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della Sagrestia dopo le funzioni; tutto questo ha
visto diverse persone disponibili e generose (nel
dono del loro tempo). A loro un grazie anche a
nome di tutta la Comunità parrocchiale. Don
Giuliano”.
22 aprile 2018 – Si rinnova il ricordo
dei Caduti di Borgo Piave nelle due guerre.
I loro nomi sono scolpiti sulle lapidi poste
nel portico delle Scuole Elementari. Dopo
la celebrazione della Messa in suffragio dei
Caduti e per gli Abitanti del Quartiere, sul
piazzale c’è stato un altro ricordo riconoscente per le Associazioni che nei due dopoguerra
sono state attente alle persone più bisognose. Un aperitivo ha concluso il tradizionale
appuntamento.
29 aprile 2018 – Ritiro dei ragazzi delle
Medie. Il gruppo dei ragazzi delle Medie ha
vissuto al Centro Papa Luciani di S.Giustina
un pomeriggio particolare di fraternià e di
spiritualità. Una esperienza per loro positiva
(manifestata nel loro entusiasmo alla sera),
con la guida della Catechista e di don Giuliano. Un gruppo di loro guarda alla Cresima
che riceveranno nel prossimo fine ottobre
2018.
1° Maggio 2018 – All’inizio del mese di
maggio, dedicato alla Madonna la proposta
della preghiera serale del S.Rosario è stata
accolta da un piccolo gruppo di persone. Il
loro impegno e la loro gioia di pregare insieme con il Rosario è continuato (da lunedì a
venerdì) in tutto il mese mariano.
6 maggio 2018 – Messa di Prima Comunione. Sei Bambini si sono accostati per
la prima volta alla S.Comunione nella nostra
Chiesa parrocchiale. La preparazione degli
scorsi anni e quella delle ultime settimane li
ha fatti giungere all’appuntamento con consapevolezza e serenità. La celebrazione partecipata ed essenziale è stata animata dalla
gioia interiore di questi bambini, gioia che ha
contagiato familiari e parrocchiani presenti.
10 maggio 2018 – Il vecchio ponte e la
parte antica di Borgo Piave sono invase da

Una parte dei bambini si riposa sui gradini. Con loro lo “zattiere” Renato De Moliner e le loro maestre. Poi, dopo la visita
alla Chiesa di S.Nicolò il completamento della scoperta del vecchio Borgo (oggi ricostruito).

scolari delle elementari Gabelli e Borgo Piave
e dell’asilo Cairoli con le loro Maestre. Guide speciali l’Assessore Marco Perale, l’artista
Marta Farina ed il borghigiano Renato De
Moliner con la divisa da Zattiere del Piave.
Dopo una pausa sui gradini della scalinata
anche una visita all’antica chiesa di S.Nicolo’
con la guida di don Giuliano.
13 maggio 2018 – Concerto Mariano. Gli artisti della Associazione musicale
“A.Miari” hanno offerto anche quest’anno
alla comunità il dono di un loro concerto.
Il tema unico in riferimento alla Madonna
con il quale è stato scelto il programma, ha
entusiasmato i presenti all’evento culturalereligioso. Rinnoviamo il nostro grazie agli
Artisti, ormai a noi familiari.
22 maggio 2018 – S.Rita. La festa di
S.Rita è celebrata nella nostra Parrocchia
con una significativa partecipazione di devoti della Santa. I fedeli provengono dalla
Città e dai paesi vicini. Partecipazione intensa alla celebrazione, preghiera alla Santa ed il ritorno a casa con la tradizionale
“Rosa di S.Rita” hanno caratterizzato anche
la Festa di quest’anno. Forte il richiamo del

Parroco alla opportunità non solo di ricorrere alla intercessione della Santa (“Santa
degli impossibili”), ma di imitarne la fiducia nel Signore, fino a sperimentare noi,
come S.Rita eventi umanamente giudicati
impossibili.
30 maggio 2018 – Concluso l’Anno Catechistico. I Gruppi del Catechismo delle
elementari e delle medie con la fine del mese
di maggio hanno concluso la loro esperienza
2017/2018. Un grazie a Catechiste e Genitori
che in collaborazione con il Parroco hanno
reso possibile questa importante esperienza
di incontro e di formazione cristiana. A fine
settembre riprenderanno il loro cammino.
Alcuni Bambini e Ragazzi approfitteranno
di proposte formative messe in cantiere dalle
Parrocchie vicine.
7 luglio 2018 – Gita interparrocchiale.
Sabato 7 luglio è stata organizzata dalla Parrocchia una gita, con meta religiosa a Pietralba e lago di Carezza. In una giornata piena
di sole si sono potute incontrare la storia di
un famoso Santuario e le bellezze del Lago
di Carezza, dei monti che lo circondano e
della Marmolada.

22 aprile 2018 – Una qualificata rappresentanza dei “Senatori ”tra i partecipanti alla Cerimonia del ricordo dei Caduti, nel momento conviviale
dell’aperitivo.
A sinistra. I protagonisti del Concerto Mariano offerto nella Chiesa parrocchiale dagli Artisti del Gruppo Musicale “A.Miari”.

