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 PASQUA 

IN COMPAGNIA DEI RAGAZZI DELLE PARROCCHIE DI TREBASELEGHE, SILVELLE, S.AMBROGIO E 
MASSANZAGO

L’inverno si è intiepidito , nella nostra casa, grazie alla calorosa frequentazione dei gruppi 
di catechismo delle parrocchie limitrofe (Trebaseleghe, Silvelle, S.Ambrogio e Massanzago) 
che in diversi appuntamenti hanno colorato di freschezza e vivacità la nostra sala comune. 
I  ragazzi, accompagnati dai catechisti, si sono uniti agli anziani per giocare la tombola e 
trascorrere un pomeriggio diverso dal soltio.  Momenti piacevoli, in cui oltre al diveritmento 
si è aggiunta la voglia di stare insieme, di conoscere le reciproche realtà e di confrontarsi.

Ecco alcune foto che raccontano i bei momenti trascorsi insieme.

FESTE IN CASA DON ORIONE 

Pasqua, la festa di Cristo Risorto. Porgiamo gli auguri a tutti i nostri lettori 
con una bella riflessione di Madre Teresa di Calcutta, una donna, una 
Santa  che visse in mezzo ai poveri servendoli con il grande Amore che 
Gesù ci ha trasmesso :
“Non lasciare mai che le tue preoccupazioni crescano fino al punto di farti 
dimenticare la gioia del Cristo Risorto. Tutti noi aneliamo al Paradiso, ma 
possiamo essere sin da ora con Gesù e comunicare la sua gioia. 
Questo significa: amare come Lui ama; aiutare come Lui aiuta; dare come 
Lui dà; servire come Lui serve; salvare come Lui salva. Significa essere con 
lui ventiquattro ore al giorno e toccarlo, nel suo aspetto più malandato.”

Madre Teresa di Calcutta
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FESTE IN CASA DON ORIONE 

CARNEVALE
Martedì 13 febbraio abbiamo 
festeggiato il Carnevale in 
compagnia del signor Gianni 

Confortin, che ha aniamato la 
festa con tanta bella musica. 

Con queste foto vogliamo 
raccontare l’allegria e la 

spensieratezza che si sono 
diffuse nell’aria della sala 
comune della nostra casa, 

tingendo i volti dei nostri ospiti 
di tante espressioni gioiose e 

divertenti.

CONCERTO CANTORI 
VENETI
Domenica 11 marzo festa con 
il coro dei cantori Veneti di 
Trebaseleghe. Un gruppo 
affezionato alla nostra casa 
che ogni anno ci allieta con 
tanta bella musica e allegria.

FESTA DELLA DONNA 8 MARZO

USCITA
IN 
GRUPPO
A 
CASTEL-
FRANCO
VENETO
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DAL LIBRO DELLA MEMORIA: 
Racconti di MariaGiovanna Zordan

Ricordare, raccontare, rivedere con gli occhi di 
oggi le immagini del passato, sempre pronte a 
riprendere vita non appena capita l’occasione 
di trovarci di fronte a qualcuno disponibile ad 
ascoltarci. Questa è un’attività piacevole, che 
ognuno di noi sperimenta nella vita e nella 
quale si ritrovano sensazioni ed emozioni che 
ci fanno sentire vivi. Per gli anziani la naturale 
propensione a raccontare il proprio passato  
fa si che la testimonianza si trasformi quasi 
in una storia fantasiosa proprio perchè legata 
ad un tempo remoto. Ma, in realtà nella voce 
di chi la racconta resta sempre l’esperienza 
di vita, che  rende unica questa persona. 
In questa rubrica  prenderemo spunto proprio 
da questa naturale propensione al racconto 
dei nostri ospiti cercando di riportare 
immagini lontane, che fanno parte di quel 
bagaglio di ricordi, che ogni ospite custodisce 
nella sua intimità e che aspetta di trovare 
soltanto un momento, uno sguardo disponibile 
a riceverlo come un dono. Il racconto torna 
a viaggiare nel tempo aprendo il quaderno 
della vita su cui continuare a scrivere.
Ecco alcune immagini legate al ricordo 
dell’infanzia raccontate dalla signora 
MariaGiovanna Zordan: La mia maestra 
si chiamava Rigoni Giuseppina, la ricordo 
bene, veniva dalla Sicilia, ma viveva a Padova. 
Durante la settimana abitava a Fiumicello dove 
insegnava e dove ho frequentato la scuola. Nel 

fine settimana 
t o r n a v a 
a Padova 
accompagnata 
da un signore 
con la carrozza 
e  il cavallo.  In 

realtà il mezzo con 
il quale viaggiava 

per trasferirsi dalla città al paese,  si chiamava 
volgarmente “carrettina o birocio”. Era una 
rudimentale carrozza senza tettuccio. La mia  
insegnante vestiva sempre in modo elegante , 
ricordo  quando passava tra i banchi lasciando 
un intenso profumo  che ancora ora mi pare di 
percepire.

  
. 

Non so perchè, ma il ricordo della mia 
maestra  mi è particolarmente piacevole. 
Io ho frequentato la scuola fino alla IV° 
elementare.  Ai miei tempi, (sono nata nel 
1919), la frequenza obbligatoria era prevista 
solo per le elementari.  Un altro ricordo 
nitido della mia infanzia, che mi è rimasto 
nella memoria, è legato ad un episodio un 
pò sconsolato. Terminata la lezione ero uscita 
dalla classe e mi ritrovai davanti ad un 
gruppo di soldati. Non so per quale motivo 
si trovassero davanti alla scuola. Ricordo che 
cominciai a piangere e non sapevo cosa fare. 
Mi ero spaventata. Fortunatamente, di li  passò 
un signore che quando mi vide in quello stato, 
molto gentilmente si avvicinò , mi rassicurò 
 e si offrì di acconpagnarmi a casa  in biciletta.  
Si trattava di un paesano che conosceva 
la mia famiglia, io non ricordo neppure il 
nome, ma ricordo nitidamente quella gioiosa 
sensazione di sicurezza che mi trasmise in 
quel momento di disperazione. Con molta 
semplicità salii sul ferro della biciletta e 
quel signore mi riportò a casa. Una vicenda 
a lieto fine.  Ai nostri tempi si viveva in paesi 
poco abitati, dove ci si conosceva quasi tutti 
e sicuramente ci si sentiva al sicuro. Infatti 
quando arrivai a casa  mi resi conto che si 
trattava di un conoscente dei miei genitori! 

nella foto: Maria Giovanna Zordan con un bambino 
della parrocchia di S.Ambrogio

“Birocio” usato per trasporto

I NOSTRI RICORDI



TANTI AUGURI A:

FEBBRAIO 

Marazzato Luigi 11 febbraio , 86 anni
Zamengo Oliva 12 febbraio, 97 anni
Ghedin Antonio 13 fwbbraio, 79 anni

Tagliapietra Romeo 17 febbraio, 88 anni
Lazzari Silvia 18 febbraio, 95 anni

Santello Giovannina 18 febbraio, 81 anni
Pattaro Pierina 19 febbraio,98 anni

Busato Margherita 19 febbraio, 89 anni
Gasparini Paolo 19 febbraio, 62

Marton  Savina 23 febbraio, 88 anni
Heltiu Eugenia 25 febbraio,  9o anni

Fior Maria  26 febbraio, 79 anni
Mojoli bruna 28 febbraio, 72 anni

MARZO

Scattolon Lino 2 marzo, 73 anni
Benetollo Assunta 4 marzo, 95 anni
Roncato Ottavino 5 masrzo, 75 anni

Carraro Flora 12 marzo, 88 anni
Gambaro Aurora 13 marzo, 87 anni
Nogara Maria 24 marzo, 87 anni
Gamba Maria 25 marzo, 85 anni

Fabbian Giovanni 26 marzo, 94 anni
Pandolfo Alberta 31 marzo, 81 anni

APPUNTAMENTI  E TEMPO LIBERO

L’ANGOLO DELLA POESIA

IO SONO LA PRIMAVERA

Lucciole belle belle,venite da me,
 son principessa, son figlia di re.

Ho trecce d’oro filato fino,
ho un usignolo che canta su un pino,

una corona di nidi alle gronde,
una cascata di glicini bionde,

un rivo garrulo, limpido, fresco,
fiori di mandorlo, fiori di pesco.
Ho veste verde di vento cucita

tutta di piccoli fiori fiorita,
occhi di stelle nel viso sereno,

dolce profumo di viole e di fieno,
e per il sonno dei bimbi tranquilli

la ninna nanna felice dei grilli.

Renzo  Pezzani
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PILLOLE DI SAGGEZZA

Un raggio di sole è sufficiente per spazzare 
via molte ombre.

S.Francesco d’Assisi

Chi non ha fiducia, non ottiene fiducia.

Lao Jzu

La vera ricchezza non dipende 
dall’abbondanza dei beni materiali, 

ma da una mente serena.

Maometto


