
 

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 
 

Sante messe   22 – 29  aprile 2018 

 

IV DOMENICA DI PASQUA                                         22 APRILE 2018 

 

Oggi spezzano il pane con gesù buon pastore:  

 
 
Raniero Loss  
Vanessa Cecco 
Samuele Cecco 
Nicole Orsingher 
Veronica Tomas 
Walter Temea 
Lucrezia Orsingher  
Mores Sordo 
Simone Rattin 

 

 

Pubblichiamo la lettera che don Tino ha scritto dal Ciad per le festività Pasquali:  

 
Keuni Pasqua 2018 

 

Carissimi amici del Vanoi, che mi accompagnate leggendo le mie lettere e, a 

volte, rispondendo. 

Ho qui davanti a me  i vostri auguri di Natale portatemi con i 3 re magi che sono 

venuti in gennaio e il pensiero e la preghiera ci uniscono. Un sacerdote della 

diocesi di Treviso che ha passato 17 anni in Ciad ci ha detto che dopo un anno si 

scriverebbe un libro sul Ciad, ma dopo 17  nemmeno una riga. Cosi dopo 7 anni 

tutto mi sembra normale e non vale la pena raccontarlo e chi viene a visitarmi dice 

che per quanto si possa raccontare vedere con i propri occhi, toccare con le 

proprie mani rende tutto diverso. Anche il caldo che a Pasqua raggiunge il suo 

apice non mi sembra più cosi fastidioso. 

 
Lunedì 

23 aprile  
Ore 15.30: Santa Messa a Ronco in chiesa parrocchiale 

Mercoledì 
25  aprile 

 
Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo 

 

Giovedì 
26 aprile 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
27 aprile 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Sabato 
28 aprile 

 

Ore 10.30: Matrimonio di Arianna Bangoni e Andrea Fontana 
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 

d. Clelia Uccia 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco 

d. Bortolo Rattin e Domenica Fontana – defunti famiglia Giotto Rattin 
d. Vigilio Corona – d. Luigi e Maria Cantova  
d. Pietro Maria, Giuseppina, Luigi e Federico 

Domenica 
29 aprile 

V 
DOMENICA 
DI PASQUA 

 
Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 

 

Domenica 
29 aprile 

V 
DOMENICA 
DI PASQUA 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade 
Secondo intenzione offerente – d. Ottilia, Antonio e Mauro 

d. Adelina e Maria Corona – d. Mario Gobber (Tanain)  
d. Pierino Loss (ann) – defunti Loss e Zortea 

Domenica 
29 aprile 

V 
DOMENICA 
DI PASQUA  

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
defunti Zortea e Valline – d. Giovanni Micheli  

 d. Pierfelice, Giovanni e Libera Fontana 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 

d. Felice e Nicoletta Sperandio 
 



Quest’anno il vescovo ha voluto discutere con i sacerdoti su come prepariamo i 

catecumeni a ricevere il Battesimo. I missionari presenti da molti anni 

testimoniano come sia una novità la richiesta di un gran numero di giovani di 

ricevere il Battesimo. Le nostre comunità in poco tempo duplicheranno il loro 

numero di cristiani e le piccole cappelle sono già insufficienti a contenere i fedeli 

alla preghiera domenicale. Sono veramente una grande speranza, tuttavia 

accompagnare un piccolo gruppo di adulti convinti o un gran numero di giovani 

dalle motivazioni variegate non é la stessa cosa. A Keuni, con 2200 cristiani, ho 

censito più di 2300 catecumeni. Avere una vaga idea di cosa succede in 35 

comunità con 3-4 gruppi di catechesi ciascuna necessita chiarezza di idee e una 

buona organizzazione. 

Spesso ci si ferma ai sacramenti come se fossero l’obiettivo finale e ci si 

dimentica che ciò che conta é la vita cristiana. Riflessioni che ci hanno occupato 2 

giorni interi e che penso sarebbero valide anche nella diocesi di Trento. Penso a 

quanti in Trentino ricevono i sacramenti dell’iniziazione cristiana esclusivamente 

per ricevere i Sacramenti, ma non hanno per nulla una vita cristiana (a partire 

dall’assenza all’assemblea domenicale) e dopo la catechesi non hanno nessun 

contatto con la chiesa. Non sarebbe giunta l’ora di fare chiarezza e di offrire i 

sacramenti solo a chi vive la vita comunitaria ? 

Il Ciad come al solito é in situazione di emergenza e non ha pagato maestri e 

dottori che a loro volta hanno fatto sciopero due mesi. 

Febbraio e marzo non c’é stato un solo giorno di scuola : sembra che si riprenda il 

primo di aprile (speriamo non sia un pesce d’aprile ehehhe). Se le piogge 

arriveranno verso la metà del mese fare scuola nelle aule in paglia sarà 

impossibile e tutti ripartiranno nei campi. 

Il governo non vorrà assolutamente che si dichiari anno scolastico nullo e saranno 

tutti promossi. Da quello che sento dai reportage alla radio o dalle lettere di altri 

missionari comprendo come la scuola sia l’ultima delle preoccupazioni di « tutti » 

i governi africani e nemmeno i genitori e gli alunni non se ne preoccupano molto. 

Chi sa guardare un po’ più lontano comprende la gravità dell’errore. Anche i corsi 

del pomeriggio hanno funzionato da novembre a gennaio per fermarsi con gli 

scioperi. 

Il presidente ciadiano é sospettato di aver appoggiato tra natale  e capodanno 

scorsi un colpo di stato, non riuscito , in Guinea Equatoriale : in effetti tutti i 

golpisti erano ciadiani e vecchi amici di battaglia del presidente. L’obiettivo é 

chiaro : dopo aver destabilizzato il Centrafrica, dove la guerra civile continua, 

destabilizzare la Guinea assicurerebbe lo sbocco sul mare per commercializzare 

tutti quei beni là rubati (oro, petrolio, diamanti … ). Il modello é il Ruanda che 

dopo il genocidio del 1994 ha avuto uno sviluppo a razzo da lasciare tutti i 

commentatori a bocca aperta. Come ? Rubando koltan e oro nelle miniere del 

Congo mettendo in ginocchio tutta la regione tristemente famosa di Bukavu. C’é 

chi parla di panafricanismo, una sola Africa come gli Stati Uniti o la Cina o 

l’India, ma come arrivarci se siamo ancora nella logica di morte tua vita mia ? 

All’inizio della quaresima ho accompagnato una delegazione di contadini che 

seguono i corsi di formazione appoggiati dall’ACCRI à Sahar, una città del sud. 

Abbiamo visto come la Caritas sostiene coltivazioni alternative e aiuta nella 

commercializzazione delle arachidi. Un viaggio che ci é stato di grande aiuto 

perché con la costruzione dei 7 magazzini finanziati dalla PAT anche noi dovremo 

gestire la vendita dei raccolti in modo che porti vantaggio anche ai contadini e non 

solo ai commercianti. 

Dopo pasqua  le conclusioni d’anno pastorale tra Gagal e Keuni si 

accumuleranno : assemblea dei giovani, delle famiglie , giornata delle vocazioni 

mi porteranno a Pentecoste con un colpo d’ala. Rimarranno da realizzare  un 

pozzo offerto per il 75% dal comune di Storo, aggiungere dei libri alle biblioteche 

di Keuni e Kourayadje grazie alle scuole di Cles e il mulino che la vendita di riso 

a Storo ha reso possibile. Penso che il calendario sarà fitto fino al mese di vacanza 

che faro in luglio a Storo e ; con la grazia di Dio, potremo incontrarci e salutarci. 

Grazie a tutti quelli che mi permettono d’aiutare ; io da solo non posso fare nulla é 

evidente ; grazie a chi accetta di sostenere le borse di studio senza vederne nessun 

risultato esterno (mattoni, muri …), grazie a chi prega per me perché possa 

continuare nel mio servizio ancora un po’ di tempo. Mbai si sesi. Don Tino 

 

AVVISI 
 

 Domenica 22 aprile alle 17.30 nella chiesa di Mezzano concerto in onore 
di San Giorgio con il coro polifonico San Biagio di Montorso 
Vicentino.  

 Lunedì 23 aprile alle 20.30 incontro della Parola all’oratorio di Canal 
San Bovo. 

 Martedì 24 aprile vigilia della festa di San Marco a Transacqua. Ore 
20.30 concerto nella chiesa parrocchiale. 

 Giovedì 26 aprile alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo incontro delle 
catechiste del Vanoi, Imèr e Mezzano.  

 Venerdì 27 aprile festa alla Casa di Riposo San Giuseppe con la 
presenza dell’Arcivescovo Lauro. Ore 16.30 Santa Messa e visita della 
struttura dal parte dell’Arcivescovo.  

 

FESTA DELLE UNITA’ PASTORALI 
 DEL VANOI E SANTI PIETRO E PAOLO E SAN GIORGIO 

DOMENICA 6 MAGGIO AL PASSO GOBBERA 

 
ORE 11.00 SANTA MESSA SUL PIAZZALE DELLE CORRIERE A PASSO 
GOBBERA 
ORE 12.00 PRANZO COMUNITARIO ADUTI € 8,00 BAMBINI FINO A 13 
ANNI € 5,00. (BIS DI PRIMI – ACQUA – DOLCE) E’ GRADITA UNA 
CONFERMA ALLA SEGRETARIA IN ORARIO D’UFFICIO.  


