza, come è giusto che sia, e la nostra scuola si trova a
dover fare i conti anche con questo aspetto. Abbiamo
concluso lo scorso Agosto l’adeguamento strutturale
richiesto
rich
ichie
iest
sto
o dai
dai vigili
vigi
igilili del
del fuoco,
fuoco
oco, ma subito
sub
ubitito
o si è presentata
pre
rese
sent
ntat
ata
la necessità di
di prendere
pren
pr
e dere in considerazione
co
ons
nsideraz
a io
i ne
e glil infi
infissi,
che necessitano
o di
d manutenzione o sostituzione ...
La Direttrice Angela Possamai.

Sono una cuoca per preparare i pasti e due inservienti per la cura dell’ambiente.
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LAVORI FATTI
Il lavaggio effettuato dagli Aplini ha riportato allo
splendore originario questo bell’esempio di archiettura
ottocentesca, fatto restaurare da don Francesco negli
anni ’80.

Un fulmine aveva compromesso la stabilità della croce e l’impianto di messa a terra. Si è potuto
rimediare per il corretto e integrale risarcimento della Società Cattolica di Assicurazione ed il
sollecito ed esemplare intervento della ditta Crivellari.

C’era urgente bisogno di dare dignità a questi servizi.
GRAZIE a coloro che vi hanno contribuito con la loro generosità.
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LAVORI DA FARE

Hanno 160 anni e, purtroppo, dimostrano tutti i segni
del tempo.In passato si è cercato di limitare temporaneamente i danni con qualche intervento provvisorio.
Ora non si può più aspettare. Bisogna intervenire con
un restauro radicale, perché il problema non si ripresenti
fra qualche anno. Il paziente lavoro dovrà procedere per
gradi.
Prima la sverniciatura e la rimozione dello sporco accumulato negli anni, poi il trattamento antitarlo, poi il restauro ligneo completo con inserimento di “verghe” nelle
parti lignee irrecuperabili e l’eventuale uso di apposite resine. Si passerà quindi alla stuccatura e si procederà applicando due mani di fondo anche per conferire omogeneità
alla colorazione del legno.
Infine, dopo una opportuna pagliettatura, il restauro verrà completato con almeno due mani di vernice per esterni
“all’acqua”, ad alta resistenza alle intemperie, con protezione UV prolungata.
Enrico dall’Anese

La Commissione artistica diocesana ci chiede
riportare armonia nella cappellina sostituendo
il quadro di recente fattura con il bassorilievo
in stile ottocentesco di Giovanni Possamai, e
di procedere al restauro della colonnina di sostegno.

La Commissione artistica diocesana ci chiede
di togliere dagli amboni i leggii in marmo in
quanto non compatibili stilisticamente.

Come spiegato dalla Direttrice della Scuola Materna in un
articolo precedente, si impone una sostituzione o un restauro
serio degli infissi, che ora sono in condizioni precarie.
39
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SI VENDE!
“Casetta del Sacrestano”

Porzione di Canonica

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA
E DELLA SCUOLA MATERNA
Il bilancio della Scuola Materna ci conforta, perché ha imboccato la strada della sostenibilità, producendo anche
un primo accantonamento destinato alla ricostituzione del TFR pregresso dei dipendenti. Buona parte del merito va
all’oculata amministrazione e alle iniziative di autofinanziamento messe in atto dall’AGAS, ma non va taciuto il contributo dagli enti pubblici, in particolare del nostro Comune. Avanti così!
Il Bilancio della Parrocchia invece suscita un poco di preoccupazione. Nel 2013, per far fronte a debiti precedenti,
abbiamo dovuto aprire un mutuo decennale da estinguere con rate mensili di € 1.800, ma il bilancio dell’anno passato è finito in rosso per la diminuzione delle elemosine e delle entrate straordinarie. Purtroppo ciò succede mentre si
avvicina la scadenza (dicembre 2018) di un prestito di € 30.000 richiesto da don Francesco Casagrande direttamente
ad un privato, e mentre permane la necessità di ricostituire il TFR pregresso dei dipendenti della Scuola Materna, che
ora ammonta a € 140.000.
E’ proprio per far fronte a questi impegni che il Consiglio per gli Affari Economici ha pensato di mettere in vendita
la “Casetta del Sacrestano” ed una porzione di Canonica. Speriamo che l’iniziativa vada a buon fine.
il Consiglio per gli Affari Economici
Parrocchia di Solighetto - Consuntivo 2016
ENTRATE
Elemosine, offerte per candele
ed in occasione di celebrazione
di sacramenti, benedizioni delle
famiglie, ecc..
Locazioni
Altre entrate

SALDO

USCITE

ENTRATE
Dalle Istituzioni, contributi ordinari e altri contributi pubblici (compresi gli arretrati 2014-2015)

33.959,48

13.054,80

8472,08

Rette e iscrizioni

267.177,36

9389,02

Fotovoltaico
Iniziative extrascolastiche
22.218,17

Altre entrate

18.583,00
1.043,12
323.968,35

11.959,54

Servizi e consulenze

27.654,05

33.234,24

Acquisti per la produzione

26.312,86

60.711,85

Altre spese

52.009,35

- 8.891,27

Accantonamento TFR pregresso

16.430,34

TOTALE
SALDO
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3.220,86

Costo personale dipendente

51.820,58

USCITE

143.295,81

Offerte liberali

Spese di gestione: riscaldamento, luce, acqua, rifiuti, assicurazioni, riparazioni, ecc….
Spese per le attività pastorali:
ufficio, cancelleria, stampe, personale, interventi caritativi, ecc.
Spese per mutuo, IMU, TASI,
ecc...
TOTALE

Scuola Materna - Consuntivo 2016

446.374,95

445.944,61
+ 430,34
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ANAGRAFE PARROCCHIALE DI SOLIGHETTO

Rinati

nel Battesimo
nel 2016 sono stati battezzati 9 bambini
• 7 febbraio
Babara Alex, di Emiliano e Rollo Anna
Bellé Oliver, di Daniele e Pase Sara
• 28 marzo
Borin Filippo, di Michele e D’Agostin Sara
• 29 maggio
Dal Col Ginevra, di Federico e Fabrin Marika
Longo Alice, di Massimo e Marostica Francesca
• 5 giugno
Bottega Leonardo, di Antonio e Granzotto Daniela
Mazzero Luca, di Leonardo e Barelli Leane
• 17 luglio
Piccin Domenico Pio, di Matteo e Przeciszewska
M. Maddalena
Ferracin Maria, di Filippo e Ceotto Vera

Le Pagine di Solighetto

Sposi nel

Signore

Milani Andrea con Reghin Elisa, 16 aprile
Moret Andrea con Zanin Valentina, 28 maggio

Tornati alla casa del Padre
nel 2016 sono stati celebrati 22 funerali

Borsoi Maria, ved. Pasin (12/1) anni 81
Nardi Lorenzo -Mario (13/1) anni
Spina Pierina ved. Parussolo (24/1) anni 75
Floriani Maria ved. Santi (29/1) anni 94
Lorenzon Anna ved. Moschetta (12/2) anni 91
De Nardo Giuseppina ved. Lucchetta (13/2) anni 88
Campodall’Orto Valentino (10/3) anni 83
Dal Vecchio Antonio (17/4) anni 77
Zanette Attilia ved. Nardi (6/5) anni 76
Barel Bruno (7/5) anni 76
Mazzero Emilio (7/5) anni 74
Bernardi Angela (16/5) anni 90
Mazzero Isidoro (3/6) anni 76
Dimai Elsa (22/6) anni 92
Dal Toè Giovanni (29/8) anni 80
Balliana Virginio (8/10) anni 85
Piccin Valerio (14/10) anni 61
Bianchin Natalina in Pietrovecchio (17/10) anni 74
Possamai Mario (8/11) anni 83
Padoin Angelo (11/11) anni 73
Bernardi Giovanni (29/11) anni 91
Golla Ferruccio (30/11) anni 75

C o m u n io n i e
C re s im e
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LA VISITA PASTORALE A BARBISANO
Riprendiamo il discorso iniziato nelle prime pagine sulla relazione del Vescovo alla
Visita Pastorale, citando qualche passo relativo agli aspetti Economico-Amministrativo e
Artistico-Liturgico. Il Vescovo Corrado Pizziolo dopo la sua visita pastorale (gennaio 2015)
con il contributo dei con-visitatori ha stilato queste note a riguardo l’aspetto economico/
amministrativo della parrocchia.

Aspetto economico – amministrativo
La contabilità è tenuta in modo preciso dal Consiglio per gli
Affari Economici (CPAE) e la parrocchia è aggiornata con la
presentazione dei rendiconti economici e con i versamenti delle offerte imperate (offerte di determinate domeniche destinate
a favore di determinate finalità o emergenze Seminario, Caritas,
Missioni, calamità naturali, ecc.).
Nonostante un calo delle offerte ordinarie e grazie ad alcune
offerte straordinarie la gestione economica si presenta in positivo, puntualmente la comunità viene informata sull’andamento
mediante pubblicazione scritta. É stato riscontrato inoltre un
utilizzo corretto degli immobili. La curia sollecita a continuare le
verifiche catastali degli stessi, nonché a procedere con tutte le
operazioni necessarie per un aggiornamento allo stato di fatto
attuale.
La Parrocchia è supportata da un buon numero di volontari.
È presente il fondo “Cassa Anime” a cui viene destinato l’8%
delle elemosine feriali e festive raccolte.
La scuola materna ha una gestione seppur di poco in perdita,
ma la parrocchia per il momento e intenzionata a “sostenere”
le sue difficoltà.
Indicazioni:
· Si ricorda di redigere, pur sinteticamente, i verbali di tutte
le riunioni del CPAE
· È da presentare all’ufficio amministrativo copia degli estratti conto bancari (relativi al c/c della Scuola Materna)
· Si suggerisce di redigere un inventario dei beni mobili di
proprietà parrocchiale

· Vanno regolarizzati, mediante sottoscrizione di regolamento con assunzione di responsabilità, gli utilizzi saltuari da parte
di persone private (es. feste di compleanno, riunioni, ecc.)
· Si ricorda di individuare l’incaricato per il “Sovvenire”

Aspetto ARCHIVISTICO
L’Archivio si presenta in una situazione sostanzialmente buona anche se purtroppo sono state riscontrare importanti lacune.
Si dovrà accuratamente evitare di ripetere il lavoro di rilegatura
dei registri come fatto finora. Per eventuali futuri interventi contattare l’Archivio diocesano. Si ricorda che è obbligatorio consentire l’accesso agli archivi parrocchiali e conoscere le Norme
diocesane in materia (vedi Bollettino diocesano 3/2005 p. 423
e segg.). É quindi auspicabile la nomina di un delegato che segua con cura tutto l’aspetto archivistico. Si sollecita la necessità di adottare con regolarità le norme diocesane per l’accesso
e la consultazione (es. registro presenze, scheda personale
dell’utente e scheda da far firmare all’interno della busta...) e
di definire gli orari di apertura dell’archivio ai ricercatori che ne
fanno motivata richiesta. Tutta la modulistica necessaria si può
scaricare facilmente dal sito diocesano o richiedere presso l’Archivio Diocesano.
Data l’importanza della documentazione sarebbe interessante poter avviare - con l’assistenza dei responsabili dell’Archivio diocesano - il progetto di riordino e l’inventariazione con il
programma CEIAr. Contattando l’Archivio diocesano si verrà
inseriti nel calendario dei riordini.
E presente una piccola biblioteca di libri antichi

LA CORALE BARBISANO
La Corale Barbisano è nata nel 1981 per iniziativa di
Don Dino Milanese con l’intento di animare le funzioni
liturgiche. Grazie all’intraprendenza dei direttori e dei
coristi che si sono da allora susseguiti, la Corale ha ben
presto affiancato al servizio liturgico una costante attività concertistica, collaborando in varie occasioni con
gruppi orchestrali. Si esibisce prevalentemente in Italia,
invitata da enti e associazioni culturali.
Partecipa a rassegne, festival e concorsi, conseguendo
lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Nel 2013
al Concorso della Coralità Veneta si piazza nella fascia
di Distinzione e nel 2014 si classifica al terzo posto cat.
“canto popolare” al Concorso Nazionale di Vittorio V.to.
Ad aprile 2016 ha partecipato al Concorso Internazionale di canto corale a Verona, classificandosi al secondo
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posto nella categoria “canto popolare”.
Due incisioni all’attivo: “Sulle ali del sacro” (2006),
dove interpreta canti d’autore scritti dal giovane compositore veneto Fabrizio Perone; e ”Prospettive” (2014),
dove sono interpretati testi di A. Zanzotto, G. Pillonetto,
M. Schimt e altri poeti, su musiche in prevalenza a autori contemporanei. Da qualche tempo, infatti, la Corale
collabora con noti compositori per la presentazione di
brani in prima esecuzione.
L’attuale direttore, Rinaldo Padoin, è diplomato in
Flauto e Didattica della Musica, svolge attività concertistica con diverse formazioni orchestrali e cameristiche e
come solista è spesso invitato a Festival sia nazionali sia
internazionali. Ha all’attivo diverse registrazioni su CD.
L’attività ordinaria della Corale Barbisano si svolge
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durante tutto l’anno (tranne agosto) con prove bisettimanali, lunedì e giovedì in sede, in Via Canonica.
In questo periodo sta approfondendo lo studio delle
tecniche vocali avvalendosi anche consulenze esterne.
In parrocchia svolge animazione liturgica nelle Festività solenni e ordinarie.
Come associazione la Corale Barbisano si propone
come strumento per la diffusione del canto, della musica, attraverso concerti, incontri musicali, presentazioni.
Vorremo poter un punto di riferimento per coloro che
attraverso l’ascolto, la condivisione dell’interesse per la
musica e passione per il canto, trovano in questo, entusiasmo, emozione, amicizia, solidarietà: sentimenti positivi che possono espandersi a tutta la comunità.
A questo scopo, partecipa a numerosi concerti e organizza essa stessa appuntamenti e rassegne corali come:
il “CONCERTO DI PRIMAVERA” concerto di beneficenza a Barbisano: sabato 6 maggio 2017, con la partecipazione della
Corale Marcellinese (ROMA) e la
Corale San Martino di Cornuda (TV)

Le Pagine di Barbisano

Per tutte le informazioni
e gli aggiornamenti seguiteci su:
Facebook - Corale Barbisano
Couture - Corale Barbisano
www.coralebarbisano.it
lto,

Per chi fosse interessato (al canto, all’asco
all’incontro) non esitate a contattare:

9
Presidente Lorenzon Antero tel. 340 775005
1141
Segretario Balliana Gianpaolo tel. 338. 712
Claudia Cristofoli
per la Corale Barbisano

il “CONCERTO VOCALE E
STRUMENTALE” in occasione
dell’Istadea de San Martin” a Col San
Martino all’inizio di novembre.
il “CONCERTO DI SANTA
CATERINA, a Barbisano, la tradizionale rassegna corale giunta ormai
alla 27ma edizione.
“ IN MANUS TUAS – La solidarietà nelle nostre mani” a Pieve di
Soligo alla fine di dicembre’17

43

Le Pagine di Barbisano
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Lavori eseguiti
La parrocchia di Barbisano ha ultimato nel 2016 la ristrutturazione del tetto e la tinteggiatura esterna
della chiesa per una spesa (iva compresa) di 155.000 €,
compresa anche la spesa per il dissuasore anti piccione
sulla facciata principale.
Per sostenere questa spesa è stato aperto un mutuo che si
estinguerà nel 2026.
In parrocchia si è cercato fin da subito iniziative per so-

In parrocchia viene stampato un giornalino “IL FILO’ ”
con una cadenza trimestrale (prima di Pasqua e Natale e
dei numeri intervallati nell’anno) con una tiratura attorno
alle 160 copie a cui dedicano del tempo un buon numero
di persone.

scuola materna
S.. G I U S E P P E
S
stenere questa spesa ,gli alpini hanno organizzato uno
spiedo da asporto , dai componenti dei consigli parrocchiali sono state organizzate una lotteria e una serata dimostrativa , anche la corale e il Gruppo Festeggiamenti
(Festa della Birra) si son dati da fare , ed altre iniziative
verranno messe in programma .
Un’altro lavoro che i parrocchiani ritengono necessario è
l’impianto di riscaldamento, ma attualmente la spesa del
tetto ha assorbito tutte le risorse.
Tra le strutture della parrocchia c’è anche l’oratorio (salone parrocchiale) che attualmente è usato per incontri ,
riunioni , serate e qualche festa , fino all’anno scorso il
sabato pomeriggio era dedicato alle attività per bambini

e ragazzi con la supervisione a turno di alcuni volontari
(leggesi genitori), per il catechismo ed il grest viene usata
anche la “ casa della Comunità”, in questi ultimi anni si
è ripreso anche il campo scuola estivo per i ragazzi delle
superiori.
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La scuola materna San Giuseppe ha ospitato in passato
anche un centinaio di bambini , che con il passare degli anni
è scesa agli attuali 54. Attualmente operano nella scuola 7
persone tra maestre, cuoche e personale di pulizia, segretaria.

La scuola
ha avuto neglili annii scorsii il problema
L
l materna h
bl
del gas RADON , gas che si trova in natura nel sottosuolo
e che è presente nelle nostre zone. L’ Arpav nel periodo
2011/2012 a campione ha monitorato varie strutture tra le
quali la nostra scuola materna . Per ovviare a questo problema con il parere di esperti è stato fatto un’ intervento lungo
il perimetro della struttura praticando dei fori sulle fondamenta ed inserendo dei tubi della lunghezza di 9 m. per
permettere la fuoriuscita di questo gas. Il problema nelle
aule è stato risolto, ma la spesa di tutto questo è stata di
17.000 € , che ha influenzato pesantemente sulla gestione
economica della scuola stessa; problema perenne per tutte
le Scuole Materne.
Il tema dell’anno scolastico 2016\2017 è “Riunione del frutteto” È prevista una festa a fine anno e una uscita ad una
fattoria didattica
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ANAGRAFE PARROCCHIALE DI BARBISANO

Rinati

nel Battesimo
Cennamomo Nicolo,
Padoin Alice Noemi
Gerlin Corinne
Caldarariu Nathalie
Zanin Giulia
Mazzero Miriam
Damato Aurora
Milani Caterina
Padoin Serena

Le Pagine di Barbisano

Tornati alla casa del Padre
nel 2016 sono stati celebrati 22 funerali

Modanese Mosé
Gallon Rosa
Busetti Silvano
Marsura Marco
Antoniazzi Giovanni Lavori a Collalto
Bertazzon Ada
Benedetti Mario

Balliana Giulio
Pagotto Giovanna
Bellé Maria Rosa
Mazzero Celestino
Chiarel Caterina
Sesini Luigi
Marino Maria
Franceschet Adriana

Prime
Comunioni
Barisan Emma, Bucilli Francesco, Cabianca Paola, Calderari Elisa, D’Agostin Irene, Elia Christian,
Gallon Tommaso, Gatto Silvia, Lorenzon Arianna,
Lorenzon Emma, Modenese Sara, Moro Anastasia,
Murgo Flavio, Pecoraro Tommaso, Pradal Delia,
Pradal Lia, Rossi Emiliano, Vettorello Sofia, Zardetto Leonardo

Cresime
Barisan Chiara, Borsoi Francesco, Bortoletto Ilaria, Campigotto Rachele, Campo dall’Orto Giulia, Dalle Crode Anna, De Pizzol Riccardo,
Meler Elena, Murgo Alessia, Pase Alice, Sesini Federico, Simionato
Sara, Soldera Marco, Sonego Eric
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Le Pagine di Collalto

LA VISITA PASTORALE a COLLALTO
Riprendiamo il discorso iniziato nelle prime pagine sulla relazione del Vescovo alla Visita
Pastorale, citando qualche passo relativo agli aspetti Economico-Amministrativo e ArtisticoLiturgico.

Aspetto economico amministrativo
E’ stata riscontrata la presenza di un valido Consiglio per gli
Affari Economici (CPAE)…. La contabilità viene tenuta in modo
preciso…. La gestione economica parrocchiale, nonostante un
calo delle offerte ordinarie e le rate del mutuo a cui far fronte,
potendo contare su alcune offerte straordinarie (es. Pro Loco),
si presenta in positivo. La comunità è informata….
Va sottolineato il lodevole apporto di molti volontari nella vita
parrocchiale.
Indicazioni:
* si ricorda di redigere, pur sinteticamente, i verbali di tutte le
riunioni del CPAE;
* si raccomanda (come previsto dallo Statuto) di mantenere il
collegamento tra i due Consigli consultivi mediante l’inserimento di un membro del CPAE all’interno de CPP...;
* vanno regolarizzati, mediante sottoscrizione di regolamento
con assunzione di responsabilità, gli utilizzi saltuari da parte
di persone private (es. feste di compleanno riunioni, ecc.) di
alcuni locali parrocchiali…

Aspetto economico ARCHIVISTICO
L’Archivio si presenta in una situazione sostanzialmente buona anche se purtroppo sono state riscontrare importanti lacune. Si dovrà accuratamente evitare di ripetere il lavoro di rilegatura dei registri come fatto finora. Per eventuali futuri interventi
contattare l’Archivio diocesano. Si ricorda che è obbligatorio
consentire l’accesso agli archivi parrocchiali e conoscere le
Norme diocesane in materia…. E’ quindi auspicabile la nomina
di un delegato che segua con cura tutto l’aspetto archivistico.
Si sollecita la necessità di adottare con regolarità le norme
diocesane per l’accesso e la consultazione ….
Data l’importanza della documentazione sarebbe interessante poter avviare - con l’assistenza dei responsabili dell’Archivio
diocesano - il progetto di riordino e l’inventariazione con il programma CEIAr….
E’ presente una piccola biblioteca di libri antichi.

ANAGRAFE PARROCCHIALE DI COLLALTO

Rinati

Sposi nel

nel Battesimo

Signore

Vettorello Vittoria
Manfren Umberto Leone
Ricci Vittoria

Prime Comunioni
Bressan Andrea
Carobolante Iris,
Padoin Martino

Borsoi Mary
Padoin Mattia
De Toffoli Elena

6 febbraio - Barone Maurizio con Maurizio Vicki
25 giugno - Piccolin Giuliano con Zamai Cristiana,
Gazzetta Mattia con Lupi Marta,
10 settembre - Bolzonello Stefano con Zoppas Anna,
24 settembre - Brescia Emanuele- Davanzo Elisa

Tornati alla casa del Padre
nel 2016 sono stati celebrati 22 funerali

Cresime
Collet Elisa
Mansur Marcelo
Oggero Marianna
Pessato Aurora
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De Faveri Valentina
Tomasella Anna
Zanardo Beatrice

Modolo Domenico-Giovanni
Tonon Gianfranca
Dassie Giuseppina
Grava Marcella
Zagolin Emanuela
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Battesimi

Le Pagine dell’Unità Pastorale

Date da ricordare per il 2017

Pieve: 17 Aprile, 23 Luglio, 1 Ottobre, 8 Dicembre
Refrontolo: 17 Aprile, 16 Luglio, 10 Dicembre
Solighetto: 17 Aprile, 8 Dicembre
Barbisano: 27 Maggio

Rito di Accoglienza:
in Duomo di Pieve:
3 Aprile, 9 Luglio, 17 Settembre, 26 Novembre

Prime Confessioni
Pieve: Domenica 2 Aprile ore 15.00
Refrontolo: Sabato 1 Aprile ore 17.30
Solighetto: Domenica 26 marzo ore 15.00
Barbisano: 24 Maggio

Prime Comunioni

Pieve: Domenica 7 Maggio ore 10.00
Refrontolo: Domenica 23 Aprile ore 10.30
Solighetto: Domenica 30 Aprile ore 10.30
Barbisano: Domenica 20 Marzo ore 10.30

Cresime

Pieve: Sabato 25 Marzo ore 18.00
Refrontolo: Domenica 19 Marzo ore 9.30
Solighetto: Domenica 19 Marzo ore 11.00
Barbisano: Domenica 13 Maggio ore 18.00

Confessioni Pasquali
• I malati saranno visitati dai sacerdoti durante la Quaresima.

• Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo
in Duomo dalle ore 8.00 alle ore 12 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00
• I ragazzi hanno la possibilità di confessarsi durante il
Solighetto: dalle ore 8.00 alle ore 10.00
tempo del catechismo. Sono invitati a ritornare anche
Refrontolo: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
durante la Settimana Santa con i loro genitori.
Barbisano: durante l’Adorazione
• I giovani sono invitati alla celebrazione penitenziale il
• Giovedì Santo
24 marzo, alle ore 20.30 a Col San Martino
solo in Duomo dalle ore 15.00 alle ore 19.00
• Per tutti, sabato 8 aprile
in Duomo dalle ore 8.00 alle ore 12 e dalle ore 15.00 • Venerdì Santo
solo in Duomo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore
alle ore 18.00
16 alle ore 19.00
Refrontolo: dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Solighetto: dalle ore 18.00 alle ore 19.00
• Sabato Santo
Barbisano: dalle ore 15.30 alle ore 18.00
solo in Duomo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.30 alle ore 19.00

Orari per le Celebrazioni
• Festa delle Palme 9 Aprile
Refrontolo: S. Messa ore 20.30
Pieve di Soligo: SS. Messe ore 8.00; 10.00, 18.30 - AdoSolighetto: S. Messa ore 20.30
razione ore 15.00-16.00
Barbisano: S. Messa ore 20.30
Refrontolo: S. Messa ore 10.00 - Adorazione ore 15.00-16.00
Collalto: S. Messa ore 19.00
Solighetto: S. Messa ore 11.00 - Adorazione ore 15.00• Venerdì Santo
16.00
Pieve di Soligo: Azione Liturgica ore 15.00 Via crucis ore
Barbisano: S. Messa ore 10.30
20.30
Collalto: S. Messa ore 9.00
Refrontolo: Azione Liturgica ore 15.00 Via crucis ore 20.30
• Lunedì, Martedì e Mercoledì
Solighetto: Azione Liturgica ore 15.00 Via crucis ore 20.30
Pieve di Soligo: SS. Messe ore 7.30; ore 18.30
Barbisano: Azione Liturgica ore 15.00 Via crucis ore 20.00
Solighetto: S. Messa ore 8.00
Collalto: Azione Liturgica ore 15.00
Refrontolo: S. Messa ore 16.00
• Sabato Santo, Veglia Pasquale
Barbisano: S. Messa ore 18.45
Pieve di Soligo. ore 21.00
• Giovedì Santo
Refrontolo: ore 21.00
Cattedrale S. Messa del Crisma ore 8.30
Solighetto: ore 21.00
Pieve di Soligo: S. Messa ore 20.30
Collalto: ore 20.30
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Pieve di Soligo:

Parrocchia del Duomo” S. Maria Assunta” Via Marconi 16
Parroco Don Giuseppe Nadal dal 29-6-2001. Cappellano D. Domenico Valentino
dal 9-10-2016. Dopo la demolizione della chiesa precedente si costruì l’attuale, iniziata il 6 settembre 1906, aperta al pubblico nel 1924, consacrata il 25-9-1937 ed
elevata a Duomo il 22-2-2003. Patrona S. Maria Maddalena (22-7). Abitanti 7.386
(maschi 3.626 femmine 3.760). Di cittadinanza straniera: 1.259.
Tel.: 0438 82026
mail: pieverefrontolosolighetto@gmail.it - dongiuseppenadal@gmail.com

Refrontolo:
Parrocchia “S. Margherita V. e M.” Via D. Capretta 4
Amministratore parrocchiale: Don Giuseppe Nadal dal 6-6-2014. Cappellano D.
Domenico Valentino dal 9-10-2016. E’ stato parroco per 42 anni Don Pietro Vanier,
diventato emerito nel 2014, rimanendo in aiuto all’Unità Pastorale. Patrona è Santa
Margherita (20 luglio). Abitanti nel comune 1739 (maschi 860, femmine 879). Di
cittadinanza straniera: 74.
Tel.: 0438 82026
mail: pieverefrontolosolighetto@gmail.it - dongiuseppenadal@gmail.com

Solighetto:
Parrocchia “Maria Immacolata” Piazza Libertà 1
Parroco: Don Giuseppe Nadal dal 3-9-2013. Cappellano D. Domenico Valentino dal
9-10-2016. Chiesa iniziata il 14-4-1855 e consacrata il 9-11-1858.
Il campanile è stato costruito tra il 1859 e il 1862. Patrono è Sant’Andrea (30 novembre)
Abitanti 2.629 (maschi 1.298 femmine 1.331). Di cittadinanza straniera: 228.
Tel.: 0438 82026
mail: pieverefrontolosolighetto@gmail.it - dongiuseppenadal@gmail.com

Barbisano:

Parrocchia “Santa Caterina V. e M.” Via Cimitero 1
Parroco: Don Stefano Sitta dal 28-9-2013. Parrocchia dalla prima metà del sec. XVI.
Dopo la demolizione della chiesa settecentesca, si costruì quella attuale iniziata il 13 apr.
1902 e consacrata il 23 dic. 1929, dedicata a Santa Caterina V. e M. (25 novembre)
Il campanile è stato costruito fra il 1908 e il 1914. Abitanti 2.045 (maschi 1.016, femmine 1.029).
Di cittadinanza straniera: 152.
mail: parr.barbisano@gmail.com - Tel.: 0438 840025

Collalto:
Parrocchia “San Giorgio Martire” Via Rosolen 1
Parroco: Don Stefano Sitta dal 28-9-2013. Patrona, Madonna
del S.Rosario 1° domenica di ottobre. Dedicata a S. Giorgio
Martire (23 aprile).
Abitanti 410.
mail: parr.barbisano@gmail.com - Tel.: 0438 840025
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