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Come sempre ai buoni propositi non sempre corrispondono i fatti e così questo numero che voleva portare gli auguri agli amici prima di Natale giunge a feste concluse. Ma gli auguri valgono
ancora e li affidiamo alla nostra cara Mamma chiedendo a lei di renderli operativi ed efficaci.
Cogliamo l’occasione per proporre il prossimo appuntamento importante e cioè il ritiro di Pasqua
del 4 aprile. A farci da guida sarà il nostro Vescovo Renato mentre la meta Venezia con due appuntamenti straordinari. La prima tappa sarà la Scuola Grande del San Rocco che contiene su
due piani il ciclo pittorico del Tintoretto sulla bibbia a 500 anni dalla sua nascita. La guida sarà
il nostro amico barelliere e animatore di pellegrinaggio Gianfranco Trabuio. La seconda tappa
sarà la visita notturna alla Basilica di San Marco con delle guide preparatissime che ci illustreranno le bellezze della basilica sfruttando il moderno impianto di illuminazione. All’interno di
questo numero troverete l’elenco delle principali iniziative in programma nella nostra sottosezione
per il 2019 e in particolare le date per il 49° pellegrinaggio a Lourdes e le date per gli incontri di
preparazione. Con spirito di amicizia auguriamo tanto bene
Il consiglio direttivo di Belluno-Feltre

Programma ritiro di Pasqua
Ore 13.00 Partenza da Feltre;
Ore 13.30 Partenza da Belluno;
Ore 15.00 Arrivo al Tronchetto Venezia;
Ore 15.30 Inizio visita guidata di Trabuio
Gianfranco alla Scuola Grande di San
Rocco che contiene il ciclo pittorico del
Tintoretto;
Ore 18.00 Spuntino;
Ore 19.30 Visita guidata alla Basilica di
San Marco con visita serale;
Ore 21.00 Partenza per il ritorno;
Ore 22.30 Arrivo a Belluno.
Per motivi organizzativi e anche perché i posti sono limitati si chiede la prenotazione - entro
domenica 24 marzo, in segreteria 366 8732766, 340 7929200 (Angela) o 333 4316843 (Paola).

IL PENSIERO DELL’ASSISTENTE DON LINO DEL FAVERO

“Lourdes!”
Lourdes! È una parola misteriosa e affascinante che suscita interesse, curiosità, fede e al tempo stesso, mistero. Chi la sente così pensa alla malattia, ma
anche alla guarigione, ai momenti di intimità e al tempo stesso alle grandi
folle. Lourdes suscita curiosità e voglia di sperimentare il mistero e di godere
l’incontro con Dio.
A settembre se la Madonna lo vorrà festeggerò il mio 50° pellegrinaggio.
Lourdes dal lontano 1971 quando il primo lungo treno è partito, al suono
festoso delle campane, della stazione di Belluno con il suo carico di malati e
il grande numero di medici, infermieri, personale di assistenza ecc.
Da allora ogni anno l’esperienza si è ripetuta con delle novità, si è passati dal lungo treno, ai pullman e si
è arrivati all’aereo ma ogni anno quando arriva la stagione si sente il fascino, una specie di attrattiva che
mette in moto le singole persone e i vari gruppi. Al centro sono i malati più o meno gravi, più o meno carichi
di speranza. Numerosi anche coloro che vogliono offrire la loro opera di aiuto, sia per l’organizzazione sia
per sollevare chi soffre. C’è sempre anche un bel numero di persone che desiderano fare questa esperienza e
verificare di persona quello che si prova.
E ci sarà chi prova la gioia di incontrare in modo misterioso la Vergine e attingere da Lei conforto e speranza.
C’è chi dice di aver ottenuto una grazia speciale ma c’è anche chi da questa esperienza ha avuto una particolare guarigione interiore. Si ci sono ancora anche ai giorni nostri grazie e miracoli, ma non sono questi
ad attirare la gente a Lourdes. C’è qualcosa di più profondo che parte dall’intimo e trasforma i cuori. C’è
un qualcosa di particolare che agisce nell’intimo e che non si può descrivere e che ogni volta ti trasforma e
ti cambia. Lourdes è un nome e una realtà che ti cambia e solo con l’esperienza la si può cogliere. L’esperienza del pellegrinaggio ha un fascino e una potenza che solo chi ha sperimentato può scoprire cosa vuol
dire. Non basta leggere quello che dicono gli altri, è indispensabile fare l’esperienza, provare di persona.
Ci potrà essere chi rimane deluso ma la gran parte delle persone scopre qualcosa di nuovo che lo cambia e
lascia un segno profondo.
Lourdes segna i malati, segna chi sta bene segna soprattutto chi è malato nell’intimo e gli da speranza.
Lourdes è carico di speranza, spinge alla fiducia, in parole povere cambia la vita. Nella mia lunga esperienza
posso dire di aver fatto l’esperienza di incontrare il Signore il più delle volte come sacerdote, come ministro
di Dio che cura i malati che consola gli afflitti che perdona i peccatori.
Ultimamente il Signore mi ha incaricato di passare “dall’altra parte”, dalla parte del malato, non è stata
una “conversione” facile, ma col suo aiuto ce l’ho fatta. Ho imparato ad essere malato e a lasciarmi curare.
La mia aspirazione è di festeggiare il 50° pellegrinaggio. In ogni caso lascio alla Madonna servirsi di me
anche quest’anno per fare un po’ di bene ai malati e ai sani.
don Lino
assistente diocesano
dell’Unitalsi di Belluno-Feltre

GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO
Come ogni anno in prossimità dell’11 febbraio si celebra la giornata mondiale del malato. Quest’anno la
giornata sarà celebrata all’ospedale di Belluno domenica 10 febbraio alle ore 15.30 presieduta dal Vescovo di
Belluno - Feltre Mons. Renato Marangoni. Alla celebrazione parteciperanno oltre 40 associazioni provenienti
dalla nostra diocesi.
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Pellegrinaggio Loreto-Padre Pio-Matera-BariSanta Maria di Leuca dal 25 al 29 Aprile 2019
Giovedì 25 aprile Loreto
Partenza ore 5.30 da Feltre e 6.00 da Belluno.
Ore 11.00 arrivo a Loreto, pranzo e celebrazione Santa Messa. Non abbiamo ancora la
conferma ma con molta probabilità saremmo
accolti dal Vescovo di Loreto originario di
Vittorio Veneto Mons. Fabio Dal Cin. Visita
al Santuario, celebrazione Santa Messa e
trasferimento nel pomeriggio a Margherita
di Savoia con sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Venerdì 26 aprile visita alle Saline di Margherita di Savoia e Padre Pio
Ore 7.30 colazione e a seguire partenza per
la riserva naturale di Margherita di Savoia
per la visita alle saline (le più grandi d’Europa). Incontro con il Presidente Nazionale
Antonio Diella.
12.00 Pranzo e al pomeriggio trasferimento
a San Giovanni Rotondo con la visita al
Santuario e celebrazione Santa Messa.
In serata trasferimento a Bari e sistemazione in Hotel con tappa per la visita alla Basilica di
Trani.
Sabato 27aprileAlberobello, Monopoli, Polignano e
Santa Maria di Leuca
Ore 7.30 partenza per la visita a Alberobello, Polignano. Pranzo a Monopoli in un ristorante tipico e nel
pomeriggio partenza per il Santuario di Santa Maria
di Leuca dove verrà celebrata la Santa Messa.
Domenica 28 aprile Matera e Bari
Ore 7.00 Prima colazione in hotel. Partenza
per Matera con visita alla citta, Messa alle
11.30 Pranzo
Nel pomeriggio ritorno a Bari con visita alla
città di Bari Vecchia, cattedrale e Basilica
San Nicola. Cena in un locale tipico di Bari.
Lunedi 29 aprile Ortona
Ore 7.00 Prima colazione in hotel. Partenza

per Ortona con visita alla citta, pranzo
Nel pomeriggio Partenza per Belluno con arrivo previsto per le 23.00.

Il programma è di massima e potrà subire delle variazioni per motivi organizzativi. Costo camera
doppia 510 euro. Camera singola 590 Euro. Tutto compreso anche le guide dove richiesto, tranne
la cena dell’ultimo giorno le bibite ai pasti. Saldo entro il 15 aprile e caparra 100 Euro Albergo
4 stelle e pullman gt attrezzato per disabili.
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Elvio Rech

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON L’UNITALSI
anche la sottosezione Belluno-Feltre
dell’unitalsi triveneta propone un progetto
di alternanza scuola-lavoro che può essere considerato anche come esperienza di carità operativa: la partecipazione
degli studenti al pellegrinaggio annuale
a lourdes. il progetto è infatti quello di
accogliere e di accompagnare alcuni
studenti nel prestare servizio come volontari durante il pellegrinaggio del 2019 al santuario di lourdes.
l’unitalsi è nata infatti come servizio a persone e famiglie in stato di
disagio per malattia o per disabilità:
il suo cuore sta comunque nel pellegrinaggio in un posto come lourdes,
dove dio si è voluto manifestare con
particolare forza.
i ragazzi presteranno servizio come
aiuto e servizio alle persone più fragili durante il viaggio e la permanenza, che sarà
di circa 4-5 giorni, sempre sotto la supervisione di adulti. sono previste anche ore
di formazione nei mesi precedenti.
l’obiettivo è quello di conoscere la nostra associazione, imparare una corretta relazione con la disabilità e la malattia, implementare il lavoro di gruppo, socializzare
con persone delle più diverse provenienze dal momento che a lourdes arrivano
pellegrinaggi dai paesi più diversi.
concretamente si tratterà di
•
assistere i pellegrini durante il viaggio in pullman
•
accompagnare persone malate o disabili nei vari luoghi del santuario
•
aiutare gli ospiti durante gli spostamenti all’interno della struttura “Salus
infirmorum” (servizio mensa, servizio camere, intrattenimento)
•
conoscere le realtà giovanili in loco (“Citè de Saint Pìerre”, “Servizio Civile
a lourdes”)
•
comunicazione, anche per iscritto, della esperienza vissuta (con possibilità
di pubblicazione
sul nostro giornale).
l’esperienza è già stata vissuta questa primavera dalle scuole di Venezia a cura
della sottosezione aziendali di mestre. per informazioni dott.ssa sebastianelli
Giuliana tel 328756691.

FORMAZIONE
Come lo scorso anno il consiglio dell’unitalsi ha deciso
di organizzare quattro incontri di preparazione al Pellegrinaggio a Lourdes aperti a tutti ma in particolare per i tanti
volontari che ogni anno prestano il loro servizio durante
il pellegrinaggio. Quest’anno gli incontri saranno quattro,

sempre di venerdì, dalle ore 18.00, presso la sala Cucchini
dell’ospedale San Martino di Belluno nelle seguenti date:
12 aprile, 10 maggio, 7 giugno e 26 luglio. I relatori che
si sono resi disponibili sono: la Dr. ssa Catello, Don Francesco, il Dr. Laveder e la IP Vincenzi. Non mancate!!!
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A Lourdes con la
Pastorale Giovanile
Anche la Pastorale Giovanile della nostra diocesi quest’anno
ha deciso di proporre tra le varie attività l’esperianza formativa
di volontariato durante il pellegrinaggio a Lourdes.
Allo scopo in tutte le parrocchie della nostra diocesi saranno
distribuite delle locandine di cui vedete in allegato una anteprima.
Sotto la guida di Don Roberto ai ragazzi sarà riservato un
percorso di volontariato ma anche formativo con un programma a
loro dedicato per tutta la daruta del Pellegrinaggio. I primi quattro
appuntamenti formativi sono stati fissati in quattro venerdi sera
presso la sala Cucchini dell’ospedale di Belluno: 12 aprile, 10
maggio, 7 giugno e 26 luglio.

APPELLO!
Care sorelle sono stato contatto da Suor Manuela (aveva condiviso con noi il viaggio di ritorno da
Lourdes alcuni anni fa) del Convento di Clausura
dell’Ordine delle Carmelo di Lourdes per un appello!!! Avete nei vostri armadi delle divise celesti che
utilizzavate come divisa da viaggio per i pellegrinaggi? Le suore di Lourdes le utilizzerebbero per
costruirsi dei grembiuli per le loro attività!!!!! Se li
avete portateli in segreteria con sollecitudine!!!!!
L’Unitalsi si farà carico di farli avere con alle suore
di Lourdes!!!
Tommaso

Saluto del presidente
Cari amici Unitalsiani,
abbiamo appena trascorso un anno ricco di iniziative e di pellegrinaggi
da quello in Liguria con oltre 50 pellegrini, a quello di un giorno con visita a Carfon e Canale
d’Agordo e per completare l’appuntamento più importante, il 48° pellegrinaggio a Lourdes
della nostra diocesi, con oltre 200 partecipanti tra pellegrini ammalati e personale. Per il 2019
tanti saranno gli appuntamenti, dal Pellegrinaggio a Lourdes, a quello in Puglia con la sosta
alla Madonna di Loreto, al ritiro di Pasqua a Venezia e alle giornate della speranza distribuite
in tutta la nostra Diocesi.
Ma il 2019 è un anno particolare in quanto viene ricordato il 175° anniversario (7 gennaio) della
nascita di Bernadette Soubirous e il 140° anno (16 aprile) dalla sua morte. Anche quest’anno
l’Unitalsi come lo è stato per ben 48 volte, organizzerà il 49° pellegrinaggio della nostra Diocesi
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a Lourdes guidato da Vescovo Mons. Renato Marangoni. La speranza per il 2019 è che continui
la tendenza in aumento dei pellegrini che scelgono di venire in pellegrinaggio dalla nostra diocesi.
Lo scorso anno abbiamo avuto rispetto al 2017 un aumento di quasi il 25%, con 200 persone tra
pellegrini, malati e personale. Anche quest’anno il consiglio, visto le ultime esperienze positive,
ha deciso di proseguire con l’esperienza dei pullman che ancora con qualche piccola modifica
può essere considerata una valida alternativa al treno e dell’aereo. Infatti l’aumento dei costi che
le ferrovie hanno applicato per la stagione 2019 (circa 20 euro a persona), i ritardi, la durata di
oltre 30 ore, le partenze proibitive, ci hanno fatto propendere già da qualche anno di rinunciare
al treno. Speriamo che in futuro le condizioni cambino e si possa ritornare a quel affezionato
mezzo che ha permesso di realizzare dei pellegrinaggi che sono e rimangono indimenticabili.
Nel leggere la guida al tema 2019 “Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio” mi ha colpito
la seguente riflessione che voglio condividere con tutti voi!!!! “La nostra povertà è la nostra ricchezza, il nostro bisogno e la nostra gioia è nella relazione con l’altro. Il pellegrinaggio insieme
ci fa vivere l’esperienza sui passi di Maria e di Bernadette: “Sono infelice, ma sono felice. È il
fatto di essere riconosciuto, di scambiare, di condividere la mia sofferenza con gli altri. Solo così
vediamo la gioia negli occhi degli altri”. (La Gioia, p 9) Quando ci lasciamo guardare insieme
dal Cristo, diventiamo poveri come lui e implorando l’amore del Padre ringraziamo per la vita
che abbiamo ricevuto. Il servizio ai poveri è quindi una condivisione fraterna della vita stessa
di Gesù, nostro fratello, il Figlio primogenito. La nostra esistenza diventa il luogo della nuova
alleanza tra Dio e l’uomo in Cristo.”
Auguro a tutti un anno sereno e ricco di emozioni e di gioia.
Vi aspetto tutti per il 49° pellegrinaggio a Lourdes…

aNNiVErsario
Sabato 2 febbraio presso il museo dell’occhiale
è stato celebrato il 60° della ditta Trenti fondata
nel 1959 dal Sig. Mario Trenti e dal nipote Da Rin
Pagnetto Valter, ormai da diversi anni affezionato ai
nostri pellegrinaggi a Lourdes. Molte le personalità
presenti che hanno onorato le capacità imprenditoriali
dell’amico Valter che all’età di 22 anni ha preso il
timone dell’azienda dopo la scomparsa dello zio.
Molte anche le riconoscenze per la sua umanità e la
sua vicinanza alle associazioni di volontariato. Grazie
Valter!!!! Ti aspettiamo a settembre come ormai da
tradizione...

NUMERI UTILI
INDIRIZZO EMAIL-IBAN
Per informazioni riguardanti le iniziative
dell’Unitalsi di Belluno Feltre potete
rivolgervi ai seguenti indirizzi:
Segreteria 366 8732766;
340 7929200 (Angela);
333 4316843 (Paola).
Se volete potete inviare una email
al seguente indirizzo:
belluno@unitalsitriveneta.it
Per versamenti potete eseguirli al seguente
IBAN:
Unitalsi Belluno-Feltre Piazza Piloni 11
Centro Giovanni XXIII
32100 Belluno
iban IT53 I033 5901 6001 0000 0156 249
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