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Sul sito parrocchiasalzano.it alla
voce "Comunità Nostra" è possibile:
• visualizzare tutte le copertine di
questi cinquant'anni;
• leggere alcune pagine dei vari numeri
in dimensioni reali;
• sfogliare tutte le edizioni dal dal 2008
ad oggi.

IL CAMMINO DI UNA PARROCCHIA:
LA VITA SI FA STORIA

C’

era chi sfogliava i numeri
di quando era giovane, alla
ricerca di fatti e memorie
comunitarie di tanti anni fa, chi
cercava tra le pagine le foto della prima
Comunione o della Cresima, dei campi
estivi con il proprio gruppo, il nome
dei figli in occasione del Battesimo.
E quasi tutti si sono fatti col cellulare
qualche scatto delle pagine da tenere
tra i ricordi. Appesi alle pareti, i
pannelli che con parole e immagini
ricordavano tutti i temi trattati
nelle pagine del nostro giornalino
parrocchiale, Comunità Nostra.
Una cronaca fedele della vita della
comunità, dei cambiamenti vissuti dal
paese lungo i decenni, come hanno
ricordato il parroco, mons. Giulio
Zanotto, e il sindaco, Luciano Betteto,
il giorno dell’inaugurazione domenica
26 gennaio, della mostra dedicata ai
50 anni di “Comunità Nostra” allestita
in sala “Mons. Oddo Stocco”.
È stata davvero una festa popolare e
comunitaria, iniziata con la messa,
alle 9.30, presieduta dal direttore
della Vita del popolo, mons. Lucio
Bonomo, che ha messo in luce il valore
della comunicazione nella Chiesa, per
un dialogo all’interno della comunità
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cristiana, che fa crescere la comunione,
un dialogo, però, che si fa aperto
con tutti, al di là dell’appartenenza
ecclesiale.
Nelle pagine del periodico di Salzano,
i grandi temi sociali, etici, i documenti
del Magistero della Chiesa, accanto
ai piani pastorali diocesani e alle

Abbiamo potuto sfogliare
non solo le pagine di carta,
ma la storia della nostra
comunità, la sua vita
ecclesiale, culturale, sociale,
sempre attenta a ciò che
accadeva in Italia e nel
mondo

iniziative parrocchiali, la nascita di
gruppi e associazioni e l’ordinazione
di giovani sacerdoti, i consigli di
lettura e il programma del cineforum,
e poi piccole inchieste, sondaggi,
testimonianze di missionari e di giovani
che studiano e lavorano all’estero:
sfogliando le annate di un giornalino

parrocchiale si scorre davvero la vita
di una comunità, con le sue gioie e
fatiche, le sofferenze e i passi avanti
nella fede e nella vita fraterna. In
mostra anche i numeri del giornalino
che ha preceduto “Comunità Nostra”
e che si intitolava “La tua parrocchia Salzano”.
A curare la mostra, che si intitolava
“Tra le pagine di una Comunità”, il
gruppo di redazione del periodico e
tutto lo “Staff Comunicazione” della
parrocchia,
formato
soprattutto
da giovani laureati o studenti
in Scienze della Comunicazione
all’Università salesiana di Venezia,
con la collaborazione dell’associazione
culturale “Tempo e memoria”.
Raccogliendo le sollecitazioni di tanti
visitatori, si è deciso di riprodurre in
questo numero speciale i contenuti
della mostra, insieme alle foto dei
momenti più significativi.
“L’obiettivo - spiega il parroco,
mons. Giulio Zanotto - era mettere
in luce il modo in cui, negli anni, la
parrocchia di Salzano ha scelto di
comunicare al proprio interno e con
la realtà circostante, con enti, gruppi,
associazioni e istituzioni. Abbiamo
potuto sfogliare non solo le pagine

di carta, ma la storia della nostra
comunità, la sua vita ecclesiale,
culturale, sociale, sempre attenta a ciò
che accadeva in Italia e nel mondo. Un
impegno a far crescere la comunione
e la corresponsabilità che ha coinvolto
tanti sacerdoti, religiose e laici”.
Da dieci anni “Comunità Nostra” è
un giornale a tutti gli effetti, iscritto
al registro della stampa, con un
gruppetto di redazione che lo “pensa”
per le quattro uscite l’anno, oltre,
naturalmente ai numeri speciali in
occasioni particolari, come i “cambi”
di parroci, i giubilei legati a san Pio X
o la partenza delle suore Francescane.
Un periodico che arriva nelle case dei
salzanesi grazie a un lavoro capillare di
distribuzione da parte di volontari: un
servizio prezioso, spesso di incontro
e di dialogo, anche con chi non
frequenta la parrocchia. A sostenere
le spese di stampa le offerte libere dei
lettori, che quasi sempre garantiscono
il “pareggio”.
Distributori e redattori si sono poi
ritrovati a tavola insieme, a gustare
i piatti preparati dal gruppo del “Noi
cucina”.
Alessandra Cecchin
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1962-1969
FERMENTO E RINNOVAMENTO
SU INFLUSSO DEL CONCILIO

N

el 1962, l’anno in cui papa Giovanni XXIII apriva il Concilio ecumenico
Vaticano II, nasceva nel nostro paese il periodico “La tua Parrocchia Salzano”, voluto da mons. Mario Facchinello, parroco da pochi anni. Fin
dall’inizio si caratterizzò per l’intento formativo, non solo di informazione. Al
centro le questioni pastorali, educative, morali, ma anche sociali (a cominciare
dalle tematiche del lavoro) e culturali.

Il giornalino parrocchiale
diventa
subito
uno
strumento di informazione,
ma anche di formazione,
soprattutto per le famiglie

Tra i temi affrontati nei diversi numeri
di “La tua Parrocchia”...
Un’inchiesta delle Acli tra i lavoratori (1962)

Un’indagine tra i salzanesi sulla lettura (1968)

Il nuovo cinema Marconi (1963)

Riflessioni periodiche sulla famiglia cristiana,
sul ruolo della donna, sull’educazione dei figli

La nascita della “Mostra del libro” voluta da
don Giuseppe Zottarel e della Biblioteca
parrocchiale sucessivamente intitolata a
Orazio Volpato
Il nuovo asilo di Villatega (1963)

Vari interventi sui cambiamenti nella Liturgia
Presentazione dei documenti
(“Humanae Vitae”, 1968)

pontifici

sulla

La nascita del Gruppo “Young’s Club Robert
F. Kennedy” (1968)

Presentazione delle opere d’arte della chiesa
parrocchiale (1963)

Mostre sul 50° della vittoria nella Prima
guerra mondiale, sulla fame nel mondo e
sulla storia di Salzano (1968)

Il progetto e la realizzazione del “Centro
sociale” (1964-1965)

Iniziative di solidarietà per il Biafra

Un’indagine
socio-anagrafica
parrocchia (1963)

Incontri sul Concilio Vaticano II (1965)
L’anno di spiritualità con la missione
parrocchiale e le celebrazioni per il
centenario dell’ingresso in parrocchia di don
Giuseppe Sarto (1966-1967)

La tua Parrocchia - n. 1 1962
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Corrispondenza dei missionari
Cronache dallo sport locale
La prima raccolta parrocchiale di ferro, carta
e stracci (1969)

La tua Parrocchia - n. 1 1965

La tua Parrocchia - n.1 1969
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1969-1979
TRA CAMBIAMENTI SOCIALI
E PARTECIPAZIONE DEI LAICI

M

olte le questioni e i movimenti sociali nazionali e internazionali che
influenzano la vita comunitaria e si riflettono nelle pagine del nostro
giornale, diventato, nell’autunno del 1969, “Comunità Nostra”.
Si va dalle leggi e i referendum sul divorzio e sull’aborto, alle lotte sindacali e
l’autunno caldo, ai problemi dell’alcolismo, fino alla contestazione giovanile.
A livello locale, entrano nel dibattito i cambiamenti nel mondo della scuola, la crisi
di alcune fabbriche, l’apertura della “Sala da ballo”, gli aiuti al Friuli terremotato.
Trova spazio anche un vivace dibattito sia con l’Amministrazione comunale che
con alcuni partiti politici.
E, in parrocchia, si vivono la nascita di nuovi gruppi, il cambiamento di altri, la
formazione dei giovani, il dibattito sui temi educativi e pastorali, l’attenzione alle
questioni etiche e di morale sessuale, l’impegno caritativo e di solidarietà con
l’attività della Caritas e della San Vincenzo e l’iniziativa “Catena della fraternità”.

Tra i temi affrontati nei diversi numeri
di “Comunità Nostra”...
La contestazione giovanile (1969)

Nuovo Asilo di via Villetta (1973)

Il restauro della chiesa (1969)

Referendum sul divorzio (1974)

Fascicolo speciale sulla conquista della luna
e sul sottosviluppo del terzo mondo (1969)

Riflessioni sulla tematica vocazionale e sulla
vocazione sacerdotale in particolare

Legge sul divorzio (1970)

Numero speciale sull’aborto (1976)

Cambiamenti nell’Ac e nell’Asci e Scout;
nascita di nuovi gruppi (1970)

Si rinnovano gli scout, nasce l’Acr, prime
esperienze estive a Spello (1976)

Viene eletto il primo Consiglio pastorale
parrocchiale (1970)

Centenario dell’ingresso di don Giuseppe
Sarto a Salzano

25° di ordinazione del parroco, mons. Mario
Facchinello (1971)

Inaugurazione nuovo Asilo parrocchiale e
Casa di riposo (1977)

Dibattito, progettazione e inaugurazione
nuova Casa di riposo “Don Vittorio Allegri”
(1972-1976)

Ricordo dei pontefici defunti, Paolo VI e
Giovanni Paolo I (1978)

Si celebrano i vent’anni dell’organo Mascioni

Accoglienza e tutela della vita umana
nascente (1979)

Presentazione, a puntate, della struttura e
dei contenuti della Bibbia

Apertura della discoteca in paese (1979)

Un
decennio
caldo,
soprattutto
per
i
cambiamenti
sociali
e
politici. Ma anche in
parrocchia nascono gruppi
e attività educative e
caritative

Comunità Nostra - n.1 1970

Comunità Nostra - n.3 1970

Comunità Nostra - n. 4 1970

Comunità Nostra - Ottobre 1976

Comunità Nostra - Maggio 1977

Comunità Nostra - Maggio 1977

Comunità Nostra - Novembre 1978

Comunità Nostra - Gennaio 1979

Servizi speciali sui mezzi di comunicazione
(stampa, televisione, cinema)
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1980-1989
UNA COMUNITÀ SEMPRE
PIÙ VARIEGATA E "PROSSIMA"

U

n decennio molto intenso per la nostra comunità, dal punto di vista
pastorale e sociale. Si consolidano alcune esperienze associative e altri
gruppi nascono, come il Gic (Giovani in cammino) e il Quid (Idee giovani
per la cultura), continuano le proposte formative per giovani e adulti, promosse
dalle diverse realtà ma soprattutto dal Consiglio pastorale parrocchiale, che nel
1981 compie 10 anni e si rinnova. Si avviano molti restauri, a cominciare da
quello della chiesa parrocchiale che, insieme al campanile, viene riconosciuta
dalla Soprintendenza come “bene di interesse storico-artistico”.
Trovano spazio i grandi temi della pace, della non violenza e del disarmo (prime
esperienze di servizio civile, per obiezione di coscienza), e poi dell’alcolismo e
della droga che si diffonde tra i giovani. Nasce il gruppo Volontariato. Alcuni lutti
e prove colpiscono la comunità: dalla morte di Veronica e Michele, all’incidente
di Alessandro.
Alcuni “cappellani” partono, altri arrivano (don Adelino Bortoluzzi, don Paolo
Cargnin, don Anselmo Durante, don Adriano Dal Ben, don Marino Zaratin, don
Rodolfo Budini: certi arrivano da seminaristi o da diaconi e la comunità può
partecipare alle varie tappe del loro cammino, fino all’ordinazione sacerdotale),
due giovani salzanesi vengono ordinati preti (don Marcello Miele, padre Gino
Masiero) e c’è il passaggio di testimone alla guida della parrocchia tra mons.
Mario Facchinello e mons. Giuseppe Vardanega.

Tra i temi affrontati nei diversi numeri
di “Comunità Nostra”...
Missione parrocchiale “Tu, seguimi” (12-26
ottobre 1980) e nascita dei Centri di ascolto

L’8 dicembre 1984 entra il nuovo pastore:
mons. Giuseppe Vardanega

Riflessioni sull’aborto e presentazione a
puntate dell’enciclica “Humanae Vitae” di
papa Paolo VI

Inizia la “stampa in proprio” di Comunità
Nostra (1985)

Prime esperienze di volontariato al Centro
don Orione di Chirignago (1981)
Restauro chiesetta della Roata (1981)
Pellegrinaggi e servizio ai malati a Lourdes
Restauro chiesa parrocchiale (1982)
Dibattito sulla scuola a tempo pieno, sul
poco sostegno pubblico alla scuola materna
parrocchiale e sulla possibilità che apra una
scuola dell’infanzia statale

Prendono il via i Centri di
ascolto e molte esperienze di
servizio, iniziative culturali
e progetti di recupero dei
nostri beni di interesse
storico – artistico

Comunità Nostra - Novembre 1981

Comunità Nostra - Novembre 1981

Comunità Nostra - Novembre 1981

Comunità Nostra - Giugno 1984

Comunità Nostra - Novembre 1984

Comunità Nostra - Novembre 1984

Si costituisce un comitato per il nuovo angelo
del campanile, dopo che un fulmine aveva
abbattuto il precedente (1985)
Il card. Marco Cè commemora il 150°
anniversario della nascita di don Giuseppe
Sarto (1985)
Istituiti i primi ministri straordinari della
Comunione (1986)
Nascono la “Pagina dei ragazzi” (1988) e la
“Pagina dei bambini” (1989)

Riflessioni sui mass media e in particolare
sulla televisione

Il vescovo Paolo Magnani inaugura la Casa
di riposo ampliata con il Centro diurno e
benedice il rinnovato cinema Marconi (1989)

Dopo 24 anni mons. Facchinello lascia la
parrocchia, perché nominato dal Vescovo
parroco di Mirano (novembre 1984): numero
speciale

Dopo una debita preparazione, inizia la
pratica della Comunione sulla mano (I
domenica di Avvento, 3 dicembre 1989)
Comunità Nostra - Ottobre 1986
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Comunità Nostra - Marzo 1987
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1990-1999
VALORIZZARE IL PASSATO
PER GUARDARE AL NUOVO
CON SPERANZA

G

randi cambiamenti e grandi tragedie attraversano l’Est Europa e il
Medioriente in questi anni. Per le popolazioni che soffrono a causa della
guerra nella ex Jugoslavia, a Salzano si organizzano raccolte di vestiario e
cibo, che don Adriano Dal Ben porta con un camion.
La comunità parrocchiale riceve la Visita pastorale del vescovo Paolo Magnani e
si prepara con una Missione spirituale al Giubileo del 2000, al quale giunge con
un fiore all’occhiello: il nuovo Museo di San Pio X. Cresce l’impegno culturale,
anche grazie all’associazione “Tempo e memoria”. Molti i giovani che si dedicano
a scrivere per Comunità Nostra e a impaginarla e stamparla.
C’è un avvicendamento tra i cappellani, che lasciano molti ricordi e doni alla
comunità. Don Paolo Cargnin, che ha lasciato Salzano nel 1987, parte come
sacerdote “fidei donum” per la missione di Licanten in Cile. Due giovani salzanesi
vengono ordinati sacerdoti: Massimo Bolgan (Pime) il 15 maggio 1993 e Claudio
Trabacchin il 23 maggio 1998.
Il disagio sociale, e giovanile in particolare, si fa sentire anche a Salzano, e sprona
la comunità a interrogarsi e a sostenere la nascita di progetti e gruppi dedicati
a questa realtà. Lo sguardo sui Paesi in via di sviluppo si fa più attento, con
informazioni di attualità, con le lettere dei missionari, con le esperienze di alcuni
giovani.
Molte le persone che lasciano un vuoto nella comunità. Tra loro, Claudio Pigozzo,
segretario della Casa di riposo, Sabina e Valter, giovane coppia morta nella propria
casa, a causa del monossido di carbonio, e Giuliano Furlanetto, impegnato in
ambito ecclesiale e civile.

La comunità parrocchiale
riceve la visita pastorale
del vescovo Paolo Magnani
e si prepara al Giubileo del
2000 con il nuovo museo di
San Pio X

Tra i temi affrontati nei diversi numeri
di “Comunità Nostra”...
Marcia per la pace promossa dai gruppi
giovanili del Miranese (gennaio 1990)

Visita pastorale del vescovo Paolo Magnani
(21-25 aprile 1993)

Prima partita di beneficenza di calcio “Preti
contro politici” (1990)

Interviste agli Amministratori comunali di
Salzano, di maggioranza e di opposizione

Si inaugura il capitello di Borgo Valentini,
dedicato a Maria Regina della pace

Ricordo delle “perpetue” di Salzano con
interviste a Palmira (Erminia Rizzo) e a Rina
Negrato

Festa e numero speciale per don Alberto
Schiavetto e don Mario Leonardi, già
cappellani a Salzano

Cappellani: parte don Giuseppe Minto, arriva
don Maurizio Bernardi

Don Paolo Cargnin, che ha lasciato Salzano
nel 1987, parte come sacerdote “fidei donum”
per la missione di Licanten in Cile (1991)

Trentennale della morte di Orazio Volpato,
deceduto con la mamma, la sorella e uno zio
in un incidente stradale

Nasce la Giovane Filodrammatica salzanese

Nascono il Gruppo X (1995) e il Gruppo
Amici (novembre 1997)

Interventi sulla pace curati dalla Comunità
degli obiettori di coscienza di Mirano
Don Marino Zaratin dopo 6 anni lascia
Salzano (1992)
Rubrica periodica sulle sette e i nuovi
fenomeni religiosi

Comunità Nostra - Aprile 1990

Comunità Nostra - Aprile 1992

Comunità Nostra - Dicembre 1996

Comunità Nostra - Dicembre 1996

Comunità Nostra - Dicembre 1997

Comunità Nostra - Settembre 1998

Viene inaugurato l’oratorio restaurato:
si chiama “Casa della Comunità”, nome
scelto con un sondaggio tra i parrocchiani
(dicembre 1997)
Primo convegno “Gesù scende in strada”
(1998)
Nuovo Archivio storico parrocchiale (6
dicembre 1998)
Progetto di avvio del centro Aias in via Villetta
(ex scuole)
Don Maurizio Bernardi lascia Salzano, arriva
don Francesco Garofalo (settembre 1999)
Il Vescovo Paolo Magnani inaugura il museo
di San Pio X (3 ottobre 1999)

Dopo alcune esperienze negli anni Sessanta,
ritorna la proposta estiva del GrEst (1996)
Restauro della chiesetta di Ca’ Bozza
Temi delicati nelle pagine del giornalino: dalla
prostituzione, alla pedofilia, all’anoressia
Comunità Nostra - Settembre 1998
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Comunità Nostra - Dicembre 1998
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2000-2010
UNA PARROCCHIA NEL
TERZO MILLENNIO CRISTIANO

A

ll’inizio del nuovo millennio, la comunità parrocchiale vive il Grande
Giubileo dell’anno 2000, voluto da papa Giovanni Paolo II, come anno
di grazia e di misericordia. Sono anni di importanti anniversari (il 140°
della nascita dell’Azione cattolica, i 100 anni di presenza e servizio delle suore
Francescane di Gemona, il 25° del Gruppo scout di Salzano), di recuperi di
opere d’arte e di restauri di strutture, di crescita comunitaria grazie a gruppi,
associazioni e alle tante attività pastorali.
Un giovane salzanese, don Alessandro Piccinelli, viene ordinato sacerdote. Sono
anni di partenze e arrivi tra i vicari parrocchiali (don Francesco Garofalo saluta,
arriva don Federico Testa, e dopo di lui don Giancarlo Pavan e, ancora, don
Davide Frassetto).
Il Vescovo accetta le dimissioni di mons. Giuseppe Vardanega per raggiunti
limiti di età e chiama a succedergli mons. Paolo Cargnin, di ritorno da 16 anni di
missione, tra Cile e Paraguay.
Crescono le attività e l’impegno di giovani e famiglie intorno all’oratorio
parrocchiale: al circolo Anspi subentra la nuova realtà dell’associazione “NOI”
Oratorio S. Pio X – Salzano.
La comunità celebra i 150 anni di ordinazione sacerdotale di don Giuseppe Sarto
e i 50 anni dalla morte di mons. Oddo Stocco.
La Chiesa cattolica perde il pastore che l’ha guidata verso il Terzo millennio
cristiano: papa Giovanni Paolo II muore a Roma il 2 aprile 2005. Gli succede
Benedetto XVI.

La crescita nella fede della
comunità cristiana grazie
all’impegno dei sacerdoti
e di tanti laici impegnati
in gruppi e associazioni si
accompagna a recuperi e
restauri di strutture e opere
d’arte

Tra i temi affrontati nei diversi numeri
di “Comunità Nostra”...
Giubileo e missione parrocchiale
Proseguono i convegni annuali “Gesù
scende in strada” promossi dal Gruppo X
insieme alla parrocchia. Tra i relatori mons.
Giovanni Nervo (2000), Raniero La Valle,
don Luigi Ciotti e il cantautore Pierangelo
Comi (2004)

Gli Scout di Salzano festeggiano il 25°
anniversario della fondazione del gruppo
La Madonna lignea brilla dopo il restauro
Il 4 agosto 2003 ricorre il centenario della
elezione alla cattedra di S. Pietro di mons.
Giuseppe Sarto

Catalogazione dell’archivio storico della
parrocchia. Prima esperienza attuata nella
Diocesi di Treviso (2000)

Ritorno a Predazzo per ricordare mons.
Oddo Stocco nella ex “Colonia San Pio X”

Il 21 ottobre 2000 inizia la seconda fase
dei lavori del 14° Sinodo della Chiesa di
Treviso, sul tema “La parrocchia centro di
vita spirituale per la missione”

Il restauro della chiesa parrocchiale e l’inizio
del restauro del grande Crocifisso

Cento anni di presenza delle Suore
Francescane Missionarie del Sacro Cuore di
Gemona
Il Coro “La Filanda”, in occasione del
centenario verdiano, si esibisce in concerto
ad Annemasse - Francia (2001)
Si costituisce un comitato per il restauro del
campanile e di altri edifici
14 Comunità Nostra

Ricordo di don Giacobbe Sartor

Comunità Nostra - Aprile 2000

Comunità Nostra - Dicembre 2004

Comunità Nostra - Dicembre 2000

Comunità Nostra - Speciale 2007

Comunità Nostra - n.01 2008

Dopo 23 anni di ministero pastorale, mons.
Giuseppe Vardanega lascia la parrocchia:
edizione speciale
Comunità Nostra cambia veste grafica (2008)
Prima Giornata della comunità con 1300
partecipanti (2008)
Comunità Nostra diventa un giornale vero e
proprio iscritto al Registro della stampa, con
un direttore responsabile (2009)
Volontari di
dell’Aquila

Salzano

tra

i

terremotati

Esperienza Siloe con i giovani del Seminario
diocesano (2005)
Nel 50°di ordinazione sacerdotale del
parroco, mons. Giuseppe Vardanega, è
presentato il libro “Mons. Oddo Stocco.
Documenti e testimonianze” (31 marzo 2006)
La Casa di Riposo Don Vittorio Allegri
promuove gli incontri del “Gruppo di sostegno
psicologico per familiari che assistono
anziani a domicilio” (2006)

Comunità Nostra - n.02 2008

Comunità Nostra - n.03 2008
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2010-2019
UNA COMUNITÀ APERTA
CHE PROGETTA IL SUO FUTURO

A

fine 2009 il vescovo Andrea Bruno Mazzocato, succeduto a mons. Paolo
Magnani nel 2003, lascia Treviso, perché nominato dal Papa pastore della
diocesi di Udine. Al suo posto, nel marzo 2010, arriva mons. Gianfranco
Agostino Gardin, francescano conventuale. Anche a Salzano gli effetti della
crisi economica si fanno sentire, ma la parrocchia è impegnata nell’accoglienza
e nel sostegno delle situazioni difficili, grazie al Centro di ascolto della Caritas.
Viene istituita la “domenica della carità”. Sono anni di scelte per il futuro di due
realtà importanti del paese: la Scuola dell’infanzia e la Casa di riposo. La nuova
costruzione dell’asilo (2012-2013), realizzata dalla Casa di riposo, rende liberi
gli spazi della vecchia scuola materna, dove viene trasferito il Centro diurno per
anziani. Si pone la questione urgente del restauro della Casa canonica. Cresce
l’esperienza del GrEst; si punta alla formazione degli adulti, riscoprendo i
sacramenti in linea con il progetto pastorale della Diocesi. Vengono avviate, in
collaborazione con il Comune, il volontariato e due cooperative, delle esperienze
di accoglienza per persone richiedenti asilo. La comunità vive la partenza e l’arrivo
dei vicari parrocchiali e un nuovo cambio di pastore: a mons. Paolo Cargnin,
chiamato dal Vescovo a tornare come “fidei donum” in Paraguay, succede mons.
Giulio Zanotto, già “fidei donum” nella missione diocesana in Ciad. Sono molte
le persone impegnate nella comunità che ci lasciano all’improvviso o dopo una
lunga sofferenza: da Veronica Boschin a Stefano Lamon, da Giorgio Zillio a
Daniele Masiero a Olinda Bolgan, e poi i giovanissimi Nicola, Alex e Andrea, fino
alla partenza di Alessandro.
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Tra i temi affrontati nei diversi numeri
di “Comunità Nostra”...
Su Comunità Nostra nascono “L’angolo dei
libri” e “La pagina della spiritualità”

La comunità delle suore Francescane lascia
Salzano (estate 2013)

Gli scout salzanesi compiono 40 anni; l’Ac
italiana ha 150 anni

La sagra di San Bortolo cresce anche grazie
all’impegno del “Noi”

Visita pastorale del Vescovo che invita a
essere una comunità aperta dove si può
incontrare il Signore (24-28 aprile 2013)

Parte la scuola di evangelizzazione

La comunità saluta don Davide Frassetto e
accoglie don Francesco Filiputti (settembre
2010)
Suor Stefania Vivian festeggia 25 anni di
professione religiosa
Papa Benedetto XVI incontra le Chiese del
Nordest nel parco di San Giuliano (8 maggio
2011)

Don Francesco Filiputti parte, arriva don
Mario Da Ros (autunno 2013)
La comunità, insieme alla diocesi, ricorda
con molte iniziative e celebrazioni solenni il
centenario della morte di san Pio X (2014)
V edizione di Festa di Sguardi alla cittadella
scolastica di Mirano sul tema “Verbum caro”

Il vescovo Gianfranco Agostino Gardin
inaugura la nuova scuola dell’infanzia (8
ottobre 2011)

Don Mario Da Ros è nominato parroco a
San Leopoldo di Mirano; arriva don Luca
Schiavon

Crescono e si rinnovano il presepio in piazza
e quello meccanico in chiesa

A Salzano nasce la Tavola dell’accoglienza

Progetto pastorale parrocchiale per “rimettere
Gesù al centro” della vita e della comunità
Il campanile di Salzano compie 300 anni
Benedetto XVI si dimette. Viene eletto papa
Francesco (13 marzo 2013)
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Si apre il Giubileo della Misericordia (2016)
Presentazione del libro sul restauro della
Canonica - Villa Combi (7 ottobre 2016)
Inizia in diocesi il Cammino Sinodale
In parrocchia i seminaristi di Siloe (2017)

Il card. Beniamino Stella a Salzano per i
150 anni dell’ingresso del parroco Giuseppe
Sarto
Saluto a don Paolo Cargnin (23 dicembre
2017)
Ingresso di don Giulio Zanotto (7 gennaio
2018)
Daniela Miele viene consacrata nell’Ordo
Virginum (21 aprile 2018)
Il Vescovo istituisce la Collaborazione
pastorale Scorzè - Salzano (22 aprile 2018)
La comunità dei sacerdoti di Salzano (don
Giulio, don Luca, don Adalid, don Benoit)
si arricchisce con l’arrivo di don Matteo
Cecchetto
L’Acr celebra i suoi primi 50 anni
Comunità Nostra racconta le storie di tanti
giovani “salzanesi nel mondo”
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