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Saluto l’edizione di questo nuovo numero 
del Mosaico che vuole portare a quanti 
lo leggeranno per simpatia o anche solo 

per curiosità, i più cari e santi auguri di un se-
reno Natale. Per chi ha fede, questa festività 
suscita nuova speranza e infonde coraggio 
nel contrastare tanta indifferenza, tanta im-
moralità. La società moderna, priva di fede, si 
trova in grosse difficoltà di fronte a tutto ciò 
che ci parla di questo bambinello speciale, 
che per i cristiani è il Figlio di Dio fattosi cre-
atura umana per raccontarci l’amore che Dio 
Padre nutre per ognuno di noi.
Il piccolo Gesù è nato per dare inizio a un 
regno che è del cielo ma anche della terra, 
e che non si appoggia sulle armi come i re-
gni umani, non ha eserciti per uccidere i ne-
mici, non emana leggi ingiuste da imporre 
ai popoli per tenerli sottomessi. Il regno del 
Bambino Gesù è il Regno di Dio, è 
il regno della giustizia, dell’umi-
le servizio al prossimo, dell’a-
more gratuito, della pace 
con tutti.
Sulla grotta di Betlemme 
dove giace il neonato di-

vino, gli angeli canta-

no lode a Dio e annunciano la pace che Dio 
dona agli uomini che egli ama.
Il messaggio del Natale è dunque un mes-
saggio di amore, è un’offerta di vita nuova 
ricca di tutti quei valori che Gesù ci ha porta-
to con la sua nascita terrena per dare piena 
dignità ad ogni creatura umana, senza distin-
zione di sesso, di razza, di credenze.
Il Natale è dunque un invito a donare al pros-
simo quella luce di verità, quell’amore pieno 
di solidarietà, quella pace vera che nasce 
dalla riconciliazione dell’umanità con Dio. 
Auguro a tutti di conoscere sempre meglio 
Gesù nostro Salvatore, e di godere sempre 

più dei tanti doni del suo amore.

Nuovamente Buon Natale.
Il Direttore

Don Bruno Libralesso

Il Natale è la festa della Vita
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CONVEGNO IN CASA DON ORIONE

“Sono forse io il guardiano di mio fratello? 
Un Convegno in Casa don Orione a Treba-
seleghe per parlare di cura e accompagna-
mento al fine vita”
Venerdi 09 novembre c’è stato un importante evento for-
mativo nella “casa Don Orione” di Trebaseleghe. Si è svol-
to un convegno che parlava di come si può accompagnare 
nel modo migliore una persona che affronta gli ultimi mo-
menti della sua vita.
È un argomento impegnativo e delicato, ma è importante 
parlarne e confrontarci per poterlo vivere il meglio possibi-
le. Per analizzare questo tema abbiamo avuto il privilegio 
di ospitare cinque relatori di eccezione che hanno dato una 
lettura tecnica ognuno secondo la propria professionalità. 
Numeroso il pubblico presente, quasi 130 persone tra ope-
ratori, familiari e volontari e alla fine qualcuno dei familiari 
ha anche espresso la sua esperien-
za e opinione. Ha introdotto il con-
vegno il dottor Davide Gandini che 
ha condiviso la visione dell’uomo e 
del suo assoluto valore secondo il 
pensiero di San Luigi Orione. Il giu-
dice Trentanovi, ex Presidente del 
Tribunale di Belluno ed ex Giudice 
Tutelare, ha parlato della legisla-
zione che regola cosa si può fare 
e cosa non si può fare per salva-
guardare la dignità della persona 
in ogni momento. La dottoressa 
Maria Bianca Fraccaro, medico 
e componente del comitato di 

Bioetica per la Pratica Clinica dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova, ha spiegato quali strumenti ha oggi il medico per 
alleviare le sofferenze in questa particolare situazione e il 
dovere fondamentale di curare le persone fino alla fine. La 
dott.ssa Stefania Bullo, presidente dell’associazione Ava-
po di Mestre ha sottolineato quale grande importanza ha 
la generosità dei volontari per aiutare operatori e familiari 
a dare un’assistenza più completa. La Psicologa Fiorella 
Ambrosi ha presentato l’esperienza dell’equipe multipro-
fessionale nella casa di  riposo dove opera e infine la dott.
ssa Marina Gardinale, psicologa, psicoterapeuta e docente 
presso la scuola di specializzazione, ci ha stimolato a riflet-
tere sul significato del lutto e di come si può imparare per 
la vita anche da questa difficile esperienza.
Non abbiamo la pretesa di aver capito o risolto i problemi 
ma sicuramente siamo riusciti a coinvolgere le persone in 
un confronto che non può che essere utile per vivere con-

sapevolmente ogni momento della nostra 
vita.
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Leggere accende la mente!
Il libro è l’amico discreto che 
non si impone a nessuno e 
parla con noi solo quando noi 
lo vogliamo. Leggere fa bene 
alla salute, allontana i pensieri 
negativi, accresce la conoscenza 
e ci permette di allargare gli 
orizzonti. Leggiamo di più 
allora, nel tempo libero, in treno, 
in autobus, in sala d’attesa. 
Questo è lo slogan che abbiamo 
condiviso nella giornata del 28 
settembre con tante persone 
della nostra regione e del nostro 
comune, che a vario titolo si 
sono ritrovate chi a scuola, chi 
in biblioteca, chi in casa di 
riposo per divulgare questo 
hobby che sempre più si sta 
abbandonando. Anche alcuni  
nostri ospiti si sono offerti per 
donare la loro voce e altri per 

ascoltare le letture 
proposte, insieme a 
operatori e persone 
del territorio, tra cui il 
signor Gobbo Franco, 
nostro compaesano, 
autore di un libro 
di poesie. Gradita la 
visita dell’assessore 
alla cultura (Zoggia Antonella) 
del comune  che ci ha salutato e 
incoraggiato.
Un’iniziativa dinamica, 
intelligente,  promossa dalla 
regione Veneto per sensibilizzare 
le persone a leggere sempre di 
più; attività semplice alla portata 
di tutti, utile e poco costosa!
Per gli ospiti che hanno 
partecipato all’iniziativa è stato 
un modo per mettersi in gioco
in prima persona,
ecco alcuni commenti:

Zordan M.Giovanna:
“ho riletto una poesia imparata 
quando da piccola frequentavo il 
catechismo e che pensavo di non 
ricordare bene.
Grazie alla ricerca su Internet fatta 
dall’educatrice, una vera novità 
per me che ho ben 99 anni, ho 
recuperato questa poesia e sono  
rimasta positivamente sorpresa 
del fatto di averla perfettamente  
ricordata. Riscoprire e rileggere un 
racconto legato alla mia infanzia 
è stato emozionante. Direi quasi 
commovente. Poterlo condividere 
con questi miei nuovi compagni di 
vita è stato veramente bello!”
Disegna Giuseppe:

“ai miei tempi, quando ero piccolo 
ci si canzonava tra ragazzini, 
leggere era un’impresa titanica, 
tanto che si scherzava dicendo 
che i libri erano stati brucati dalla 
capra e quindi illeggibili.
Oggi, nonostante la mia età e 
le mie difficoltà mi sono esibito 
davanti ad un pubblico ben diverso, 
con il solo piacere di leggere e di 
non sentirmi giudicato.” 

SOUVENIR DI EVENTI
28 Settembre maratona di lettura
in Casa Don Orione
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8 SETTEMBRE - FESTA DEL PATRONO A TREBASELEGHE
Santa  Messa in parrocchia e tutti in fiera per la festa dell’anziano!

6 OTTOBRE -   CONCERTO A.G.I.M.U.S

Il tradizionale appuntamento 
della fiera dei mussi di 
Trebaseleghe, ci ha visti anche 
quest’anno coinvolti con la 
partecipazione alla Santa 
Messa nella chiesa Arcipretale, 
celebrata da don Nello 
Tombacco e successivamente 
al pranzo sociale offerto dal 

Comune a tutti gli anziani 
del paese. Un appuntamento 
particolarmente caro ai nostri 
anziani,  soprattutto a quelli 
provenienti dal territorio,  
che hanno modo in questa 
occasione di rivedere amici, 
conoscenti e parenti. Il pranzo 
si è svolto presso il padiglione 

appositamente allestito per la 
fiera, con ben più di 400 anziani 
presenti. A rallegrare questo 
gustoso e festoso momento,  
tanti giovani volontari, 
che  con grande pazienza e 
impegno hanno lavorato perché 
gli anziani fossero soddisfatti 
della giornata.

Sabato 6 ottobre 
l’associazione AGIMUS 
di Camposampiero ha 
dedicato un bellissimo 
concerto di musica varia 
a tutti i nostri anziani per 
ricordare e festeggiare 
i Nonni. Tanti bei brani 
musicali, dall’opera, ai 
valzer viennesi  fino alle 
colonne sonore di film 
d’epoca, brani che  hanno 
rispolverato i cassetti della 
memoria e rinverdito gli 
animi di tutti i presenti. Musicisti AGIMUS

al concerto del 6 ottobre

A sinistra l’ospite
Conzon F. con la figlia,

a destra Pellizzon E. con 
un’operatrice del reparto.
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30 OTTOBRE - USCITA DI GRUPPO
ALLA MOSTRA DELLA GRANDE GUERRA
Unendoci alle tante 
commemorazioni celebrate 
nella nostra regione ed in tutta 
Italia per il centenario della fine 
della grande guerra, martedì 30 
ottobre siamo stati a visitare una 
mostra fotografica sulla grande 
guerra allestita presso il centro 
parrocchiale di San Michele 
delle Badesse, paese a 10 km da 
Trebaseleghe.
La mostra proponeva fotografie 
e gigantografie delle tragiche 
vicende della prima guerra 

mondiale, che fra il 1914 e il 
1918 travolsero tanti popoli, 
imponendo un altissimo tributo 
di sangue e di sofferenze.
La rassegna fotografica 
presentava in particolare 
immagini del nostro territorio 
veneto; uno degli scenari 
d’azione fondamentale di questa 
guerra, del quale rimangono 
ancor oggi, a un secolo di 
distanza, tracce evidenti, 
profonde e indelebili,
impresse nel territorio così come 

nella memoria collettiva
delle nostre genti.
Una mostra che ci ha permesso 
di rievocare quegli eventi 
rimettendo in gioco la nostra 
capacità di alimentare la 
memoria vera, fatta di storie
e di persone.
Gli anziani convolti in questa 
uscita hanno avuto modo 
di ritornare nel loro passato 
familiare ricordando parenti e 
luoghi che a vario titolo furono 
coinvolti in questa storia vissuta.

Cremoso e saporito, ecco la ricetta del 
baccalà mantecato, un piatto goloso 
e sostanzioso, adatto ai mesi freddi, 
che veniva preparato soprattutto nel 
periodo di Natale.

INGREDIENTI
• 800 grammi baccalà ammollato
   per 24 ore in acqua fredda
• 200 millilitri olio extravergine di oliva 
• 200 millilitri latte 
• 1 ciuffo prezzemolo 
• 1 spicchio aglio 
• sale e pepe q.b.

1. Tagliate il pesce, precedentemente 
ammollato, in pezzi, ponetelo in una pentola, 
copritelo con acqua fredda e 150 millilitri di 
latte e portate a ebollizione. Aggiustate di 
sale, ricordandovi che il pesce è già molto 
saporito. Non eccedete quindi, meglio 
correggere alla fine, che dover buttare tutto 
perché troppo salato!
2. Cuocete il pesce nella mistura di latte e 
acqua per una ventina di minuti circa o fino a 
cottura, avendo cura di rimuovere la schiuma 
che si formerà sul filo del liquido con una 
schiumarola. 
3. Scolate il baccalà dal liquido di cottura 
e pulitelo: rimuovete con cura la pelle e 
soprattutto le lische con molta attenzione. 

Riducetelo infine 
a pezzettini e 
ponetelo in una 
ciotola capiente.
4. Mescolate con 
energia il baccalà 
con un cucchiaio 
di legno oppure con una planetaria. Tritate il 
prezzemolo e l’aglio e aggiungete al composto. 
Mentre mescolate, aggiungete anche l’olio 
a filo: il composto dovrà risultare cremoso e 
compatto. Aggiustate infine di sale e pepe.
5. A questo punto, il vostro baccalà 
mantecato è pronto! Per un piatto completo, 
servite il pesce con della polenta calda oppure 
grigliata… una ricetta da leccarsi i baffi!

Ricette Venete - BACCALÀ MANTECATO 
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18 NOVEMBRE
CONCERTO ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO
“Dove le parole non arrivano... la musica parla.” È quanto affermava il grande 
Beethoven! Questa citazione può illustrare quanto domenica 18 novembre 
presso la nostra struttura abbiamo provato, grazie alla presenza dei ragazzi 
dell’associazione “Cantare e Suonando” con sede a Trento, Rovereto e Vedelago. 
L’associazione si occupa dell’insegnamento della notazione musicale e della 
tastiera elettronica a persone con disabilità psicofisica. Il maestro Marco Porcelli 
mi contattò ancora alcuni mesi fa e noi educatrici fummo ben liete di poter 
ospitare un gruppo musicale sicuramente innovativo. La realtà ha superato di 
molto l’immaginazione e l’aspettativa.
Domenica 18 novembre i nostri ospiti, i familiari e gli operatori presenti 
sono rimasti veramente estasiati dalla bravura di 10 ragazzi, allievi di questa 
associazione, che hanno rallegrato, animato e fatto cantare tutti i presenti.
Il repertorio proposto è stato ricco e variegato, passando dalla musica popolare, 
alla musica leggera e a quella classica.
Un evento particolarmente gradito e doppiamente significativo.
Per i giovani musicisti, già abituati ad esibirsi in luoghi pubblici 
è stata una grande soddisfazione poter vedere il folto pubblico 
partecipe sia a livello canoro, canticchiando molti brani musicati,  
ma anche partecipe in modo sentito sul piano emotivo.
Allo stesso tempo per i nostri anziani è stata un’esperienza 
altrettanto importante sul piano sociale, in quanto con i loro 
applausi e la loro partecipazione hanno arricchito il merito e il 
talento  di questi giovani musicisti.  Un grande ringraziamento va al 
maestro Marco Porcelli che ci ha contattato  e ai genitori dei ragazzi 
che si sono impegnati per accompagnare i loro ragazzi a questo 
appuntamento.

RICORDI E TRADIZIONI DEI NOSTRI NONNI
Natale una festa amata da grandi e piccini! I nostri anziani ricordano il Natale dei loro tempi con alcune tradizioni che oramai sono 
state abbandonate, ma che un tempo facevano di questa festa un appuntamento fondamentale per vivere il tempo in famiglia 
diffondendo senso di appartenenza e vicinanza. Nelle famiglie venete la preparazione del presepe era consuetudine, anche con 
poche cose, spesso recuperate da materiali riciclati. Compito di molti bambini era quello di uscire per i campi per raccogliere il 
muschio fresco. Si approfittava in quell’occasione per qualche scivolata sui 
fossi ghiacciati, che nel nostro territorio era un vero e proprio gioco detto 
“lissare sui fossi”. A Capodanno era buona abitudine recarsi da parenti, 
vicini di casa  per fare gli auguri; questa tradizione era detta “Bona Man”, 
che permetteva ai bambini di racimolare  qualche spicciolo ossia una 
piccola mancia che veniva data ai bimbi per ringraziarli e con la quale  
essi potevano  acquistare qualche dolciume o piccolo giocattolo ambito 
per tutto l’anno. Tradizioni che un po’ alla volta si sono diradate, magari 
sostituite con altre di nuove, ma che ricordandole custodiscono ancora  
quella gioia e semplicità di un tempo.

I giovani allievi con il maestro
durante il concerto in sala teatro

A tutti i nostri lettori auguriamo i più cari auguridi un gioioso Natale e sereno anno nuovo.
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L’angolo della Poesia
Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima 

 di S. Giovanni Paolo II
Asciuga, Bambino Gesù,
le lacrime dei fanciulli!

Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini
a deporre le armi

e a stringersi in un universale
abbraccio di pace!

Invita i popoli,
misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri
creati dalla miseria

e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza

e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.

Sei tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi,

liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,

che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace, dono di pace

per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.

APPUNTAMENTI
IN CALENDARIO
Appuntamenti festosi:
• Mercoledì 5 dicembre in sala Teatro pranzo di Natale con ospiti e 

familiari del reparto Don Bosco e Papa Luciani
• Martedì 11 dicembre in sala Teatro pranzo di Natale  con  ospiti e 

familiari del reparto Madonna dell’Equilibrio
• Giovedì 13 dicembre in sala Teatro pranzo di Natale  con ospiti e 

familiari dei reparti Beato Francesco, Pio X e Padre Kolbe.
• Domenica 16 dicembre ore 15.45 in sala Teatro concerto di Natale 

proposto dagli allievi della scuola Navale di Venezia.
• Martedì 18 dicembre in sala Teatro pranzo di Natale con ospiti e 

familiari dei raparti Don Orione e Centro Diurno.
• Giovedì 20 dicembre ore 15.30 in sala bar festa di Natale con 

gli ospiti, operatori , familiari e animazione del gruppo Simpatia. 
Alle ore 19.00 in sala Teatro la direzione e la comunità dei religiosi 
invita operatori e volontari ad un incontro fraterno in preparazione 
al Natale. 

Appuntamenti religiosi
• Sabato 8 dicembre Festa dell’Immacolata ore 10.30 S.Messa 

Solenne in Cappella
• Lunedì  24 dicembre Vigilia di Natale, ore 22.00 Santa Messa in 

sala bar, seguirà il tradizionale scambio di auguri con cioccolata 
calda per tutti.

• Martedì 25 dicembre Festa del Santo Natale, ore 10.30 Santa 
Messa in sala Teatro.

• Mercoledì 26 dicembre S. Stefano, ore 10.30 Santa Messa in 
Cappella della casa.

• Domenica 6 gennaio 2019 Epifania del Signore, ore 10.30 Santa 
Messa in Cappella.

A tutti i nostri lettori auguriamo i più cari auguridi un gioioso Natale e sereno anno nuovo.

Festa di Natale con gli ospiti anno 2017

Pranzo di Natale con i familiari anno 2017



 

 

FILASTROCCA
DEI DODICI MESI
a cura di REATO LUIGI
 
GENNAIO, candido come un mugnaio
con il cappello tutto neve;
vien FEBBRAIO breve- breve,
con il suo cappotto involto, 
che mi sembra un uomo quando ha fretta molto;
poi MARZO, il ventoso marzo,
con i primi fiori;
vien APRILE, che ogni giorno me ne fa un barile;
poi MAGGIO, l’odoroso maggio,
con i suoi raggi cocenti, 
porta GIUGNO i soli ardenti;
poi LUGLIO scotta molto alle cicale
sopra i rami addosso all’ale;
spicca AGOSTO i dolci frutti
che sono cari ai bimbi tutti;
innanzi vien SETTEMBRE
con le ceste di uva piene;
poi OTTOBRE, cantiere muta il vino soave a bere;
siamo giunti quasi alla fine
vien NOVEMBRE con le brine;
poi DICEMBRE uggioso e vario
si fa punto a capo con un nuovo calendario!

RICORDANDO
DON GIOVANNI
DALLA MORA
Il primo novembre don Giovanni 
dalla Mora è tornato alla Casa del 
Padre e il 6 novembre si sono 
svolti i funerali presso la Casa 
don Orione di Trebaseleghe.
La salma è poi stata 
accompagnata al cimitero del 
suo paese natale vicino  a Feltre.  
Di lui riportiamo il ricordo 
giunto da Don Fabio Antonelli 
(segretario generale): “era nato il 
16 agosto 1913, aveva 105 anni, 
75 di professione religiosa e 65 di 
sacerdozio.
Era il più longevo della 
Congregazione.
Passò 33 anni del suo ministero 
sacerdotale a Ortonovo (SP) nei vari 
ruoli di Addetto al Santuario (1953-56), 
poi Superiore della Comunità, Vicario, 
Economo e parroco (dal 1978 al 2008, 
fino alla veneranda età di 95 anni), 
prima di ritirarsi a Trebaseleghe, dove 
continuò nella nostra Casa di Riposo a 
fare il Cappellano, fin che la salute lo 
sostenne.
Fu anche in altre comunità, 
normalmente come Direttore o 
Economo, a GE-Teglia e Boschetto, a 
Fano, a Bologna (Casa del Giovane) e a 
Sassello.”
A questo ricordo aggiungiamo alcune 
foto scattate alla festa del suo ultimo 
compleanno festeggiato insieme ai 
confratelli, operatori, amici ed ospiti, 
quando anche se un po’ debilitato non 
gli mancava quella forza e tenacia che 
lo hanno contraddistinto nella sua 
lunga vita. 


