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Ci vuole generosità
“Noi siamo servi inutili, ma siamo ser-
vi di Gesù Cristo, e la mercede non 
ci sarà data che in proporzione dello 
Spirito di generosità e di letizia e di 
lavoro, almeno di desiderio, che avre-
mo fatto nella vigna del Signore, nel 
luogo che ci verrà assegnato.
Su, coraggio! Rimettiamoci in cam-
mino con animo ilare e generoso: dice 
san Paolo (2 Con 9, 7): hilareni dato-
rem diligit Deus: Dio ama chi si dà 
al suo servizio con tutta generosità e 
con animo gioioso.
Il Cuore di Gesù faccia vivere e pal-

pitare i nostri cuori della più grande 
generosità e carità.
Io prego per voi, pregate anche voi 
per me! Iddio ci ascolterà tutti:… 
Andiamo avanti con ardore, ma an-
che con semplicità e obbedienza pie-
na e contenta, dove la misericordiosa 
Provvidenza e la mano materna della 
Chiesa ci condurranno, senza cercare 
altro che di amare e servire Gesù Cri-
sto e la santa Chiesa, …!”

(Da lettera del  1-VII-1936, da Buenos 
Aires;  cf Lettere, II, pp. 358 ss.)

Carissimi ospiti, famigliari, operato-
ri, amici e volontari della nostra stimata 
“Casa Don Orione”, con queste poche righe 
sul nostro periodico, che esce per la prima 
volta, dopo gli eventi gioiosi del 25° appena 
trascorsi siamo invitati a guardare avanti 
perché la vita continua e vogliamo conti-
nuarla  sulla strada che ci indica il Signo-
re, che è stata quella percorsa dal nostro 
San Luigi Orione.
Abbiamo da poco ricordato il decenna-
le della sua canonizzazione, avvenuta in 
Piazza San Pietro il 16 maggio 2004; ero 
presente emozionato nel vivere quell’even-

to storico, che ha posto il nostro Santo 
Fondatore alla venerazione di tutto il mon-
do. Per me questo è uno stimolo, come suo 
figlio spirituale a farlo conoscere sempre 
più e ad imitarlo sempre di più.
Penso di aver fatto cosa utile e gradita ri-
portare in alto un suo scritto, che ci invi-
ta alla generosità e alla gioia nel Signore, 
ricordando anche la vicinanza della sua 
nascita avvenuta il 23 giugno 1872.
Vi ricordiamo al Signore nella preghiera e 
con cordialità vi salutiamo.

La Comunità e il Direttore
Don Luciano Degan
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La festa di S. Luigi Orione, 
rappresenta nella nostra 
casa  un evento ricco ed 
intenso di gioia e forti emo-
zioni con i tanti avvenimen-
ti religiosi e socio-culturali 
che la caratterizzano. Nel 
decimo anniversario della 
canonizzazione, due sono 
stati i momenti significativi 
che hanno contraddistin-
to la giornata del 16 mag-
gio . Al mattino il concorso 
S.Luigi Orione “un uomo 
per gli altri”,  in collabora-
zione con la scuola elemen-
tare di Trebaseleghe, con-
corso giunto alla sua VII 
edizione. Il progetto ha im-
pegnato i bambini in un’at-
tività formativa e didattica 
sulla figura del Santo Luigi 
Orione e le sue opere di ca-
rità e si è  concluso con la 
presentazione del loro  lavo-
ro grafico-espressivo  e uno 
spettacolo canoro. Un mo-
mento entusiasmante per 
gli alunni che si sono esibiti 

Festa di San Luigi Orione

davanti ai numerosi spetta-
tori: genitori, parenti, ope-
ratori, volontari, religiosi e 
ospiti della casa, scandito 
dagli interventi delle auto-
rità presenti, dallo scambio 
di doni tra bambini e an-
ziani e dal ringraziamento 
di tutti coloro che hanno 
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Pg.2 Sui banchi di 
scuola: visita alla 
mostra scolastica di 
Silvelle 

Pg.3 Festa di comple-
anni animata dai bam-
bini, 
l’angolo della poesia

pg.4 tempo libero: 
compleanni, 
la ricetta del mese, 
perle di saggezza

condiviso questa esperien-
za.  Una testimonianza di-
retta e vissuta nella quale il 
carisma orionino si è diffu-
so dentro e fuori della no-
stra realtà. I bambini sono 
stati premiati con un picco-
lo gadget simbolo di gioia e 
solidarietà verso gli altri e 
con un contributo che an-
drà a favore della missione 
di Bangalore in India (dove 
opera un sacerdote orinino, 
Don Fausto Franceschi, ori-
ginario di Trebaseleghe),  ri-
cordando l’impegno di Don 
Orione verso i poveri e le 
persone in difficoltà . La fe-
sta è proseguita nel pome-
riggio con la celebrazione 
della Santa messa in sala 
Teatro alla presenza degli 

ospiti, dei famigliari, amici 
e con la partecipazione di 
operatori e volontari. 
Altro appuntamento per 
commemorare San Lui-
gi Orione è stato quello di 
domenica 18 maggio nella 
chiesa parrocchiale di Tre-
baseleghe con una messa 
solenne presieduta da don 
Luciano Degan, direttore 
della casa, e superbamen-
te animata dalla corale don 
Artemio Peron. Nell’omelia 
il direttore si è ampiamen-
te soffermato sulla figura 
del Santo fondatore dell’o-
pera, ricordando anche i 
100 anni delle missioni nel 
mondo e che oggi sono pre-
senti in ben 32 paesi.
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Nel mese di aprile abbiamo visitato la mostra 
scolastica del periodo fascista realizzata dal 
Signor De Pieri Pierino di Silvelle, che per 
interesse personale ha collezionato oggetti, 
materiali, documenti.. scolastici degli anni 
30-50; organizzando in una ex aula dell’asilo 
di Silvelle una curiosa e interessante mostra.
Per gli ospiti che hanno partecipato all’uscita 
è stata un’esperienza unica che ha loro per-
messo di rievocare ricordi della loro infan-
zia e di  assistere ad una vera e propria le-
zione sul  periodo storico del secolo scorso.
Ciò che ha veramente strabigliato gli 
anziani è stata la passione e la pre-
cisione con cui questa mostra è sta-
ta allestita e illustrata dal Signor Pierino.

Vecchi quaderni, pagelle, pennini, astucci, 
“gaeosse”, sacche in stoffa e cartelle in carta, 
pallottolieri.. e tanti altri oggetti utilizzati una 
volta dagli alunni, oggetti che oramai sono 
scomparsi dalle nostre classi scolastiche.
Nell’aula impregnata di vecchi odori e ricor-
di alcuni ospiti hanno potuto rivivere l’espe-
rienza di impugnare il pennino, di intingerlo 
nell’inchiostro e di scrivere su un vecchio re-
gistro, assaporando emozioni del loro passato. 
Non è mancata la voglia di raccontare episo-
di e ricordi della propria vita e della propria 
esperienza scolastica. A quanti vivono nel 
territorio di Trebaseleghe o nelle zone limitro-
fe suggeriamo di cogliere questa opportunità 
culturale per riscoprire la nostra storia locale

SUI BANCHI DI SCUOLA
Visita alla mostra scolastica di Silvelle
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Come di consueto l’ultimo 
giovedì del mese festeg-
giamo tutti i compleanni, 
in compagnia del gruppo 
Simpatia (volontari di don 
Orione), che anima la festa. 
Nel mese di maggio il grup-
po si è arricchito di tante 
voci giovani, quelle del coro 
dei bambini della parrocchia 
di S.Ambrogio, che oltre a 
presentare tante belle can-
zoni popolari, hanno anima-
to le stesse con un simpatico 
e coreografico spettacolo. 
I bambini si sono diverti-
ti e gli anziani incuriositi e 
affascinati da questa ani-
mazione musicale hanno 
trascorso un pomeriggio 
veramente entusiasmante.
Ringraziamo le  responsabi-
li del coro, Gianna Longo e 
Rosanna Trevisan, volonta-
rie del gruppo Simpatia, che   
sostenute dai tanti genitori 
presenti alla festa hanno vo-
luto offrire questa simpatica 
esibizione ai nostri ospiti

787

FERMATI

Fermati, quando incontri lo sguardo di un anziano,
regalagli in sorriso, e donagli una carezza

leggera, con la mano.
Vedrai i suoi occhi stanchi brillare e il suo viso

 segnato dal tempo illuminarsi.
L’anziano è dolce, tenero, a volte indifeso,
un pò capriccioso come lo è un bambino

per questo devi stargli più vicino.
Fermati, ascolta paziente i suoi discorsi

sempre uguali, lui parlando con te scorderà i suoi mali.
Fermati, recita una preghiera quando è giunta per lui 

ormai la sera.
Fermati, e pensa che un giorno anche tu

sentirai il bisogno di un sorriso e di una carezza sul viso.
Zelia Rossi, residenza di Thiene tratta da “la poesia nella longevita”
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FESTA DI COMPLEANNO
con i bambini del coro Parrocchia di Sant’Ambrogio



IV - Il Ponte -  n. 5/2014 - Anno III

Tanti auguri a: 

MAGGIO:
Muscolino Filippina 
1 maggio
Pigozzo Bice 
2 maggio
Pavan Giuseppe 2 maggio
Pellizzon Emilio 5 maggio
Bandiera Maria 8 maggio
Ferro  Armando 8 maggio
Casonato Dina 10 maggio
Marchetto Clelia 14 maggio
Morello Angela 25 maggio
Gallato Mario 28 maggio
Coda Gemma 28 maggio
Coppola Maria 31 maggio

GIUGNO:
Fiozzo Gemma 6 giugno
Montin Orlando 10 giugno
Settimo Jole 10 giugno
Cazzaro Franca 13 giugno
De Franceschi Silvio 17 giugno
Galdiolo  Camillo 18 giugno
Scquizzato Luigi 20 giugno
Faggian Lidia 23 giugno
Pizzolato Gemma 23 giugno

FESTA COMPLEANNO
19 GIUGNO
ORE 15.45

IN SALA BAR

PERLE DI SAGGEZZA

Andate fiduciosi nella direzione dei vostri 
sogni, 
vivete la vita che avete sempre immaginato.

Henry David Thoreau
Sii verso il tuo prossimo  quello che vorresti 
fosse lui verso di te.

Gibran
Le cose  che possediamo veramente sono 
quelle che abbiamo donato.

Anonimo
Il bene non è nella grandezza, ma la gran-
dezza è nel bene.

Zenone di Elea
L’amore si scopre soltanto amando

Paulo Coelho

Le ricette di Margherita (fisioterapista)

TIRAMISÙ ALLE 
FRAGOLE

Ingredienti: 250  gr di mascarpone, 
250 ml di panna da montare, 75 gr di zuc-
chero mezza scatola di pavesini, 1 cestino 
di fragole, qualche foglia di menta fresca.

Preparazione: ammorbidire il mar-
carpone con la forchetta, aggiungere lo 
zucchero, lavorare bene fino ad ottenere 
una crema omogenea. Montare la panna. 
Amalgamare la panna montata alla crema 
di mascarpone. Tagliare le fragole a pezzi 
e passare nel mixer in modo da ottenere 
un frullato morbido in cui bagnare i pave-
sini. In una teglia, fare uno strato di pave-
sini bagnato nel frullato di fragole, quindi 
stendere uno strato di crema di mascar-
pone ed infine uno strato di fragole a fette 
con qualche foglia di menta. Continuare 
così fino ad esaurire gli ingredienti. Met-
tere in frigorifero e servire la torta fredda.
La torta è veramente squisita!

APPUNTAMENTI
E TEMPO LIBERO
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Il 2014 è stato indicato come 
Anno Missionario Orionino 
per ricordare i 100 anni 
dalla partenza dei primi 
missionari orionini per il 
Brasile. Infatti i primi tre 
missionari sono partiti dal 
porto di Genova il 17 dicem-
bre 1913, arrivando a desti-
nazione, a Mar de Espanha, 
il 12 gennaio 1914. 
E proprio a Genova, nello 
scorso mese di marzo, si è 
svolto il primo evento com-
memorativo del centena-
rio dalla prima spedizione 
missionaria orionina.
Anche le Comunità orioni-
ne presenti nel Veneto, tra 
cui quella di Trebaseleghe, 
hanno voluto, unitariamen-
te, celebrare tale evento tra 
Mestre e Chirignago con 
un Convegno Missionario 
dedicato ai 100 anni delle 
missioni orionine.
Primo appuntamento a 
Mestre, sabato 24 mag-
gio, presso il Teatro Tonio-
lo, ove si è esibito l’Orione 
Musical Group, associa-
zione di volontariato con 
sede presso il Centro Don 
Orione di Chirignago, con 
il musical “C’è posto per 

tutti” già alla sua 88ma  
replica. E’ il racconto mu-
sicato della vita di Don Lu-
igi Orione, dalla nascita ai 
giorni nostri, da cui scatu-
risce un forte messaggio e 
cioè che “c’è posto per tutti, 
per fare del bene sempre, 
del bene a tutti”.
Il Convegno vero e proprio 
si è invece tenuto dome-
nica 25 maggio presso il 
Centro Don Orione di Chi-
rignago. La relazione di 
base, storico-carismatica, 
è stata svolta dall’orionino 
don Paolo Clerici sul tema 
“Don Orione e il suo cuore 
senza confini”.
Sono quindi seguiti inter-
venti di missionari orionini 
e di laici, sia di Chirignago 
che di Marghera, che han-
no fatto esperienze missio-
narie.
La Casa di Trebaseleghe 

ha invece presentato alcu-
ne proiezioni, illustrate da 
Casarin Camilla, per far 
conoscere la realtà della 
Casa di Riposo e le inizia-
tive promosse con l’aiuto di 
amici e volontari in favore 
delle missioni orionine.
Dopo l’intermezzo per il 
pranzo comunitario, si è 
conclusa la giornata con 
una grande celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Consigliere generale della 
Pastorale missionaria orio-
nina Pe Joào Batista De 
Freitas, affiancato da don 
Nello Tombacco, don Lu-
ciano Degan, don Albino 
Bassanese e dal dehonia-
no padre Gianni Carlessi. 
L’animazione della S. Mes-
sa è stata magistralmente 
curata dalla corale della 
Parrocchia di S.Pio X di 
Marghera. 

La testimonianza di don Orione nel mondo
A Chirignago un convegno nel centenario dell’inizio delle missioni
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Notizie dal mondo Orionino
Convegno Apostolico
Altro appuntamento ad am-
pio respiro a cui la Casa don 
Orione ha partecipato con 
una delegazione di operato-
ri e il direttore Don Lucia-
no Degan è stato quello del 
Convegno Apostolico giunto 
alla sua III° edizione. Il con-
vegno, riservato agli operato-
ri delle realtà orionine socio-
sanitarie, si è svolto presso il 
centro di spiritualità di Mon-
tebello della Battaglia (PV) e 
ha trattato il tema : “nuove 
opere e opere nuove” e ha 
visto interventi di sacerdoti, 
esperti e relatori del settore 
socio sanitario.  Momento di 
formazione in cui nelle diver-
se relazioni è emersa a più 

livelli l’importanza di unire 
formazione e carisma negli 
operatori per mantenere nel 
tempo la consapevolezza e 

la convinzione che il nostro 
operare resta sempre un im-
pegno e un servizio per  fare 
il bene.

MLO – Coordinamento Locale
In Casa Don Orione di Treba-
seleghe è stato formalmente  
costituito il Coordinamento 
Locale del Movimento Lai-
cale Orionino mediante ap-
provazione del relativo Rego-
lamento. Coordinatore per il 
primo triennio è stata eletta 
la dott.ssa Silvana Graziot-
tin e Vice Coordinatore la 
Sig.ra Daniela Tombacco. In 
un secondo momento verrà 
provveduto alla nomina di 
una Segreteria operativa.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
DON ORIONE

Al termine dell’anno sociale 
2013-2014 i volontari si ritro-
veranno il giorno 5 luglio per 
un’uscita formativa presso il 
Santuario di Monteortone e 
l’abbazia di Praglia, nelle vi-
cinanze di Abano Terme. Un 
momento per far crescere lo 
spirito di condivisione e pen-
sare a nuove proposte per il 
prossimo anno sociale.

GRUPPO AMICI
Con la Festa del 18 maggio 
2014, in onore di San Luigi 
Orione, si è concluso il ciclo 
dei raduni mensili dell’anno 
2013-14 che hanno avuto 
come tema di fondo le mis-
sioni orionine. 
I Raduni riprenderanno 
come di consueto in autun-
no, dopo la pausa estiva, af-
fondando due problemi: il 
rinnovo delle cariche e la re-
visione della mission.

MISSIONE DI VOLUNTARI
Si ricorda che è ancora attivo 
il progetto “Regala un sorriso” 
istituito per il 25° anniversa-
rio dell’inaugurazione della 
Casa di Trebaseleghe.
È un gemellaggio tra le Case 
di Riposo di Trebaseleghe e 
quella, sempre orionina, di 
Voluntari-Bucarest in Roma-
nia.
Viene chiesto un contributo, 
anche minimo, per poter so-
stenere il progetto e regalare 
un sorriso a qualche ospite 
disagiato di quella Casa. Allo 
scopo si può utilizzare un 
bollettino postale sul c/c n. 
11537354 intestato alla Pro-
vincia Religiosa San Marzia-
no di Don Orione – Casa Don 
Orione di Trebaseleghe (Pd) 
indicando la causale : “Pro-
getto Voluntari – Regala un 
sorriso”.
Per altre modalità ed infor-
mazioni ci si può rivolgere 
presso la Portineria della 
Casa.


