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PASQUA DI CONVERSIONE
Giungano a tutti i credenti gli auguri 
di Santa Pasqua. Viviamo avvolti da 
notizie scan-
dalistiche di 
corruzione e 
di violenza, di 
incompetenza 
e di depressio-
ne, ma anche 
di generosità 
(vedi Haiti) e 
di bellezza. 
Ci rendiamo 
conto che 
siamo sempre 
gli stessi, che 
non riusciamo 
a essere dav-
vero quelle 
persone au-
tentiche che 
v o r r e m m o , 
anche se ricor-
riamo a stratagemmi e “terapie” sug-
gerite da qualche saggio di turno. La 
radice di egoismo che è in noi ci im-
pedisce di amare davvero, nonostante 
le esortazioni frequenti della Parola di 
Dio.
Mi chiedo se sia possibile la conver-
sione di cui si parla molto in chiesa 
in questi tempi, senza contare con la 
grazia di Dio. Per quanto ci sforziamo 
di andare avanti, torniamo sempre sui 
nostri passi e il credere al Vangelo è 
un’impresa a cui mettere mano tutti i 
giorni. 
E’ Cristo che ci fa passare dalla sua 
parte sempre, nonostante le nostre in-

fedeltà e ci invita a “perseverare con 
cuore risoluto nel Signore” (At 11,24). 
Non siamo noi, pur pieni di opere 

buone, che ci salviamo, ma il Signo-
re.  Siamo malati di perbenismo: ci 
scandalizziamo di quello che succede, 
e spesso non muoviamo un dito per 
avvicinarci a Cristo e alla sua proposta.
L’augurio pasquale, fatto in quaresima, 
non può che essere quello di S. Pao-
lo: “Non spegnete lo Spirito” (1 Tes 
5,19). Che Egli risplenda e allontani 
la malizia dai nostri pensieri. Rattri-
starlo, come si ha l’impressione che ci 
si sforzi di fare nel nostro tempo, ci 
priverebbe della luce del bene. Si può 
conservare a lungo, invece, il ricordo 
della sua dolcezza mediante l’eserci-
zio della carità (Fil 1,9-10). 

In ogni caso non si deve aspettare di 
essere perfetti per andare in Chiesa. Ed 
è “normale” che chi va in chiesa “si 

senta peggio-
re degli altri”. 
R i c o n o s c e 
che ha biso-
gno dell’aiuto 
e del perdono 
del Signo-
re. Chi non 
va è perché 
è sanissimo 
fisicamente, 
moralmente, 
spiritualmen-
te… o alme-
no così si 
illude! Tutti 
r i s o r g i a m o 
con Cristo!

“La passione del Signore, rappresentata in Via Giaroni”

AUGURI!
d. Gaetano
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AZIONE CATTOLICA 

Confrontandoci come giovani-adulti 
(30-60 anni) nei vari incontri vicaria-
li di Azione cattolica, è emerso l’esi-
genza della formazione; ci siamo resi 
conto che facciamo molto per gli altri 
(famiglia, lavoro, parrocchia, asso-
ciazioni, ecc…) e magari dedichiamo 
meno spazio a noi stessi, alla nostra 
formazione cristiana-spirituale, o sem-
plicemente al confronto su tematiche 
che quotidianamente ci troviamo ad 
affrontare. Abbiamo pensato di rega-
larci tre momenti, come giovani-adul-
ti, per approfondire tre questioni che 
sentiamo importanti: cosa vuol dire 
nelle nostre parrocchie essere laici; 
come si può realizzare in  una fami-
glia di oggi l’attenzione ad uno stile di 
vita rispettoso ed equilibrato ed infine 
una particolare riflessione sulla Terra 

Santa, per cogliere come i nostri fra-
telli cristiani, e non solo, vivono come 
sentinelle della notte nei luoghi cari 
alla nostra fede.
Speriamo che, pur nella sua semplici-
tà, sia un’esperienza straordinaria e che 
magari ci permetta di incontrare cuori 
aperti e volti nuovi.
Ci faremo aiutare da alcuni amici che 
su questi temi,  perché li vivono o per-
ché li  hanno affrontati in precedenza, 
ci possono dare preziose indicazioni.

PROGRAMMA INCONTRI

Lunedì 22 febbraio 2010
Caldogno, centro comunitario
Tema: laico, laici, laicità… par-
rocchia, Azione cattolica, prete…
cosa vuol dire, oggi essere LAICO 
(magari anche di AC) in parrocchia.

ORE 20:30 – 22:15  ci aiuta nella ri-
flessione Claudio Zanovello

Lunedì 22 marzo 2010
Isola vicentina, centro parrocchiale
Tema: tutti parlano di FAMI-
GLIA… ma si può fare una vita 
sobria in famglia? Cosa vuol dire 
migliorare lo stile di vita nostro e 
degli altri?
Ore 20:30 – 22:15  conversazione 
con Lucio Turra presidente diocesa-
no di AC.

Lunedì 26 aprile 2010
Monteviale, sala parrocchiale
Tema: Terra Santa, Betlemme, 
Gerusalemme…ma oggi,
come si vive e come vivono i cri-
stiani nella terra di Gesù
Ore 20:30 – 22:15  testimonianza di 
Erika Bressan e Mattia Trevisan

PASTORALE GIOVANILE
A CALDOGNO

GIOVANI Grandi Inventive Orientate 
Verso Appassionate Nuove Identità

La Parrocchia di Caldogno come au-
spicato anche dal Vescovo sta cercan-
do di mettere al centro dell’interesse 
della comunità  i giovani del paese e 
attraverso tutti i gruppi presenti sul 
territorio cerca di appassionare le nuo-
ve identità che vanno formandosi pro-
prio nell’età giovanile.
Tutto è volto ad avvalorare le grandi qua-
lità che ogni ragazzo racchiude in sé. 
Già a 6 anni è possibile assaporare la 
grande spontaneità ed il brio che i pic-
coli della catechesi e dell’ACR ci mani-
festano attraverso tantissimi giochi e 
attività formative.
Se magari si è un po’ più grandicelli 
e il gioco è diventato cosa meno ap-
petibile l’azione si sposta leggermente 
facendo uscire la grinta e l’entusiasmo 
dei Giovanissimi che si incontrano 
nelle sere infrasettimanali e dialogano, 
pensano, riflettono su di loro, la fami-

glia, la comunità, il mondo.
Ma ci sono anche altri gruppi, come 
il Pac (Progetto animazione centro), 
che operano per il benessere degli 
altri ragazzi organizzando manifesta-
zioni, giochi, intrattenimenti proprio 
perché le serate di tanti ragazzi non 
siano vuote e prive di valore. E nelle 
occasioni speciali esce anche il gruppo 
Spritzando che spesso in collaborazio-
ne con altri gruppi o associazioni si di-
letta nel meditare e sviluppare ancora 
nuovi avvenimenti.
Se invece si volge lo sguardo verso il 
teatro Gioia allora non si può non no-
tare la compagnia dei Nati per Caso 
che ogni anno propongono esilaran-
ti spettacoli teatrali. Ad arricchire il 
cartellone del teatro troviamo poi il 

gruppo Astra che non smette mai di 
consigliare spettacoli e proiezioni ci-
nematografiche per i più piccoli e an-
che per chi tanto piccino non è più.
Ma non è solo nei pressi del Centro 
Comunitario Giovanni Paolo II che si 
possono incontrare i giovani all’opera, 
basti pensare alle soavi voci che ralle-
grano le funzioni in chiesa o ai “get-
tonatissimi” Campi scuola che vedo-
no ogni anno crescere la richiesta da 
parte di tutta la comunità. Non meno 
ricercate sono le attività che vengono 
proposte nei centri estivi che rendono 
un importante servizio alle famiglie di 
tutta Caldogno. 
Ma se tutto questo non bastasse si è 
pensato di creare un nuovo gruppo di 
ragazzi (18-30 anni) che si incontre-

ranno a breve per condivi-
dere alcuni temi importanti. 
Ecco quindi gli argomenti dei 
prossimi momenti: In Con 
Tra (incontriamoci e cono-
sciamoci un po’), Vivere e 
non sopravvivere, Fare Cen-
tro.

Coro giovani Cresole
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Anche quest’anno torna puntuale l’appun-
tamento con i campiscuola estivi parroc-
chiali. Di seguito sono riportate le date, gli 
incontri per gli animatori e tutte le infor-
mazioni riguardo queste settimane di for-
mazione e divertimento per i ragazzi dalla 
IV elementare alla II superiore.

IV ELEMENTARE sabato 03/7 - 10/7
Casa in San Rocco di Tretto
V  ELEMENTARE sabato 10/7 - 17/7
Casa in San Rocco di Tretto
I MEDIA  sabato 17/7 - 24/7

Casa in San Rocco di Tretto
II MEDIA  sabato 24/7 - 31/7
Casa in San Rocco di Tretto
III  MEDIA venerdì 23/7 - 30/7
Campo Tende in Vermiglio Val Sole 
I-II SUPERIORE sabato 24/7 - 31/7
Casa in Mezza Selva di Roana

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
E. 150,00  
E. 180,00 per il campo tende

Iscrizioni presso il Centro Comunitario di 
Caldogno dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 (portare acconto di E. 50,00)

IV e V ELEMENTARE:
mercoledì 7 aprile
I e II MEDIA:
giovedì 8 aprile 
III MEDIA e I-II SUPERIORE: 
venerdì 9 aprile 

DATE INCONTRI DI
FORMAZIONE PER 

ANIMATORI

MERCOLEDI’ 3 MARZO 2010 ORE 20,30
presso Casa della dottrina di Rettorgole
Animatore: ci fai o ci sei?
Dott. Diego Giron
GIOVEDI’ 11 MARZO 2010 ORE 20,30
Presso centro giovanile di Isola
Animare deriva da Anima
Don Giampaolo Barausse  
MERCOLEDI’ 17 MARZO 2009 ORE 20,30
presso Centro Comunitario di Caldogno
Indovina chi viene in campo ….
Suor Eddy, Prof.ssa Sira Miola, Dott. Diego 
Giron
MERCOLEDI’ 7 APRILE 2010 ORE 20,30
presso Centro Comunitario di Caldogno
Animatore YES I CAN
Dott. Diego Giron
SABATO SERA 10 / DOMENICA 11 APRILE 
uscita in mezza selva di Roana
Un sogno di campo scuola

Dal Sinodo dei Giovani… alla nostra unità 
pastorale, Cresole - Rettorgole

Il Vangelo di Luca 24,13-35, fa da guida 
alla bozza del “Documento finale del Sino-
do dei Giovani” della diocesi di Vicenza. 
Al Consiglio Pastorale di ogni parrocchia 
è stato chiesto di riunirsi per un confronto 
libero a partire dal documento stesso, met-
tendone in luce i punti di forza e le lacune 
e successivamente di provare a chiedersi: 
“Noi come comunità cristiana quali scelte 
concrete sentiamo il bisogno di fare o di 
portare avanti per far crescere il legame dei 
giovani con la comunità?”.
L’obiettivo è far sì che ogni parrocchia o 
unità pastorale si prenda degli impegni 
precisi verso il mondo giovanile, che di 
anno in anno dovrebbero essere verificati. 
Il nostro Consiglio Pastorale ha cercato di 
dare una risposta. Tutti abbiamo conve-
nuto che la scelta del brano del vangelo 
era davvero felice e illuminante:”Ed ecco, 
in quello stesso giorno due di loro erano 
in cammino per un villaggio di nome Èm-

maus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre con-
versavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. 
Ma i loro occhi erano incapaci di ricono-
scerlo.” Ci siamo sentiti tutti come quei 
discepoli che non riconoscono Gesù e che 
parlano, discutono e camminano. Il fatto 
di seguire un documento che fa delle pro-
poste partendo dal vangelo è stato davve-
ro apprezzato. Le proposte sono chiare: 
1) ascoltare i giovani come Gesù ascolta; 
2) creare luoghi per incontrare la parola di 
Gesù, 3) valorizzare l’eucaristia, per farci 
“aprire gli occhi”, per riscoprirci comuni-
tà; 4) raccontare la fede, i segni 
concreti dell’amore di Dio colti nei 
fatti della nostra vita.
Ci è sembrato utile che il docu-
mento abbia ribadito che la mes-
sa è un momento centrale per la 
vita del cristiano e della comunità 
in cui è inserito, ma deve essere 
vissuto con gioia perché i ragazzi 
percepiscono, “fiutano”, i segnali 
del mondo adulto e sanno quan-

do le relazioni sono profonde o artefatte, 
quando il rito è vissuto o semplicemente 
ripetuto. La nostra comunità vuole puntare 
e cercare di lavorare insieme per accogliere 
tutti i giovani, passando da una “pastorale 
delle azioni” ad una “pastorale delle rela-
zioni”, dentro la quale i ragazzi possano 
creare legami, trovare spazi per la condi-
visione e l’incontro, trovare persone che 
“sappiano perdere tempo per loro”. 
Dobbiamo sentirci tutti coinvolti per ren-
dere davvero operativo questo punto: tor-
nare a investire il nostro tempo per i ragaz-
zi, per permettere loro di incontrare, anche 
attraverso di noi, Dio.
Il Consiglio Pastorale di Cresole e Rettorgole 

L’ACR a Cresole

Uscita San Rocco

CAMPISCUOLA ESTIVI 2010

SINODO GIOVANI (CRESOLE)
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LA SETTIMANA SANTA A CALDOGNO

COMUNITÀ IN CAMMINO

Non possiamo dimenticare queste eccezionali ricorrenze.
Celebreremo gli anniversari di Matrimonio in due tempi:
DOMENICA 2 MAGGIO, ore11.15 i GIUBILINI ( 5º, 10º, 15º e 20º anno di matrimonio)
DOMENICA 30 MAGGIO, ore 11.15 i GIUBILEI ( 25º, 30º, 35º, 40º, 45º, 50º, 55º, 60º e 65º… anno 
di matrimonio). Per festeggiare i GIUBILEI è in programma il pranzo Comunitario al C.C.P.
Negli avvisi parrocchiali daremo un segnale per le iscrizioni e per un momento formativo.

Auguri e a presto.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE:
Lunedì santo: ore 20,30 LITURGIA PENITENZIALE per ADULTI e GIOVANI

Durante l’ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì santo dalle ore 17.00

Sabato santo dalle ore 9.00 alle 12.00; dalle 15.30 alle 19.00

DOMENICA DELLE PALME - 28 marzo
SS. Messe: ore 18,30 (sabato sera)
7,30 - 9,30 - 11,00 - 18,30
Alle 9,30 Benedizione dell’ulivo nel cortile della Scuola 
materna e Processione

LUNEDÌ SANTO:
QUARANT’ORE - 29 marzo
Ore 15.00: Santa Messa e Solenne Adorazione
Eucaristica (Sono invitati i ragazzi delle Elementari)
Ore 16.00: Zona 1,2,3
Ore 17.00: Zona 4,5A,5B
Ore 18.00: Zona 6,7,8
Ore 19.00: Vespro Solenne e Benedizione Eucaristica

MARTEDÌ SANTO:
QUARANT’ORE - 30 marzo
Ore15.00: Santa Messa e Solenne Adorazione
Eucaristica (Sono invitati i ragazzi delle Medie)
Ore 16.00: Zona 9,10,11
Ore 17.00: Zona 12,13
Ore 18.00: Zona 14 A,14 B, 15
Ore 19.00: Consiglio Pastorale, catechisti,
animatori, volontari, cori… Vespro Solenne,
Benedizione e Processione Eucaristica.

GIOVEDÌ SANTO - 1 aprile
Ore 16.00: Santa Messa
(lavanda dei piedi  fanciulli di Prima comunione)
Ore 20.30: S. Messa Solenne ‘IN COENA DOMINI’
(lavanda dei piedi giovani del cammino di Professione 
della Fede)
Tempo di adorazione eucaristica fino alle ore 24.00.

VENERDÌ SANTO - 2 aprile
Ore 16.00: Via Crucis e bacio della croce.
Ore 20.30: SOLENNE LITURGIA DELLA PASSIONE
e Via Crucis

SABATO SANTO – 3 aprile
Ore 8.00: Ora della madre
Ore 22.00: VEGLIA PASQUALE e
Celebrazione della Risurrezione del Signore.

PASQUA DI RESURREZIONE – 4 aprile
SS. Messe: ore 7.30-9.40-11.00-19.00
AUGURI DI BUONA PASQUA

LUNEDI’  DI PASQUA - 5 aprile
Ore 10.00 Santa Messa

RAPPRESENTAZIONE
“PASSIONE DI CRISTO”
Via Giaroni - Vicino al Capitello
3, 4, 10, 11 APRILE 2010

ORE 20,30 
INGRESSO LIBERO
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LA SETTIMANA SANTA A CRESOLE - RETTORGOLE

Unità Pastorale di Crsole - Rettorgole_5

CELEBRAZIONE DELLE CONFESSIONI, VEGLIE PASQUALI e INCOTRI FORMATIVI
06 Marzo ore 15,30: Incontro formativo con D. Raimondo Sinibaldi a Rettorgole
20 Marzo ore 15,30: Incontro formativo con d. Giuseppe Pellizzari a Rettorgole 
21 Marzo ore 15,30: Festa del Perdono
22 Marzo ore 20,30: Ritiro Vicariale a Villa S. Carlo
27 Marzo ore 11,15: s. Messa Anni d’Argento e Pranzo
30 Aprile ore 20,30 Veglia penitenziale adulti Cresole (anima gruppo famiglie).

Inoltre i sacerdoti saranno a disposizione per attendere alle Confessioni nei pomeriggi di Giovedì, Venerdì (dopo le celebrazioni) e Sabato della Settimana Santa.

VIA CRUCIS
Si celebra tutti i venerdì di quaresima alle ore 20,30
a Rettorgole, animata alternativamente dai gruppi

rappresentati in Consiglio Pastorale. 

CRESOLE
DOMENICA DELLE PALME - 28 marzo
SS. Messe ore 10.00 e 18.30
Ore 10.00: Benedizione dell’Ulivo nel cortile della Ca-
nonica, processione e S. Messa in Chiesa.
Adorazione Eucaristica
(durante l’adorazione confessioni):
Ore 15.30: Zona Ovest e Nord di Cresole, dalle vie 
Palazzina, Ca’ Alta fino a Diviglio, Chiesa.
Ore 16.30: Zona Centro, vie zona attorno alla Chiesa.
Ore 17.30: Zona Est e Sud: vie Fornaci, Summano e Fiori.
Ore 18.30: Conclusione dell’adorazione con S. Messa.
GIOVEDÌ SANTO – 01 aprile
Giornata della comunità
Ore 9,30: in Cattedrale Messa Crismale.
Ore 20.30: Celebrazione della Cena del Signore, con la 
lavanda dei piedi.
VENERDÌ SANTO –  2 aprile
Passione e morte del Signore - digiuno e astinenza
Tutto il giorno: adorazione e preghiera silenziosa al 
Santissimo, riposto in Cappella e confessioni. 
Ore 20.30: Celebrazione della Passione e bacio della 
Croce e Processione.
SABATO SANTO – 03 aprile
Giornata di riflessione, di preghiera e di confessioni.
Ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale e celebrazione del-
la Risurrezione del Signore.
DOMENICA DI PASQUA – 04 aprile
II Signore è risorto, alleluia
SS. Messe: ore 10.00 e 18.30
LUNEDÌ DI PASQUA – 05 aprile 
Ore 10.00: S. Messa

RETTORGOLE
DOMENICA DELLE PALME – 28 marzo
SS. Messe ore 8.30 –11.15
Ore 11.00: Benedizione dell’Ulivo in piazzale  Circolo 
“NOI”, processione e S. Messa nel piazzale della Ca-
nonica.
Sono invitati in modo speciale tutti i ragazzi del cate-
chismo con le loro famiglie
Adorazione Eucaristica nel pomeriggio (durante 
l’adorazione confessioni):
Ore 15.00 – 16.00: Lobia
Ore 16.00 – 17.00: Rettorgole 
GIOVEDÌ SANTO – 1 aprile
Giornata della comunità
Ore 9,30: in Cattedrale Messa Crismale.
Ore 16.30: Celebrazione della Cena del Signore e La-
vanda dei Piedi. Sono invitati specialmente i ragazzi 
del catechismo con la partecipazione dei ragazzi del 
catechismo.
VENERDÌ SANTO – 02 aprile
Passione e morte del Signore - digiuno e astinenza
Tutto il giorno: adorazione e preghiera silenziosa al 
Santissimo riposto in Chiesa e confessioni
Ore 15.00: Celebrazione della Passione e bacio della 
Croce con la partecipazione dei ragazzi del catechi-
smo.
Dalle Ore 22.30, tutta la notte, adorazione silenziosa 
in chiesa.
SABATO SANTO – 03 aprile
Giornata di riflessione, di preghiera e di confessioni.
Ore 20.30: a Rettorgole: solenne Veglia Pasquale, 
celebrazione della Risurrezione del Signore con Batte-
simo Comunitario.
DOMENICA DI PASQUA – 04 aprile
Il Signore è risorto, alleluia
SS. Messe: ore 8.30 - 11.15
LUNEDÌ DI PASQUA – 05 aprile
Ore 8.30: S. Messa
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“Senza di me non potete far nulla” 
(Gv 115,5): senza Dio l’uomo non sa 
dove andare e non riesce nemmeno a 
comprendere chi egli sia.
La nostra società sta vivendo tem-
pi “tristi: le relazioni personali sono 
povere, le persone si chiudono e si 
isolano, comunicano solo attraverso 
cellulari e internet ecc.. La famiglia è 
disorientata, i giovani spesso ricercano 
nel divertimento e nello “sballo” una 
identità e dei valori che oggi più che 
mai mancano e mancano soprattutto 
figure carismatiche e convinte dei pro-
pri contenuti educativi a cui fare rife-
rimento. In tutto questo marasma di 
incertezze c’è la crisi economica che 
attanaglia la nostra società e che mette 
a rischio di povertà milioni di famiglie.
Come sempre la Chiesa non lascia 

soli i suoi figli, lo abbiamo verificato 
con Pio IX (Rerum Novarum), Paolo 
VI (Populorum Progressio), Giovanni 
XXIII con le ricchezze del Concilio, 
Giovanni Paolo II (Sollicitudo Rei So-
cialis) ed ora Benedetto XVI (Caritas 
in Veritate).
La Chiesa invita l’uomo ad uscire 
dall’autosufficienza. In questo senso 
“convertirsi a Cristo, credere al Van-
gelo” significa uscire dalla illusione 
dell’autosufficienza per scoprire ed ac-
cettare la propria indigenza.
L’uomo non è in grado di gestire da 
solo il proprio progresso, perché non 
può fondare da sé un vero umanesimo. 
La maggior forza al servizio dello svi-
luppo è quindi un umanesimo cristia-
no che ravviva la Carità e si fa guidare 
dalla Verità.
La voce del papa si leva soprattutto a 

favore dei più deboli: aiuti alle famiglie 
per tutelare i bambini, invita Vescovi e 
sacerdoti ad esortare i Coniugi a non 
perdere mai di vista le ragioni profonde 
della sacramentalità del patto coniu-
gale, interviene nella tutela dei posti 
di lavoro facendo riferimento al grande 
senso di responsabilità da parte di im-
prenditori, lavoratori, governanti.
Cultura dell’accoglienza e della lega-
lità, dice mons. Nosiglia, è la via per 
realizzare “pratiche” di rispettosa con-
vivenza, per aiutarci a guardare al futu-
ro della nostra società dai caratteri già 
marcatamente multiculturali e multire-
ligiosi.     Olga

GRUPPO FAMIGLIE
Il coinvolgente ed articolato 
tema attorno al quale ab-
biamo sviluppato la nostra 
attività di ricerca spirituale 
in questo anno 2009-2010, è 
ripreso dal salmo 27, 8 
Di te ha detto il mio cuore: 
“Cercate il suo volto”; il tuo 
volto, Signore, io cerco. 
Esso ci è parso a tal punto 
interessante e profondo da 
indurci a svilupparlo in un 
calendario biennale, nel qua-
le la ricerca del volto di Dio, 
una volta stabiliti gli aspetti 
della nostra vita quotidiana 
sui quali confrontarsi,  si è 
articolata in due incontri per 
volta: nel primo ogni coppia 
si è rapportata con le altre, in 
uno scambio di esperienze 
di vita; nel secondo, in base 
a quanto emerso nel prece-
dente e con l’aiuto di don 
Renato,  si è ricercato quan-
to ci dice la parola di Dio in 
relazione all’argomento. Il 
cammino è ovviamente tut-
tora in corso e si concluderà 

nell’estate del 2011.
Oltre agli incontri, abbiamo 
previsto anche momenti 
speciali per l’Avvento e per 
la Quaresima. Abbiamo dato 
il nostro umile aiuto nella 
Giornata della Vita. Ora cer-
cheremo il Signore ne i volti 
della Pasqua, anche attraver-
so una Liturgia Penitenziale. 
La fine di questo primo anno 
coinciderà con una tradizio-
nale uscita di gruppo, qual-
che giorno di vita in comune 
nel quale proveremo  ad arri-
vare ad alcune prime conclu-
sioni sul nostro percorso.

NUOVO
DIRETTIVO DEL NOI

S. Bartolomeo Rettorgole
In data 20 gennaio 2010 si 
svolse l’elezione del nuovo 
direttivo del CIRCOLO NOI 
di Rettorgole. Sono stati 
eletti presidente: Giando-
menico Rancan, vice pre-
sidente Cappellari Roberto 
segretaria Casara Jessica.
Abbiamo chiesto al nuovo 
Presidente: Quali obiettivi ti 
poni nel tuo mandato? 
Penso sia importantissimo 
favorire l’aggregazione so-
cio-culturale di tutti i parroc-
chiani di Rettorgole e Cresole, 

ponendo 
grande at-
tenzione 
ed energie 
ai giovani.
Credo che 
il NOI 
debba di-
v e n t a r e 
anche un 

punto di incontro tra giova-
ni, famiglie, realtà ecclesiali 
e civili, utilizzando gli stru-
menti più importanti che 
sono e rimarranno il dialo-
go, l’incontro e la formazio-
ne.
Prossime attività? 
Nel mese di marzo: propo-
sta formativa sulla figura di 
San Giovanni Bosco, rivolta 
ai volontari del NOI, a tutti 
gli animatori dell’unità pa-
storale e alle famiglie. 
16-17-18 aprile. Saremo pre-
senti come servizio alla fe-
sta della trota a Cresole
Giugno-Luglio: tornei spor-
tivi vari
Agosto: Sagra di Rettorgole

Si ringrazia il consiglio 
uscente, sotto la guida del 
presidente Antonio Tode-
scato, per i pregevoli risulta-
ti aggiunti sperando sempre 
di ritrovarli presenti nelle 
prossime attività.

LA CHIESA NEI TEMPI TRISTI

La festa della Trota a Cresole
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LA CHIESA DI CALDOGNO E IL SUO RESTAURO

Lavori in corso_7

Dalla fine dello scorso anno i lavori di 
restauro della chiesa sono entrati nella 
fase più importante, quella relativa al 
consolidamento statico dell’edificio. 
Dopo le demolizioni degli intonaci 
esterni si sono palesate con maggior 
chiarezza le cause dei numerosi disse-
sti che nel corso degli anni si sono ma-
nifestati sulle superfici della muratura 
del fabbricato.
E’ stata infatti messa in evidenza una 
tessitura muraria disomogenea (com-
mistione disordinata di sasso e lateri-
zio) che ha messo in evidenza i propri 
limiti strutturali in occasione del terre-
moto del 76. Gli interventi successiva-
mente eseguiti per ridare al fabbricato 
la sua funzionalità, non sono sempre 
stati risolutivi, anzi. Alcuni degli inter-
venti messi in atto si sono rivelati con 
un efficacia transitoria e comunque 
inadatti a risolvere definitivamente il 
problema.
Questa situazione risulta particolar-
mente evidente nell’area del presbite-
rio e del catino absidale dove le lesioni 
che si erano manifestate in passato si 
sono puntualmente ripresentate an-
che successivamente ai ripristini e alle 
stuccature. Questo è potuto accadere 
perchè non erano state risolte in ma-
niera sostanziale e definitiva le cause 
che avevano portato al loro manife-
starsi. 
Attualmente possiamo riscontrare con 
chiarezza i seguenti problemi nella 
struttura della fabbrica:
la navata ovest è stata costruita con 
murature mal eseguite, con materiali 
misti, con spessori esigui;
le fondazioni della stessa posano su 
un terreno negli anni molto rimaneg-
giato ( ex cimitero);
la parte destra della facciata principa-
le  è soggetta ad una rotazione verso 
l’esterno in continuo progressivo au-
mento;
l’arco di trionfo mostra ancora segni 
diffusi di cedimento nonostante gli 
interventi di ripristino attuati dopo il 

terremoto;
l’intera zona del presbiterio e del cati-
no absidale è anch’essa soggetta a ro-
tazione verso sud ( in direzione della 
canonica) dovuta ad un probabile ce-
dimento della base fondale;
le lesioni visibili nella parte superio-
re della cupola del presbiterio sono 
state causate anche dal tentativo di 
ripristinare la funzionalità delle ordi-
ture primarie (capriata) del tetto del 
presbiterio mediante l’inserimento di 
tiranti in acciaio in sostituzione della 
precedente catena in legno che appare 
troncata. I rimanenti monconi ancora 
inseriti nella cupola hanno trasmesso 
alla stessa forze  che l’hanno visibil-
mente lesionata.
Questi le principali cause della preca-
rietà statica della chiesa allo stato at-
tuale. E’ da sottolineare che non vi è 
pericolo immediato di crolli o di cedi-
menti, pericolo che potrebbe però ma-
nifestarsi in futuro in seguito ad una 
progressione delle lesioni soprattutto 
in caso di movimenti improvvisi quali 
quelli generati da un eventuale sisma.
Si intende pertanto intervenire in ma-
niera estesa e approfondita al fine di 

ridurre appunto il rischio sismico così 
come impone la normativa vigente 
che non risulta essere più soggetta a 
deroghe dopo il terremoto in Abruzzo 
dello scorso anno.

Alcuni importanti interventi sono già 
stati effettuati come è stato illustrato 
nei cartelloni esposti all’interno del-

la chiesa in occasione del Natale. In 
particolare, sono stati completamente 
revisionate le falde di copertura delle 
navate laterali, centrale e del presbite-
rio. Adesso, scendendo verso il basso, 
è il momento di intervenire sulle strut-
ture murarie. 
A tal fine si è scelto di ricorrere - di 
comune accordo con la Soprintenden-
za di Verona - all’impiego di materiali 
sempre più usati in questi casi, come 
i nastri in fibra di carbonio. Si trat-
ta di nastri che, posizionati lungo le 
pareti della chiesa (esternamente ma 
con alcuni passaggi all’interno della 
chiesa stessa) insieme all’impiego di 
apposite resine, avranno il compito di 
“cerchiare” l’edificio rendendolo con-
siderevolmente più resistente a solleci-
tazioni esterne.  Analoghe nastrature 
verranno effettuate in corrispondenza 
della superficie superiore della cupola 
dell’abside e dell’arco trionfale. Le vol-
te a crociera della navata ovest saranno 
inoltre controventate con tiranti in ac-
ciaio discretamente visibili dall’interno 
della chiesa. Così anche gli archi della 
navata centrale. Si tratta di interventi 
importanti, tecnologicamnete quali-
ficati il cui dimensionamento è stato 
affidato ad un’importante studio di Fo-
ligno che opera da anni in diretto con-

Presbiterio lato ovest (interno): demoli-
zione degli intonaci e messa in luce delle 
lesioni e della tessitura muraria.

Presbiterio lato ovest (esterno): interven-
to di sostituzione parziale del paramento 
esterno della muratura (scuci-cuci)
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LA CORALE POLIFONICA DI CALDOGNO
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Caldogno: la corale polifonica al 
traguardo dei vent’anni

Quasi un anno sabbatico per la no-
stra polifonica il 2009.
Se ne va il maestro Velo? Torna il 
maestro Velo? E poi: rimane lui o 
continua il prof. Doria? I compo-
nenti del gruppo corale si sono 
goduti l’incontro conviviale offerto 
dall’arciprete, don Giampaolo Ba-
rausse, presso il centro comunita-
rio di Caldogno. Si è festeggiato il 
maestro Velo, ma il tema di fondo 
era la sorte del coro, dopo un così 
illustre passato. 
Ai convenevoli è intervenuto mons. 
Giandomenico Tamiozzo. Non a 
caso. Il nostro reverendo è di Cal-
dogno e segue con particolare at-
tenzione le cose di casa ed in modo 
particolare le vicende 
del coro che fa parte 
un po’ del suo passato; 
infatti il coro è stato 
diretto per anni dal pa-
dre Luigi fino agli anni 
novanta e poi dal mae-
stro Velo. Rivolgendosi 
a lui Mons. Tamiozzo 
ha ricordato che ognu-
no ha la sua stella, che 
è un dono del Cielo; 

quel che conta è farla brillare bene, 
come ha fatto Andrea Velo nei ri-
guardi del suo impegno musicale 
da autodidatta. In particolare è sta-
to ricordato il brillante passato del 
coro che si è espresso nelle funzio-
ni liturgiche di varie chiese, ma an-
che in apprezzati palcoscenici della 
provincia e di altre località: basti 
pensare all’esibizione nel duomo 
di Vicenza, nell’anniversario della 
morte di V.A. Mozart e poi ai servi-
zi liturgici nella Pieve di Chiampo, 
S. Stefano, Basilica di S. Lorenzo, S. 
Gaetano di Vicenza e ancora nella 
Basilica di Aquileia, nella chiesa di 
S. Fosca a Torcello Venezia, nella 
sede delle suore marianiste di Pal-
lanza, solo per ricordare le chiese 
di maggior rilievo.  Esibizioni poi 
nei teatri di importanti località del 

Vicentino, con opere scelte da un 
repertorio che vanta la presenza 
di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, 
Mascagni, nomi celeberrimi della 
grande musica operistica, con ac-
compagnamento al pianoforte del 
maestro Camponogara, di solisti 
di valore come Silvia Dalla Benetta, 
ospite quasi fissa fin dal suo esor-
dio e la presenza di vere e proprie 
orchestre, nate nella circostanza e 
per iniziativa del sempre bravo e 
generoso Camponogara. Nei servi-
zi liturgici il coro ha potuto contare 
sulla immancabile e apprezzata pre-
senza della prof. Anna Tamiozzo.
Festa quindi fra tanti ricordi, ma 
non certo per porre la parola fine 
all’istituzione musicale. Concetto 
ribadito un po’ da tutti. Evidente la 
soddisfazione del maestro Velo e di 

tutti i coristi presenti. 
Il maestro, commosso, 
ha ringraziato tutti per 
gli omaggi ricevuti e 
per il caloroso apprez-
zamento dimostrato 
nei suoi confronti.     
    Gianfranco Toniolo

tatto con l’Università di Perugia pro-
prio in merito alle modalità di utilizzo 
di questi materiali nel consolidamento 
e nella riduzione del rischio sismico.
Con l’occasione, dal momento che è 
stato montato a questo scopo un pon-
teggio che permette di raggiungere tut-
te le superfici del presbiterio e dell’ab-
side, verranno ripuliti l’affresco che si 
trova in corrispondenza della cupola 
e i quattro medaglioni che si trovano 
immediatamente sotto allo stesso. 
L’intera superficie del presbiterio verrà 
ritinteggiata dopo aver riportato alla 

luce le iscrizioni dorate che si trovano 
in corrispondenza della modanatura 
superiore del presbiterio. Si farà il pos-
sibile per concludere i lavori all’interno 
del presbiterio prima della Pasqua.
       Architetto Enrico Pasetto

“Il coro di Caldogno a Villa Cordellina, diretto dal maestro Velo.
Al pianoforte Antonio Camponogara. Solisti: Silvia Rampazzo, Ivana
Grapiglia, Luigi Frattola, Andrea Zese.

Prospetto nord (parte alta): distacco tra 
la navata centrale e quella occidentale.


