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Eventi straordinari in Casa don Orione:
apertura Porta Santa e visita del patriarca di Venezia 
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“Domenica 28 
febbraio in casa don 
Orione ho vissuto 
u n ’ e s p e r i e n z a 
spirituale unica 
che non avrei mai 
pensato di fare! 
L’apertura  della 
Porta Santa è stata 
una cerimonia vissuta 
nel più profondo 
raccoglimento, che 
mi ha commosso. 

Avere l’opportunità di assistere e vivere 
questo evento alla mia età è stato come un 
invito ad aprire il mio cuore. Non ci sono 
parole per spiegare questa esperienza, 
so solo che le sensazioni e le emozioni 
vissute continuano a abitare in me  e 

potranno essere sostegno nella mia vita.”
Questo uno dei commenti di un ospite 
della casa don Orione che domenica 28 
febbraio ha partecipato al rito dell’apertura 
della Porta Santa in Casa don Orione. 
Nell’anno del Giubileo della Misericordia 
indetto da papa Francesco la casa 
don Orione di Trebaseleghe luogo
di espressione della carità

e dell’amore verso il 
prossimo, ha celebrato 
questo evento esclusivo, 
che ha permesso a 
molti anziani e fedeli 
del territorio di poter 
vivere da vicino il rito 
giubilare.  Misericordia 
che nel suo significato 
etimologico deriva dal 
latino  e significa “avere pietà nel cuore”. 
Credo, che vivere con misericordia 
sia  “ un’innata e donata” caratteristica 
umana, a volte soffocata dall’esteriorità 
che caratterizza i nostri tempi. Una 
virtù che va semplicemente scovata, 
recuperata e messa in luce nelle tante 
occasioni che la vita quotidiana ci offre. 

Venerdì 4 marzo una 
visita speciale in 
casa don Orione. Il 
patriarca di Venezia 
monsignor Francesco 
Moraglia ci ha allietato 
della sua presenza. 
Di passaggio nelle 
nostre zone ha voluto 
salutare Don Giovanni 

Dalla Mora, sacerdote con il quale aveva 
collaborato in passato. E’ stata una 
piacevole sorpresa anche per tutti gli 
anziani e 
le persone 
presenti in 
s t r u t t u r a 
che hanno 
avuto modo 
di salutare 
e incontrare  
l ’ e m e r i t a 
personalità 
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Carnevale : festa tutti insieme

A Carnevale ogni 
scherzo vale e il 
divertimento non 

manca mai!
Una festa colorata, 

allegra e spensierata; 
così è stato il nostro 

carnevale in Casa 
don Orione il martedì 

grasso
Ecco alcuni scatti 
esplicativi dei bei 
momenti trascorsi 
in compagnia degli 
ospiti, dei familiari, 
dei volontari e degli 
operatori della Casa .
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…”lasciami tutte le rughe non me ne 
togliere nemmeno una. Ci ho messo 
una vita a farmele” (Anna Magnani).
Ebbene si. Alla domanda qui sopra noi del 
Don Orione di Trebaseleghe rispondiamo no. 
E lo facciamo perché ogni giorno ne abbiamo 
prova concreta. La prova che arriva dai sorrisi 
luminosi anche quando affaticati, dagli sguardi 
ancora pieni di curiosità, da una mano tesa e 
pronta al contatto, da una risata fresca e genuina 
proprio quando non te lo saresti aspettata. Le 
donne che sono nostre ospiti sono bellissime 
e  affascinanti, perché hanno molto vissuto, 
rimanendo se stesse, rimanendo fedeli al 
proprio essere, non al proprio apparire. E ogni 
giorno con la loro serena  ricchezza interiore, 
ci insegnano la saggia accettazione della vita 
e delle sue diverse stagioni: la primavera 
come l’estate, l’autunno come l’inverno.
Ogni stagione ha il proprio fascino, così come 
ogni luogo ed ogni clima: il segreto, lo abbiamo 
capito vivendo assieme ogni giorno, è quello 
di saper vedere e di non limitarsi a gettare 
intorno degli sguardi distratti. Un’intensa 
giornata di maggio, nel pieno del rigoglio 
primaverile, offre uno spettacolo meraviglioso 
di luci e di profumi; ma anche  una uggiosa 
giornata di pioggia, con il cielo basso e grigio 
che sembra essersi chiuso, ha una suo fascino 
particolare, indefinibile e non per questo meno 
intenso. Ecco le anziane nostre ospiti con la 
loro grazia, con la voglia di stendere la crema 
ogni giorno sul viso e sulle mani o di passarsi il 
rossetto sulle labbra ci insegnano che non solo 
le giornate limpide e baciate dal sole meritano 
la nostra ammirazione e la nostra gratitudine. 

Ed è da qui che nasce il progetto  
“Esteticamente” che si è tenuto nel dicembre 
2015 e che ha gettato un ponte non solo tra 
due realtà dell’Opera Don Orione, Centro di 
Formazione Professionale Berna di Mestre e 
Casa don Orione di Trebaseleghe, ma anche 
tra due generazioni di donne. Un’intera 
mattinata è stata dedicata alla cura del corpo 
tra smalti, limette e pinzette attraverso le mani 
esperte e attente delle ragazze del terzo anno 
del corso “operatore del benessere: estetica”. 
Dalla voce delle ragazze:

“Ero felice di aver dato un sorriso 
ad alcune anziane. Vederle felici ha 
rallegrato anche me. Credo che questa 
esperienza mi abbia portato una maggiore 
consapevolezza e sicurezza che mi aiuterà 
a crescere anche come professionista”.

“Sicuramente ho notato molta differenza tra 
lavorare con persone giovani e lavorare con 
persone anziane. Le mani tremavano, alcune 
faticavano a parlare… mettere lo smalto 
sulle unghie di una mano tremante non è 
stato semplice ma ho cercato comunque 
di dare il meglio di me per rendere questa 
persona felice e credo di esserci riuscita 
visto che poi mi ha abbracciata forte”.
Una mattina emotivamente intensa e carica di 
significato anche per noi operatrici e donne 
che ci ha fatto comprendere il profondo 
significato della bellezza e della cura di sé 
come parte della nostra essenza più intima. 

Ma la bellezza ha una data di scadenza?



APPUNTAMENTI  E TEMPO LIBERO

PERLE DI SAGGEZZA

Allora  sia Pasqua piena per voi che fabbricate
passaggi dove ci sono muri e sbarramenti,

per voi apertori di brecce,
 saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo,

atleti della parola di pace.
“Erri De Luca”

APPUNTAMENTI IN 
CALENDARIO

Giovedì 31 marzo ore 
15.45 in sala bar festa 
dei compleanni

Domenica 17 aprile ore 15.45 in sala bar 
festa con i ballerini della scuola Mun Dance 
di Resana.

Giovedì 28 aprile ore 15.45 in sala bar 
festa dei compleanni

Martedì 12 aprile ore 16.00  in sala Teatro 
incontro formazione per familiari e 
caregiver. Relatore:dott.ssa B. M.Fraccaro

Celebrazioni del triduo Pasquale:
Giovedì 24  marzo ore 17.00 S. Messa con 
rito della  lavanda dei piedi in cappella
Venerdì 25 marzo  ore 10.30 confessioni
ore 17.00 Adorazione della Croce in 
cappella
Sabato 26 marzo confessioni

Domenica 27 marzo Pasqua del Signore 
ore 9.30 S. messa reparto don Bosco
ore 10.30 Santa messa  in sala Teatro
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TANTI  AUGURI A:

MARZO

Schievano Adolfo 1 marzo,
Scattolon Lino 2 marzo,
Benetollo Assunta 4 marzo,
Pintonello Ines 12 marzo,
Carraro Flora 12 marzo,
Pellis Elisa 13 marzo,
Gambaro Aurora 13 marzo,
Fraccaro Rina 23 marzo,
Gamba Maria 25 marzo,
Visentin Iolanda 31 marzo,
Pandolfo Alberta 31 marzo.

APRILE

Bison Mario 3 aprile,
Zambello Maria 4 aprile,
Mason Mariano 10 aprile,
Pavanetto Maria 14 aprile,
Mistro Tilde 19 aprile,
Sartor Augusta 21 aprile,
Berton Flora 25 aprile,
Piccolo Bruna 26 aprile,
Moroni Anna 27 aprile,
Martin Esterina 28 aprile

A tutti i nostri lettori
i più cari auguri di
una Serena Pasqua


