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Saluto a don Andrea e don Diego 

Cari don Andrea e don Diego, 
è difficile, in certi momenti, esprimere i sentimenti di tutti e di ciascuno, dare parola a quanto 
ognuno di noi porta nel cuore. 
Ogni nuovo annuncio ha in sé il potere di destabilizzare. Così sorgono spontanei gli 
interrogativi, si cercano le ragioni; vorremmo comprendere, con la nostra mente umana, il 
perché di questo distacco. 
Ma è proprio un separare le strade o è qualcosa di molto più grande? 
Tutti noi Cristiani siamo la grande famiglia di Dio, tenuti a percorrere il cammino che il Cristo 
risorto ci ha indicato, anche quando questo diventa difficoltoso. 
Non vi è quindi distacco, ma è seguire il suo disegno: io sono la via, la verità e la vita, dice il 
Signore. Ecco che allora tutto si illumina, una luce nuova rischiara la nostra mente. 
Tu, don Andrea, avresti voluto essere pastore nelle tue amate montagne: ed ecco che questo 
si avvera. 
Tu, don Diego, avresti voluto studiare, conoscere i misteri della vita: ed ecco che anche il tuo 
desiderio si realizza. 
Non possiamo che esserne felici e pronti a condividere con voi questa gioia. 
Vorremmo ci sentiste sempre vicini, ma soprattutto desideriamo ringraziarvi per la 
testimonianza, la presenza, la passione che avete profuso per le nostre comunità. Il vostro sì 
alla chiamata del Signore non era legato ai territori né alle persone, ma alla volontà di 
annunciare alle genti che Lui è il salvatore del mondo. Il nostro augurio è che continuiate a 
essere pastori, guida per i fedeli che sarete chiamati a incontrare. 
E infine un piccolo segno di gratitudine, dono spontaneo delle comunità di Cavarzano e 
Sargnano. Grazie di cuore.    

Le comunità delle parrocchie di Cavarzano e Sargnano. 
 
Prima S. messa di Don Andrea in Pieve di Livinallongo 
 
Domenica 10 Ottobre un gruppetto di persone di Cavarzano e Sargano sono 
andate a Pieve di Livinallongo per assistere alla prima S. Messa ufficiale di Don 
Andrea. Sebbene il freddo pungente della mattinata tutta la comunità, con i 
gruppi, le associazioni ed i vari cori hanno atteso Don Andrea nella piazza a 
fianco della chiesa. Al suo arrivo la banda del paese lo ha accolto con due brani 
in ladino ed un bel mazzo di fiori. Il presidente del CPP ha presentato 
ufficialmente a Don Andrea ogni associazione, ogni gruppo e ogni coro e con 
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ognuno D. Andrea intratteneva un breve scambio di saluti. Finita la 
presentazione dei vari gruppi, il coro parrocchiale lo ha accolto 
all’ingresso della chiesa con due canti molto solenni e il presidente 
del CPP lo ha presentato ufficialmente a tutte le sue nuove 
parrocchie. La S. Messa è stata molto solenne, ricca di canti e di 
preghiere. Don Andrea ha dimostrato subito un’ottima integrazione 
iniziando l’omelia in italiano per poi terminarla in ladino. La gioia e 
l’emozione traspariva dai suoi occhi e dai suoi atteggimneti e tutta 
la comunità lo ha ben accolto come nuovo parroco. Facciamo un 

grande in bocca al lupo e, riportando un ultimo suo messaggio su whatsapp, se abbiamo 
occasione di passare da quelle parti fermiamoci a fargli un saluto, a lui farà sicuramente un 
gran piacere. Buon cammino Don Andrea.    
           Marco C.  
Ingresso di Don Graziano 

È iniziato con l’antico rito pasquale del lucernario l’ingresso ufficiale di don Graziano Dalla 
Caneva, vicario foraneo, nelle tre parrocchie cittadine di Cavarzano, Cusighe e Sargnano a 
Belluno, svoltosi la sera di venerdì 15 ottobre nella chiesa parrocchiale di Cavarzano, alla 
presenza del vescovo Renato. Una chiara metafora di quello che è il ministero pastorale del 
parroco, chiamato a portare la luce di Cristo al suo gregge. La celebrazione della parola è 
stata vissuta con particolare gioia e solennità, in un clima di fraterna preghiera e di sinodalità. 
È infatti di poche settimane fa la redazione della “Carta d’intenti” frutto dell’Assemblea 
sinodale diocesana, consegnata nel corso della serata ai consiglieri dei tre consigli pastorali 
parrocchiali unificati. 
L’inizio della missione pastorale del nuovo parroco in un 
contesto territoriale formato da tre comunità “sorelle”, 
ciascuna con le proprie caratteristiche e con le sue particolari 
storie (è ancora nel cuore di tutti il compianto don Francesco 
Soccol), rappresenta un vero e proprio “cammino insieme”, 
tenendo il vangelo come riferimento principale, tradotto in 
ascolto, testimonianza e servizio nella vita quotidiana e 
sacramentale. L’invito è quello di essere “rigenerativi”, di 
unire le risorse e collaborare, per far nascere una nuova 
realtà fondata sulla storia e sulle persone – giovani, anziani, gruppi, famiglie. Il tema del 
“camminare insieme” è stato ripreso dal Vescovo nell’omelia: il cammino delle comunità 
mostra diversi panorami, a volte si sperimentano la solitudine e il buio, ma rivolti a Cristo – 
vero lievito e vera luce che ci precede nel cammino – si ha la speranza di avere la strada 
illuminata e attraversata dell’amore. 
Rivolgendosi ai suoi nuovi parrocchiani, non senza trepidazione ed emozione, don Graziano 
ha preso spunto dai tre ceri accesi accanto all’altare, uno per parrocchia, per ricordare i santi 
patroni delle comunità e il loro insegnamento di vita. I martiri Quirico e Giulitta offrono 
l’esempio della testimonianza; il sacerdote Aronne la preghiera e la celebrazione dei 
sacramenti; Pietro, la roccia, la sequela di Cristo, essere pietre vive che compongono la 
Chiesa. Ognuno vale per com’è e dà il suo contributo personale nella vita della Chiesa. 
L’augurio è quello di tenere viva e accesa la fiamma della fede, della speranza e della carità. 

Giorgio Reolon 
 
Cori di Cavarzano in coro: CANTARE ASSIEME 
 
Tra le tante realtà della nostra parrocchia ricordiamo la presenza dei due cori che animano le 
nostre celebrazioni: il coro parrocchiale e il coro delle famiglie. 
Sono due gruppi che hanno una loro identità e uno stile anche molto diverso, però in 
occasione delle celebrazioni di saluto e ringraziamento a Don Andrea, e di accoglienza a Don 
Graziano, hanno saputo unire le loro forze per dimostrare assieme la gratitudine e il 
benvenuto ai due parroci. 
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Certamente è stato un lavoro un tantino complesso, perché non è facile mettere assieme due 
stili di musica diversi tra loro, però con l' impegno di tanti coristi è stato possibile manifestare 
ai nostri sacerdoti la vicinanza e l' affetto di tutta la comunità parrocchiale. 

Severino 

Catechismo durante la settimana 
 
Sperando di riuscire a lasciarci alle spalle le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, nelle nostre 
parrocchie finalmente riparte la proposta del catechismo tradizionale. 
Quest’anno, seguendo le direttive della Diocesi, gli incontri inizieranno con l’inizio 
dell’Avvento e avranno cadenza quindicinale. 
Per il momento non è stato fissato un calendario preciso con i giorni degli incontri, perché 
seguiremo in tal senso, l’evoluzione delle restrizioni e misure per fronteggiare il Covid. 
Per partecipare al catechismo è necessario iscriversi, e grazie all’adozione delle medesime 
linee-guida per i contenuti, è possibile decidere se frequentare il catechismo a Cavarzano 
nella giornata del lunedì, o a Sargnano nella giornata del venerdì. 
In sede di iscrizione verranno fornite maggiori informazioni su modalità e giorni degli 
incontri. 
Di seguito orari e giorni per effettuare le iscrizioni: 
Cavarzano 
Iscrizioni:  

 sabato 13 e 20 novembre,  
dalle 15.00 alle 18.00; 

 domenica 14 e 21 novembre,  
dalle 10.00 alle 12.00 

Gionata del Catechismo:  
lunedì a cadenza quindicinale 
S. Messa di inizio:  
lunedì 22 novembre, ore 14,30 

Sargnano 
Iscrizioni: 

 sabato 13 novembre,  
un'ora prima della S. Messa; 

 domenica 14 novembre,  
un'ora prima e dopo la S. Messa 

Gionata del Catechismo:  
venerdì a cadenza quindicinale 
S. Messa di inizio:  
venerdì 19 novembre, ore 14,30 

         Lucia 
 
Ritorna il KATECINEPIZZA 
 
Riprendiamo quest'anno  il cammino e la 
catechesi con le famiglie nella formula del 
Katecinepizza. 
Gli incontri si svolgeranno una volta al mese il 
sabato dalle 18 alle 21.30 circa e si concluderanno 
con la messa della domenica. 
Bambini e ragazzi fino alla terza media saranno divisi in gruppi per 
età nelle stanze parrocchiali e i genitori nel salone. 
La formula che proponiamo è simile alla precedente: bambini e ragazzi si 
incontreranno con i loro animatori e un adulto di riferimento e faranno esperienze in base 
all'età e al tema proposto. Lo stesso faranno i genitori. 
Questo progetto nasce dalla collaborazione tra pastorale della famiglia e gruppo giovani e 
animatori ed ha come tema “La famiglia come chiesa”. 
“La famiglia come Chiesa”,  questione quanto mai vissuta in questo periodo, vuole mettere 
in luce non solo la centralità della famiglia nella Chiesa, ma anche che essa stessa è Chiesa. 
Le case delle famiglie cristiane dei primi secoli erano il luogo dell’incontro, della costruzione 
di relazioni cristiane, di conversione di parenti e amici, fino alle celebrazioni dell'eucarestia. 
La casa, pur piccola, va riportata nel vissuto della famiglia cristiana e della comunità 
parrocchiale ad essere “strumento pastorale”, mezzo per l’edificazione del “regno” di Dio. “Nel 
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nostro tempo, così duro per molti, quale grazia essere accolti in questa piccola Chiesa, 
secondo le parole di San Giovanni Crisostomo, entrare nella sua tenerezza, scoprire la sua 
maternità, sperimentare la sua misericordia, tant’è vero che un focolare cristiano è il volto 
ridente e dolce della Chiesa!” (Paolo VI). 
È interessante notare che la famiglia, fonte e luogo di comunione è chiamata a svolgere il suo 
compito simultaneamente nella comunità ecclesiale e civile esprimendo così la coincidenza 
perfetta tra identità (cristiana, ecclesiale) e la missione (l’essere nel mondo, nel territorio). 
In questo suo compito la famiglia non ha bisogno di tempi o di ruoli particolari, ma è 
“missione” semplicemente manifestando e partecipando ciò che è. 
Vi aspettiamo al primo appuntamento il 27 novembre alle 18.   Monica 
 
Scout: GUIDE ED ESPLORATORI (11-16 anni) 

 
Vita all’all’aperto, tanti giochi, canti, passeggiate in mezzo alla Natura e in 
montagna, campismo, tecniche scout, veglie alle stelle… tutto questo e non 
solo è quanto vivono le guide e gli esploratori dei Riparti “Arcobaleno” e 
“Stella Polare” del nostro Gruppo Scout! 
Per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, dagli 11 ai 16 anni, l’Avventura è 
assicurata, nelle riunioni settimanali del sabato pomeriggio (dalle 15 alle 

17 presso la parrocchia di Cavarzano), nelle uscite domenicali e nei campi invernali ed estivi! 
Lungo il Sentiero e In Cordata si scopre la bellezza di crescere assieme, con la forza della 
Fede che ci aiuta a diventare ogni giorno persone migliori! 
Per info è possibile contattare Fabio (380.2556373) oppure Claudia (329.1804480) 

 

CI SIAMO! 
 
Siamo in cammino …insieme! 
Dopo l’accoglienza a don Graziano da parte dei parrocchiani delle 3 
parrocchie di Sargnano , Cusighe e Cavarzano , anche i consiglieri dei 3 
Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) si sono incontrati. 

Lo hanno fatto martedì 26 ottobre ed un momento importante dell’incontro è stato quello 
dedicato alla conoscenza reciproca fra il nuovo parroco con i consiglieri e fra i consiglieri: 
nomi e occhi ( le mascherine non permettevano di vedere il viso) che da ora in avanti 
lavoreranno insieme per il bene delle tre comunità. 
Si sono poi condivise delle scelte organizzative, legate all’unione delle tre comunità e alla 
presenza di un solo parroco e di don Gino come collaboratore parrocchiale.  La prima decisione 
riguardava la revisione degli orari delle Messe sia feriali che festive ( vedi schema), poi 
la struttura da dare al nuovo foglietto settimanale condiviso e la necessità , non solo per 
il Covid, di regolamentare l’utilizzo delle varie strutture parrocchiali presenti nelle tre 
comunità. Si è costituita per questo un’equipe di lavoro che stilerà un regolamento di utilizzo 
degli spazi parrocchiali, rispettoso delle regole anti – Covid e della sicurezza. 
Si sono poi “messe sul piatto” alcune tematiche che i tre CPP affronteranno nei prossimi 
incontri: la comunicazione (bollettino, sito, social…), iniziative per l’Avvento ed il Natale, i 
giovani, la carità.  
Tutti si sono poi detti concordi sulla necessità che i consiglieri aiutino le persone che 
vivono in queste comunità ad accettare le novità che questa esperienza di collaborazione 
porterà, affinchè si possa vivere concretamente l’augurio fatto dal vescovo Renato 
all’ingresso di don Graziano: diventare “comunità sorelle” in cui l’identità di ciascuna viene 
valorizzata.  
Allora buon cammino a tutti noi!         Sara S. 


