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PER NON DIMENTICARE … 
 

50 anni fa, giusti giusti, la Valbrenta veniva colpita dalla terribile 

alluvione del 1966, che devastò altri Paesi di Italia. In particolare 

Valstagna veniva ferita gravemente dalla violenza delle acque del 

Brenta. Il ricordo di quei giorni porta di certo ancora tristezza, 

soprattutto nel cuore di chi li ha vissuti in prima persona. Anche le 

nostre chiese non furono risparmiate dalla furia del fiume, in specie la 

bellissima chiesa di Oliero. E’ giusto ricordare e riascoltare quei 

momenti, la paura e la desolazione, il pianto e la rabbia … ma anche la 

forza, la speranza, l’energia che la nostra gente ha messo in atto per 

ricostruire, ripartire e rivivere. E’ vero che nei momenti più difficili 

spesso riusciamo a tirare fuori il meglio di noi stessi. E’ questo il grande 

messaggio che i nostri padri ci consegnano: che si può sempre ripartire, 

che dalle macerie possono rinascere germi di vita vera e futuro migliore. 

A patto che non si stia con le mani in mano, ma collaboriamo con la 

fierezza, la caparbietà, lo spirito di sacrificio, la solidarietà reciproca che 

hanno dimostrato i nostri paesani che ci hanno consegnato questo 

bellissimo territorio a costo dei loro sacrifici. L’aver sperimentato su noi 

stessi la “distruzione” ci deve rendere più sensibili verso gli amici del 

Centro Italia che la stanno vivendo in questi mesi. Ma ci sono anche i 

più piccoli “crolli” che spesso distruggono la vita delle persone: un lutto, 

una malattia, un tradimento, un fallimento affettivo, un lavoro che non 

c’è più… Restiamo vicini anche a queste persone, portando loro lo 

stesso messaggio di 50 anni fa: mai arrendersi, ricostruire si può … nella 

propria vita, anche quando tutto sembra finito! La speranza sia più forte 

di ogni tipo di “alluvione”!   

 

ORARI LUOGHI INTENZIONI delle CELEBRAZIONI 
   

Sabato  
5 

novembre  
 

8           Cismon 
10.30  Valstagna  
16.30   Pensionato 
18.30  Valstagna  

 S. Messa in onore della Madonna  
S.Messa per i Caduti in guerra  
Anime 
Df. Danilo Costa (Lili) ord. amici 

 
Domenica 

6 
novembre  

 

8.30      Oliero  
 
 
9.15     Carpanè 

Per la Comunità di Oliero  
Df. Antonio e Elena Paolini  
Df. Bruno, Maria, Emilio Negrello  
Per la Comunità di Carpanè-Rivalta 
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9.45     Collicello  
 
 
 
 
 
 
 
10.30 Cismon 
 
11       Valstagna  
 
 
18       Carpanè  

Per la Comunità di SS. Sacramento 
Ann. df. Edgardo Lazzarotto 
Ann. df. Biagio Cavalli 
Df. Giovanni, Natàlia, Luciano Marini 
Df. Gaetano Lazzarotto, Maria Ceccon, 
Bruno 
Df. fam. Cavalli e Ceccon  
Per i caduti in guerra  
Per la Comunità di Cismon 
Secondo intenzioni offerente  
Per la comunità di Valstagna 
Df. Valter Sica e genitori 
Df. Gabriella Vanzo  
Anime 

Lunedì   
7 

S. Prosdocimo 
patrono 

principale della 
Diocesi  

 
8.30  Carpanè 
18       Valstagna   

 
Df. Natale Onorati e Guglielmina Fasolo  
Anime 

Martedì   
8 

 8.30  Carpanè 
17       Pensionato  

Anime 
Anime 

Mercoledì  
9  

Dedicazione 
Basilica 

Lateranense  

16      Costa 
 
 
18      Valstagna  

Ann. df. Speranza Cavalli 
 Df. Caterina Sotgia 
Df. genitori, suoceri e sorelle di Letizia 
Df. Riccardo Pontarollo e Renata 

Giovedì 
10 

S. Leone Magno 

16.30   Cismon  

17         Pensionato  

 Per devoti e malati  

Anime  

Venerdì  
11 

S. Martino 

9        Valstagna  
17     Pensionato 

Df. Giovanni Maria Ferrazzi e fam.ri 
Anime 

Sabato 
12  

San Giosafat 

8            Cismon 
 
16.30  Pensionato 
18         Cismon 
18.30  Valstagna  

S. Messa in onore della Madonna 
Per devoti e malati 
Anime 
Ann. df. Gianfranco Todesco 
Df. del Gruppo Valstagna Donatori di 
sangue 

 
Domenica 

13 
 
 

8.30     Oliero  
9.15     Carpanè 
 
9.45     Costa  
 

Per la comunità di Oliero  
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Df. Carla Vettori e Adriano Molini  
Per la Comunità di SS. Sacramento 
Ann. df. Giovanna Benvenuti  
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10.30  Cismon 
 
11         Valstagna 
 
 
18          Carpanè 

Ann. df. Ester Murer e Francesco 
Pontarollo 
Df. fam. Luna 
Per la Comunità di Cismon  
Df. Vanni Francesco, Maria e Luciano 
Per la comunità di Valstagna 
Ann. df. Nadia Costa, Antonio Martini, 
Attilia Lazzarotto e Giuseppe Costa  
Anime 
 

 

Sabato 5 novembre 
- Ore 9: catechesi IC 4^ elem. (solo ragazzi) e 5^ elem. a Carpanè  
- a Pove  parte il nuovo Gruppo Giovani Vicariale, dai 19 ai 24 anni. 
Inizia alle 16.30 fino alle 18. Alle 18.30 sono attesi invece quelli un po’ più 
grandi (24 - 30 anni) per la Messa insieme. Poi pizza.   
 

Domenica 6 novembre  
- In questo fine settimana l’AIDO propone la “Festa della Rosa” per 
sensibilizzare le persone alla donazione degli organi. Troveremo i volontari 
alle porte delle chiese. 
-   Alle ore 15 a Cismon S. Rosario presso il cippo che ricorda le vittime 
del bombardamento  
 

- Alle 16 a Valstagna, in occasione dei 50 anni della alluvione, 
benedizione e presentazione del restauro del Ponte con discesa di una 
zattera storica. Altre iniziative le trovate nei manifesti pubblici.  
 

- Alle 16 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio invita tutti i fedeli della 
Diocesi alla Messa di conclusione diocesana del Giubileo della 
Misericordia 
 

Lunedì 7 novembre 

- Ore 20: in canonica a Valstagna, incontro Commissione Caritas 
 

Mercoledì  9 novembre 
Al mattino Comunione a malati e anziani di  SS. Sacramento  
- Alle 20.30 in canonica a Valstagna, Corso di Ricamo 
 
 

 

Giovedì 10 novembre  
- A Bassano, in mattinata, ritiro preti della zona  
 

Venerdì 11 novembre    
 

- Ore 15:  Catechesi per medie  a Carpanè  
- Ore 20.30 a Fellette: 2° incontro su  “ EVANGELII GAUDIUM: uscire 
per annunciare”.   
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Sabato 12 novembre   
- Ore 9: a Carpanè catechesi 4^ (solo ragazzi) e 5^ elementare. A 
seguire Ali ai piedi  
- A Padova, assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali  
 

Domenica 13 novembre   
- Ore 9 a Carpanè, incontro dei gruppi di Iniziazione Cristiana di 2^ e 3^ 
elementare, sia bambini che genitori. Alle 11 la S. Messa durante la 
quale verrà consegnato il Vangelo ai bambini di 2^ e la Croce a quelli di 
3^.  

                                            COMUNICAZIONI 

 Sabato 12, alle 10.30 dopo la catechesi, riprende la proposta 

educativo-sportiva di “Ali ai piedi”. Gli invitati sono i ragazzi di 

4^ e 5^ elem. che già sono alla catechesi, ma possono 

partecipare anche gli altri bambini di 2^ e 3^ (nel qual caso i 

genitori dovranno provvedere a portarli). Si comincia alle 10.35 

presso la palestra vicino alle Elementari e dura un’oretta… Poi 

ci si accorda con i responsabili. E’ una bella iniziativa, che fa 

divertire e maturare i ragazzi. Approfittatene!  

 E’ nato il nuovo sito del nostro vicariato. Potrete visitarlo 

all’indirizzo www.valstagnafonzaso.it . Lì si trovano le notizie, 

le attività del vicariato ma anche delle singole parrocchie/unità 

pastorali. Si può scaricare anche il foglietto settimanale degli 

avvisi. E’ un bel modo di tenerci uniti tra le varie Comunità, oltre 

che uno strumento molto valido di comunicazione. Tutti i gruppi 

e le associazioni, anche del territorio, possono valorizzare 

questo veicolo  per far conoscere le proprie iniziative!  

 Lunedì 14 in Seminario Maggiore a Padova inizia la Scuola di 

preghiera per i Giovani della Diocesi  

 
 

                                                    Canonica Valstagna: tel. 042499862 

(anche Segreteria UP, aperta il lun, merc, ven dalle 9 alle 11.30) 

 d. Franco: 3388711522 - 042499332 – signorif@gmail.com 

 d. Patrizio: 3468285203 - patrizio1411@gmail.com 

 d. Roberto: 3383531060 – rotobal58@gmail.com 

 Suore Valstagna: 042499080 – 3409589884 

 Suore Cismon:042492126 380647863suoredimessecismon@gmail.com  

 Suore Missionarie Casa di Riposo: 042499521 – 3292105765 

CENTRO DI ASCOLTO DELLE POVERTA’ E DELLE RISORSE: 
ogni sabato in Canonica a Valstagna - dalle 10 alle 12 
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