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Ospiti in Duomo…ma che emozione
Cari parrocchiani, volevamo rendervi partecipi delle iniziative che come catechiste
siamo riuscite a portare a termine quest’anno, così difficile per tutti quanti. Siamo le
catechiste di quinta elementare e con gioia volevamo comunicarvi che siamo riuscite
nonostante le difficoltà del momento a portare i ragazzi all’Eucarestia. Ci rendiamo
conto di essere state molto fortunate rispetto ai ragazzi del gruppo precedente perché
siamo riusciti a stare tutti insieme. Il percorso non è stato facile: da febbraio dello
scorso anno avevamo dovuto rinunciare agli incontri in presenza. Abbiamo quindi
cercato di mantenere il contatto via telematica con i ragazzi, le famiglie e fare piccole
cose con loro.
In accordo con Don Andrea e Don Diego abbiamo preparato un percorso insieme di
otto incontri al fine di portarli alla Confessione e alla Prima Comunione. Appena è
stato possibile e a singhiozzo, ci siamo rivisti. Abbiamo notato i ragazzi contenti di
rincontrarsi e stare insieme pur dovendo accettare le difficoltà che gli incontri
imponevano.
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La confessione è stata fatta nell’ora di catechismo a piccoli gruppi, è stato un
momento di grande emozione.
Per la Comunione abbiamo accettato l’opportunità di celebrarla in Duomo, per
eludere alcune difficoltà: meteo, distanziamento, igienizzazione, famiglie e il loro
sentirsi uniti.
Abbiamo visto
negli occhi dei
ragazzi e dei
loro
genitori
commozione e
gioia che ha
ripagato anche
noi.
E
sulle
parole di Don
Andrea,
che
nell’omelia
ha
parlato di “un Gesù Amico”, di un’amicizia che però va alimentata. Abbiamo cercato
di incontrarli a Messa nelle domeniche successive lasciando a loro l’impegno di
coltivare nella Messa domenicale e nelle parole del Vangelo questa amicizia.

Prime Comunioni a Sargnano
Approfittando della festività del 2 giugno, abbiamo finalmente potuto celebrare le
prime comunioni dei bambini di Sargnano!
Sono sei i bambini che hanno potuto ricevere per la prima volta Gesù nella Santa
Comunione.
L’appuntamento tanto atteso inizialmente era fissato
per 1° maggio, ma poi era stato spostato per motivi
legati alla pandemia. È forse il caso di dire che non
tutto il male vien per nuocere; lo slittamento di un
mese infatti ha permesso che la celebrazione si
svolgesse in un clima di maggiore serenità, data la
mutata situazione epidemiologica.
La Messa è stata animata dal Coro delle famiglie, che
con i suoi canti gioiosi ha aiutato a vivere questo
momento con la dovuta solennità. I bambini, che
erano visibilmente emozionati, sono stati bravissimi
e hanno vissuto con gioia questo passaggio del
Signore.
Un grazie di cuore alla catechista Elena, che ha accompagnato per cinque anni questi
bambini, e a Stefano, che l’ha affiancata negli ultimi mesi.
Auguriamo a questi bambini di continuare con allegria e costanza il loro cammino
insieme a Gesù!
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Un’estate di giochi e avventura
Cosa succederà quest’estate al Gruppo Scout Belluno 1?
Stiamo
organizzando
le
attività
che
coinvolgeranno tutti i nostri Capi e ragazzi: il
Volo Estivo delle Coccinelle, le Vacanze di
Branco dei Lupetti, i Campi Estivi di Guide ed
Esploratori, Route e Campo Mobile di Scolte e
Rover!
E mentre ci prepariamo per vivere le nostre
avventure in mezzo al Creato con entusiasmo
e in sicurezza… pensiamo già al Grande Gioco
di inizio settembre per far giocare tutti i
bambini della nostra comunità locale e
accogliere nuove Cocci e Cuccioli nella grande
famiglia scout

🐞🐺

Il tema di quest’anno ci farà volare e scoprire
che ogni Pianeta nasconde…
Buon Volo, Buona Caccia e Buona Strada, ci vediamo a settembre per scoprirlo!

Grest estivo in cantiere
L’euipe degli animatori insieme al gruppo delle famiglie
ha cominciato a lavorare per organizzare il GREST
estivo. Dopo la bellissima e positiva esperienza della
scorsa estate i nostri ragazzi scommettono al rialzo e
propongono non una, ma ben due settimane di Grest,
nell’ultima settimana di luglio e la prima settimana di
Agosto, in modo tale da non sovrapporsi ad altre
proposte di animazione cittadina, come per esempio il
Grest del don Bosco. Il GREST avrà come tema………non possiamo svelare molto ora,
ma sappiate che è sul genere FANTASY, su un personaggio famosissimo.
Se sei un ragazzo delle superiori e vuoi passare due settimane divertenti in
compagnia di altri ragazzi e far divertire i bambini più piccoli, non perder l’occasione
di fare l’animatore al grest estivo. Contatta don Diego (diego.puricelli@gmail.com)
Se invece sei un ragazzo delle scuole elementari o delle scuole medie e vuoi passare
due settimane emozionanti, piene di giochi, di musica, di balli e di magia corri ad
iscriverti in parrocchia appena aprono le iscrizioni.
Venite e vedete!!
3

Nuovo stile per il sito della Parrocchia
A dicembre 2020 il Sito della Parrocchia
(www.cavarzano.diocesi.it) si è rinnovato nello
stile, e ora presenta una Homepage più chiara
dove attraverso pulsanti intuitivi si possono
trovare rapidamente il foglietto degli avvisi, gli
orari delle S. Messe, il collegamento all’ultimo
Notiziario parrocchiale, notizie sulla Caritas
parrocchiale e tutti gli appuntamenti in
programma, grazie al calendario e alla bacheca
munita di post-it colorati.
È poi presente nella parte alta della pagina un
menù, dal
quale
si
possono
avere
notizie sui
Sacerdoti, le chiese e la loro storia, i vari
gruppi parrocchiali, il catechismo, e si può
accedere
allo
storico
dei
Notiziari
parrocchiali e alle gallerie di immagini delle
varie manifestazioni archiviate dal 2019 al
2021.
A breve
verranno
anche pubblicati nella sezione dedicata ai Consigli
Pastorali anche i verbali delle riunioni.
Le nostre parrocchie sono anche presenti su
Facebook, Istagram e Youtube e questi canali
sono facilmente raggiungibili dal sito grazie alle
icone poste sulla parte alta della pagina.
Che dire: venite a visitarci anche online per
restare aggiornati sulla vita delle nostre
parrocchie…e
non
perdere
neanche
un
appuntamento che possa interessarvi!
Lucia
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Esperienza di servizio a Sargnano
Dal 10 maggio del 2020 un gruppo di persone una ventina, si sono resi disponibili
per il servizio di controllo e vigilanza all'ingresso della chiesa di Sarngano, seguendo
le norme emanate dalla C.E.I onde evitare contagi dovuti ad assembramenti dal
Covid-19.
E’ passato un anno e questo gruppo continua a dare la propria disponibilità al servizio
partendo dall'accoglienza, all'accompagnamento nei banchi, mettendo tutti a proprio
agio secondo le necessità di ognuno.
Io personalmente ho dato la mia disponibilità per stabilire i turni settimanalmente.
Questa esperienza di sentirli mi fa cogliere l'occasione per salutarli ed entrare sempre
di più in rapporto con ciascuno, anche loro si sentono valorizzati per il servizio che
donano alla Comunità, come ci ricordava Papa Francesco nella enciclica Fratelli tutti
al cap.32 :
"una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato
per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga
sulla stessa barca,dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che
nessuno si salva da solo,che ci si può salvare unicamente insieme".
Gianfranco Bunetto

Un’assemblea sinodale per la Chiesa id Belluno-Feltre
In occasione della Messa Crismale di sabato 22
maggio il vescovo Renato Marangoni ha annunciato
l’indizione di un’Assemblea sinodale per la Chiesa
che è in Belluno-Feltre.
Dal decreto di indizione si legge “ L’assemblea
sinodale si terrà nei giorni 18 e 25 settembre 2021
per ricomporre il percorso finora compiuto e aprire
una fase di attuazione e ulteriore consolidamento
della collaborazione tra le comunità parrocchiali”.
Da tempo si parla di “collaborazione “ fra le
parrocchie, anche gli orientamenti Pastorali dell’anno
in corso ne fanno un punto centrale dell’azione
pastorale: si tratta ora di porre un “punto fermo” riguardo alle collaborazioni tra
le parrocchie e portare a compimento le prove di collaborazione che in questi anni
si sono sperimentate, per farle diventare vera “scelta pastorale”, chiarendo i
raggruppamenti e le loro particolarità, e su quali ambiti
pastorali incentrare la collaborazione.
Non ci saranno più le 6 assemblee diocesane di inizio anno
pastorale, una per ogni convergenza, ma “tutto il popolo di
Dio nelle sue rappresentanze e nei suoi organismi di
comunione” sarà protagonista di questi due momenti: il 18
settembre sarà un momento vissuto on -line di raccolta del
discernimento compiuto all’interno dei consigli pastorali e
delle convergenze foraniali, mentre il 25 settembre, che sarà possibilmente in
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presenza, si vivrà un momento di ascolto e preghiera e di
riflessione teologica, che ci aiuti a pensare al futuro della
Chiesa di Belluno- Feltre in modo profetico, aiutati anche da
indicazioni pastorali che possono venire dal lavoro dei
coordinamenti foraniali (formati dai parroci , vice-parroci e
vicepresidenti dei consigli pastorali parrocchiali della
convergenza di riferimento).
Le nostre parrocchie di Sargnano e Cavarzano già da alcuni
anni hanno fatto della collaborazione una modalità di lavoro:
pensiamo al cammino di catechesi dei bambini e dei ragazzi
che è condiviso, ma anche il gruppo dei giovani oramai è unitario.
Siamo allora sulla buona strada come comunità, si tratta solo di dimostrarsi
altrettanto accoglienti e collaborativi con le altre comunità cristiane a noi
vicine, per testimoniare insieme la fede nel Vangelo.
Sara Soccal

Rinnovati i consigli affari economici della parrocchia
Raccogliendo l’invito del nostro Vescovo Renato di vivere la comunità cristiana come
“soggetto unitario” domenica 25 aprile si sono riuniti i Consigli Pastorali e degli Affari
Economici delle Parrocchie di Cavarzano e Sargnano, per fare il punto sulla situazione
attuale e sulle necessità future, oltre che per lavorare assieme al rinnovo del
Consiglio Affari Economici.
Dopo aver raccontato quanto si è fatto in questi anni, ed aver così elencato gli
interventi più o meno significativi, fra i quali ricordiamo la vendita dell’ex canonica di
Cavarzano (edificio ormai non più in uso e che necessitava di pesante ristrutturazione
per poter essere ancora utilizzato) e il miglioramento di riscaldamento della chiesa
di Cavarzano, con una nuova rete di distribuzione ad aria più efficace della
precedente, il parroco don Andrea ha ringraziato i vari membri uscenti, in particolare
anche chi settimanalmente lo aiuta nelle faccende necessarie per la gestione
economica, con un servizio silenzioso ma prezioso.
Dopo aver sondato le disponibilità – e col parere favorevole dei rispettivi Consigli
Pastorali – sono risultati eletti per il prossimo quinquennio per il Consiglio Affari
Economici di Cavarzano Dell’Eva Piergiorgio, Paola De Pellegrin, Fabio Jerman, Fabio
Sommacal e Gianpietro Revolvato, mentre per il Consiglio Affari Economici di
Sargnano risultati eletti Roberto Morandin, Giuliana Morenzetti e Mirco Caldart. I
consiglieri uscenti hanno comunque confermato la loro disponibilità per aiutare nelle
varie necessità dei nuovi CAE.
L’auspicio finale, al termine dell’incontro, è stato quello di poter lavorare assieme –
nei prossimi anni – per il bene comune delle nostre Comunità, amministrandole
saggiamente e con una visione pastorale unitaria.
Fabio Sommacal
In quell’occasione il CCP ha chiesto di acquistare un videoproiettore portatile da
utilizzare nelle varie celebrazioni dove c’è la necessità di proiettare immagini o dei
filmati.
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Incontro con la Caritas parrocchiale
Giovedì 27 Maggio i due CCP hanno incontrato la caritas
parrocchiale per un incontro conoscitivo, per avere un
resoconto sull’ attuale situazione delle famiglie in
difficoltà in parrocchia e per avere un confronto in modo
tale da attuare delle azioni per sensibilizzare la
comunità alla Carità.
Prima dell’incontro Angelo e Giuliana avevano inviato ai CCP una lettera per delineare
la situazione attuale.
Negli ultimi mesi gli operatori della Caritas hanno registrato un aumento della
richiesta di aiuti, solo in parte dovuto ai problemi economici che molte famiglie si
trovano ad affrontare a causa delle limitazioni e chiusure imposte dalla pandemia a
molte attività lavorative.
Si è infatti registrato anche un aumento degli accessi da parte di persone che si
rivolgono ai centri d'ascolto per cercare un’occasione di confronto con qualcuno
disposto ad ascoltare, soprattutto in presenza di situazioni di crisi familiare, spesso
aggravate dal generale momento critico.
La precarietà economica delle famiglie rimane comunque il principale motivo di
accesso ai centri d'ascolto: in particolare sono aumentate le richieste di pacchi
alimentari, aiuti economici per pagamenti vari (bollette, affitti, libri scolastici,
abbonamenti autobus, frequenza corsi di abilitazione ecc.).
In alcuni casi, la situazione è aggravata dalla difficoltà di molti utenti (soprattutto i
più anziani ed isolati, ed in generale quelli privi di strumenti e conoscenze
informatiche) a essere informati ed accedere alle risorse messe a disposizione da
parte degli enti pubblici.
In tale situazione, è importante che le intere comunità parrocchiali vengano rese
partecipi della necessità di contribuire all’impegno verso le persone più in difficoltà,
per accompagnarle nelle forme che a loro sono più necessarie: aiuto per pratiche di
ufficio, doposcuola per i bambini, spesa o anche una semplice chiacchierata al
telefono con persone anziane costrette in casa, per evitare il rischio che l'attività di
sostegno sia delegata ai soli “addetti ai lavori”.
Trovando momenti di condivisione delle esperienze e di coinvolgimento delle
comunità all’attenzione all’Altro si rafforza sia l'attività della Caritas che lo spirito
della comunità cristiana.
Per questo motivo le nostre parrocchie hanno già adottato alcune forme di
sensibilizzazione, come la raccolta di alimenti in chiesa e il coinvolgimento dei ragazzi
nelle attività di preparazione dei pacchi viveri. Tante possibili risorse rimangono però
purtroppo inutilizzate.
È necessario dunque attuare un processo di sensibilizzazione di tutta la comunità
parrocchiale, sottolineando la necessità che ognuno sia attento al suo prossimo in
ogni aspetto della quotidianità e nel suo ambiente familiare, di lavoro, scolastico.
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In questo modo si potrà forse riuscire a coinvolgere persone desiderose di fornire
disponibilità e aiuti concreti, che magari aspettano solo di essere attivate con un
contatto personale.
A Cavarzano sono seguite circa 20 famiglie corrispondenti a 50 persone, la gran parte
italiane.
A Sargnano sono seguite circa 40 famiglie (in parte da fuori parrocchia, diverse da
Levego, alcune segnalate da Caritas Diocesana) corrispondenti a 100 persone circa,
con leggera prevalenza di non italiani.
Il Centro Hakim, inoltre, fornisce aiuto sotto forma di derrate alimentari a molte
parrocchie della diocesi.
Angelo e Giuliana
Durante l’incontro è stato ribadito più’ volte che la CARITAS è ognuno di noi, perché
ognuno di noi è chiamato ad essere carità e a farsi prossimo dell’altro. La Caritas
chiede di essere delle “Antenne” nella comunità, per capire e far presente alcune
difficili realtà che hanno bisogno di aiuto.
Con l’ultimo periodo in cui la forma on-line è divenuta la normalità, si possono
chiedere gli assegni di sussidio e di aiuto solo compilando la domanda dal sito web.
Per cui è nata la necessità di poter supportare molte persone sprovviste di computer
o poco esperte, per compilare le domande.
Inoltre sono stati individuate alcune azioni che i CCP promuoveranno a breve per
sensibilizzare ed educare alla carità le comunità di Cavarzano e Sargnano:
- Partecipazione sistematica dei ragazzi di 3° media per preparare i pacchi
alimentari per le famiglie in difficoltà
- Allestimento di una bacheca divisa in due parti: Offerta e richiesta, in modo
tale da lasciare la libertà di offrire il proprio aiuto, in forma materiale (come
parti di arredamento, o vari attrezzi o apparecchiature elettroniche
funzionanti) oppure in servizi (come una competenza professionale, baby
sitter, ripetizioni) oppure un aiuto in generale a chi è nel bisogno e necessita
di una mano. Nelle richieste è possibile lasciare le proprie necessità, che vanno
dai bisogni materiali ai vari servizi.
L’incontro è stato molto cordiale e piacevole. Si ricorda che anche nel sito della
parrocchia si può consultare la pagina dedicata alla Caritas parrocchiale.
Inoltre si ricorda che:
IL CENTRO D'ASCOLTO PARROCCHIALE è aperto dalle
16.00 alle 18.00 nei VENERDI' indicati sul cartellone
all'esterno della chiesa di Cavarzano.
LA DISTRIBUZIONE DEI PACCHI avviene SOLO nelle
giornate in calendario presso il Centro d'Ascolto e SOLO
DOPO aver fatto un colloquio.

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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