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Continua la raccolta di viveri che abbiano denominato 
con la espressione “carrello della condivisione”.

Ad ogni S.Messa festiva le persone che partecipano alla 
Messa trovano, all’esterno della chiesa, il carrello da super-
mercato e vi depositano eventuali doni preparati.

Iniziata l’11 febbraio la raccolta ha raggiunto il 22 settem-
bre 2013, kg 424 di spesa per un valore di circa euro 1520 . 
A maggio erano 254 Kg per circa 900 euro.

Il materiale consegnato dopo essere stato catalogato ed 
inscatolato viene portato al Centro Caritas della Parrocchia 
di S.Stefano con il quale collaboriamo. ogni mese l’incaricato 
del nostro Gruppo “Caritas” che consegna i pacchi, porta in 
Parrocchia alcune “sporte della spesa” che il Parroco, in modo 
riservato, consegna ad alcune famiglie.

l’esempio trascina
Dopo la notizia, sull’ultimo numero del Bollettino par-

rocchiale, di persona che ha condiviso 100 euro al mese delle 
sue disponibilità per 
aiutare chi è in diffi-
coltà, un’altra persona 
ha compiuto lo stesso 
gesto. Fino a giugno 
2014 abbiamo così 
200 Euro al mese da 
consegnare come aiu-
to a chi è in difficoltà.

Il carrello della condivisione

Il carrello, dono di un parroc-
chiano, richiama la condivi-
sione alla porta della chiesa. 
Quando faremo la spesa, ci 
ricorderemo di chi non ne ha 
sempre la possibilità.

Per la Chiesa parrocchiale e le attività della Parrocchia
In mem. Nenz Romana 20; Gruppo musicale 120; In mem. Defunti De Bona 20; 
Sacco Mauro e Valentina 20; in mem. Renzo Sacchet 60; De Biasio Paolo 20; 
fam. Buonocore 110; Paolo e Giuseppina 300; Fam. Barban 10; fam. Barizza 
10; in mem. Mary Palma 150; in mem. Defunti Bogo 20; in mem. Giuseppe 
De Salvador 25; Giuseppina Colleselli 20; in mem. Dario Sogne 100; in mem. 
Defunti Zandegiacomo-De Bona 100; in mem. Defunti De Pellegrini 50; in mem. 
Lindo Brandalise 150; fam. Barban 10; in mem. Defunti di Barel Francesca 50; in 
mem. de. Tomaselli Antonio 30; in mem. Defunti Roldo 30; in mem. de. Francisco 
e Victoria 30; fam. Bortot Serafino 40; in mem. Defunti di Zanivan Renato; Amici 
a Ferragosto 50; in mem. Defunti NN. 30; NN. 50; in mem. Defunti Bogo 20; in 
mem. de. Dall’O’-Buzzatti 80; fam. Sacchet 30; in mem. Defunti Candeago 20; 
Balcon Gabriele e Sara 180.
Per il Bollettino parrocchiale “Il Piave”
Raccolte dalla distribuzione 382.50
Fam. Curti 10; NN. 5; Paolo e Giuseppina 30; NN. 10; NN. 20; NN. 10; NN. 10; 
NN. 30; NN. 10.

Generosità
(dal 1 giugno al 20 settembre 2013)

50º di matrimonio

Mario D’Incà ed Annita Da Rold hanno festeggiato, domenica 6 otto-
bre, il cinquantesimo di Matrimonio con le famiglie dei due figli e con 
la Comunità parrocchiale. Sposi il 5 ottobre 1963, hanno abitato per 
tanti anni a Cortina. Da dieci anni abitano in parrocchia in via Monte 
Grappa.

Negli scorsi anni alcune attività per i ragazzi, specie nel 
periodo estivo hanno trovato un ottimo punto di riferimento 
nel salone messo a disposizione della Parrocchia nel complesso 
delle ex-concerie.

Questa possibilità è stato un dono del sig.Ernesto Vecellio. 
La sua sensibilità e generosità ha dato la opportunità di questo 
utilizzo. Ma non solo i ragazzi ne hanno goduto. Anche altre 
attività ed iniziative parrocchiali hanno trovato in quello 
spazioso locale ospitalità opportuna. Possiamo ricordare le 
mostre di fine Grest, l’iniziativa annuale per la preparazio-
ne e distribuzione dell’olivo, la custodia del materiale per i 
campeggi, alcuni incontri fraterni parrocchiali (p.e. il giorno 
della Cresima). Generosità manifestata nei confronti della 
Parrocchia e anche quando a causa dei danni dell’ultima 
grande alluvione ha dovuto far intervenire ditte specializzate 
per la pulizia ed il ripristino del locale ancora in uso della 
Parrocchia.

Per questo dono durato più di quattro anni noi rinnoviamo 
di cuore il nostro grazie e la nostra riconoscenza al sig.Vecellio 
ed al la sua Famiglia. 

Nel momento in cui la opportunità di un utilizzo com-
merciale del locale si è presentata, ed ha dovuto annunciarci 
il fatto, si è subito premurato di farsi sollecito garante ed 
“intercessore”nei confronti della proprietà. E questo ha ga-
rantito la possibilità di utilizzo di altri locali per le attività 
della comunità parrocchiale.

Grazie per il salone

MATUrITà 2013
Alla fine dello scorso anno scolastico hanno completato gli 

studi della scuola superiore un bel gruppo di giovani della nostra 
Parrocchia. rinnoviamo a loro ed alle Famiglie le nostre felicita-
zioni. ogni esame superato è frutto di impegno intenso e globale 
degli interessati e dei loro familiari. A tutti auguriamo di ottenere 
frutti copiosi nei prossimi anni: siano essi di proseguimento degli 
studi come di inserimento nel mondo del lavoro.

Hanno conseguito la maturità al termine dell’anno scolastico 
2012-13:

Barp Sara al Liceo Scientifico “G. Galilei”
Brancaleone Marco all’Istituto professionale “T. Catullo”
Caldart Giulia al Liceo Classico “Tiziano”
Campagna Lucrezia al Liceo Classico “A. Lollino”.
Costantini Francesca al Liceo Scientifico “G. Galilei”
D’Antimo Jacopo al Liceo Scientifico “G. Galilei”
Migliozzi Ludovica al Liceo Scientifico “G. Galilei”
Noro Davide al Liceo Scientifico “G. Galilei”
reolon Ivan all’Istituto Tecnico Industriale “G. Segato”.


