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Letteradeldelfrate
frateRettore
Rettore

S

orelle e fratelli carissimi,

nelle ultime settimane di maggio sono iniziati i lavori di sistemazione del tetto
della chiesa del beato Claudio danneggiato dall’incendio del 6 agosto scorso.
Per l’arco dell’intera estate si lavorerà ininterrottamente per restituire alla chiesa tutta
la sua bellezza, e poter così accogliere i tanti fedeli che arrivano al Santuario per
pregare e invocare l’intercessione del Beato e della B. V. Maria alla Grotta.
Ogni anno nei mesi di agosto e settembre nel nostro Santuario celebriamo
grandi feste: la solennità dell’Assunzione della B. V. Maria e la festa della memoria
del beato Claudio. In modo particolare il quindici agosto ricordiamo l’anniversario
della morte del Beato, avvenuta presso l’ospedale di Padova nel 1947.
Nella Costituzione sulla Chiesa, del Concilio Vaticano II, leggiamo una
meditazione bellissima su Maria Santissima. La prima è questa: «La Vergine immacolata,
preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita
terrena, fu assunta alla gloria celeste col suo corpo e la sua anima, e dal Signore
esaltata come la regina dell’universo». E poi, verso la fine, vi è quest’altra: «La Madre
di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la
primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla
terra brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in
cammino, fino a quando non verrà il giorno del Signore».
La memoria liturgica del beato Claudio è celebrata il due settembre, data
che ricorda il giorno del battesimo di Riccardo Granzotto. San Giovanni Paolo II
nella sua omelia di beatificazione il 20 novembre del 1994 così si esprimeva: «La
sua santità rifulse soprattutto nell’accettazione delle sue sofferenze e della morte in
unione a Cristo. È diventato così modello dei religiosi nella totale consacrazione di
sé all’amore del Signore, per gli artisti nella ricerca della bellezza di Dio, per gli
ammalati nell’amorevole adesione al Crocifisso».
Siamo tutti insieme chiamati alla preghiera, perché, mentre si svolge il nostro
cammino su questa terra, Maria e il beato Claudio rivolgano su di noi il loro sguardo.
In modo particolare, Maria ci illumini la strada, ci manifesti la meta, e
ci mostri dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del suo seno.
O clemente o pia, o dolce Vergine Maria!
frate Giuseppe Bonato

rivista@santuariochiampo.com
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SPARTIREMO IL
NOSTRO PANE
CON VOI
16. Gli anni 50 al Santuario (I)
A CURA DI

GIOVANNI FANTON

Come avremo modo di approfondire in questa
rubrica, gli anni 50 segnarono un’epoca di fortissimo sviluppo della realtà francescana alla
Pieve. La seconda guerra mondiale era terminata, l’Italia si stava riprendendo, c’era la libertà di espressione e di parola, tutto il mondo
cattolico era fortemente impegnato e protagonista della storia. A Chiampo si vedevano
i frutti della creazione del Collegio Serafico
Missionario, molti ex allievi della prima ora,
ora erano frati impegnati nell’insegnamento, nella predicazione: a Chiampo opera una
fraternità francescana composta da una trentina di religiosi, e il Collegio ospita dai 120
ai 150 ragazzi. Il 1954 è anno mariano: primo centenario della proclamazione del dogma
dell’Immacolata, il 1958 è il centenario dalle
apparizioni della Madonna a Lourdes. L’evento comunque più importante, registrato dalle
cronache del convento è senz’ombra di dubbio la realizzazione del monumento all’Incoronata, al punto che vale la pena pubblicare
uno scritto che il giovane Padre Redento Fusato redasse in quella occasione.

I dischi di smeriglio e gli scalpelli pneumatici traggono
dal grande blocco il capitello dell’Incoronata.
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La prima pietra
del monumento
all’Incoronata.

BREVE STORIA DEL MONUMENTO
ALL’INCORONATA eretto presso la
GROTTA DI LOURDES in Chiampo
La prima idea di erigere un monumento alla
Madonna Incoronata uguale a quella di Lourdes, fu lanciata dal Padre Ippolito Guggia,
colui che volle la Grotta e che con la grazia
di Dio e l’opera di Fra Claudio Granzotto,
scultore, e in questo caso architetto, la portò
a termine. Il Padre Ippolito Guggia morì il 3
giugno 1952, ma l’idea del monumento fu raccolta dal Fratello Laico, Fra Casimiro Moletta che più volte la sostenne e la difese difronte
alla comunità religiosa tanto che il Padre Rettore, Padre Aurelio Menin si assunse il compito di realizzarla per l’anno mariano 1954, primo centenario della proclamazione del dogma
dell’IMMACOLATA.
Superate le non poche difficoltà, si diede inizio ai lavori. L’esecuzione della statua in marmo bianco “Altissimo” di Carrara fu affidata
alla Ditta Henreaux di Querceta, (Lucca) con
la spesa di lire 560 mila. Il basimento fu fatto
di marmo di Chiampo. Tutto il marmo “mandorlato fiorito” fu donato dal Sig. Pieropan di
Chiampo.
rivista@santuariochiampo.com

Il lavoro fu portato a termine, gratuitamente, dallo scalpellino Pegoraro aiutato dagli amici: Negro Luigi, Turra Galliano, Ferrari Walter,
Rigoni Angelo. Il giorno 21 gennaio
1954, dopo la giornata lavorativa
nella industria I.M.V. iniziarono il
lavoro, e dopo sei mesi di paziente e costante lavoro, compiuto dalle 18,30 fino alle 21 o anche 22, lo
portavano a termine gloriosamente.
Negli ultimi giorni furono aiutati da
Negro Silvio e da Fracasso Danilo,
che si occuparono alcune giornate
intere, essendo il primo disoccupato e il secondo in licenza dal servizio militare, per pleurite buscata al
campo.
Il disegno fu eseguito dal Sig. Vittorio Bertozzo; gli Ing. Ottavio Vignati, Luigi Rossato,
e il Dott. Antonio Facco, Direttore Generale dell’Industria Marmi Vicentini fornirono
preziosi suggerimenti.
La statua della Madonna arrivò a Chiampo.
Il 29 Giugno 1954, trasportata gratuitamente con l’autocarro dei Fratelli Mistrorigo.
Fu depositata nei cantieri I.M.V.
Il lavoro della costruzione del ponte che sostiene il monumento fu iniziato il 15 Maggio
1954, dal capomastro Sella Marcello e dai
suoi operai. Erano presenti i Frati e i Fratini
con il canto del Magnificat. Sulla prima pie-

rivista@santuariochiampo.com

15 agosto 1954 - Inaugurazione della statua

tra furono scritte a incisione le parole:
AVE MARIA MADRE DI DIO PREGA PER
NOI, USANDO GLI SCALPELLI DI FRA CLAUDIO. Il
giorno 5 Luglio, fu iniziata la messa in opera del piedestallo- basamento: l’8 luglio si
arrivò all’ultimo cerchio di bolognini. Il 9 fu
eretta la colossale armatura che deve servire
per innalzare il grande capitello e la statua.
Furono adoperati i grossi travi, ricavati dal
vecchio conventino che in quei giorni era
in via di demolizione per la costruzione del
nuovo grande convento.
Si fa conto d’innalzare la Madonna lunedì
o martedì 12, 13 Luglio. Il monumento sarà
inaugurato il 15 Agosto Festa dell’ASSUNTA dell’ANNO MARIANO 1954 essendo
Sommo Pontefice PIO XII, Presidente della
Repubblica Italiana Luigi Einaudi, Capo del
Governo Mario Scelba, Ministro Generale
dei Frati Minori Rev.mo Padre Agostino Sepinski, Ministro Provinciale della Provincia
Veneta M.R.P. Serafino Mattiello.
La Religiosa Comunità, che tanto si adoperò
perché l’iniziativa fosse portata a termine,
LUGLIO/AGOSTO 2019
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con sacrificio, con l’entusiasmo, con l’adempimento del proprio dovere di Padri, di Predicatori, di Confessori, di Questuanti, e dei vari
uffici del Convento e Collegio attende solo la
benedizione di Maria. Essa è così costituita:
Padre Ladislao Polita – Guardiano
Padre Narciso Dal Prà – Vicario
Padre Vincenzo Fin – Ex Lettore
Padre Agostino Zandonà – Ex predicatore
Padre Giangiuseppe Pretto – Lettore e Bibliotecario
Padre Giustino Polo – Predicatore
Padre Paolo Milla – Predicatore
Padre Aurelio Menin – Rettore del Collegio
Padre Redento Fusato – Vice Rettore del Collegio
Padre Valeriano Pizziolo – Assistente
Padre Ernesto Tadiello – Pia Opera dei Fratini
Padre Bartolomeo Nardi – Predicatore
Padre Bonizio Morin – Assistente dei fratini
Padre Settimio Ferrazzetta - Assistente dei fratini
Padre Ciro Centis - Assistente dei fratini
Padre Benvenuto Romanin – Lettore
Padre Saturnino Indico – Predicatore
Padre Desiderio Sommaggio – Lettore
Fra Carissimo Bolzani – Questuante
Fra Bernardino Schiavon – Questuante
Fra Domenico Ferin – Infermiere
Fra Casimiro Moletta – Sacrestano
Fra Pancrazio Pillon – Ortolano
Fra Costantino Ferretto – Portinaio
Fra Bartolomeo Mignolli – Cuoco
Fra Pio Gianesato – Questuante
Fra Aniceto Refosco – Questuante
Fra Attilio dal Maistro – Refettoriere
Se questi nomi cadranno sotto gli occhi delle
generazioni future che oggi non sono ma che
un giorno formeranno il mondo dei vivi si ricordino di pregare per noi che già apparteremo
al mondo dei morti. Si ricordino di pregare anche per quella buona gente che non ha potuto
dare il suo obolo al monumento all’Incoronata che per la misericordia di Dio i nostri peccati
perché povera, ma che ne ha seguito il sorgere siano perdonati e i nostri nomi scritti nel libro
con cuore e colla fede.
della vita eterna.
Noi dal Cielo vi sorrideremo, poiché speriamo
Padre Redento Fusato
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I LAVORI ALLA CHIESA NUOVA
DEL BEATO CLAUDIO
Ing. Ferruccio Zecchin

Si respira aria nuova nel cantiere della Cappella Sepolcrale del Beato
Claudio. Il 20 maggio sono cominciati i lavori di rifacimento del manto di
copertura, andato distrutto nell’incendio del 6 agosto dello scorso anno.
Fortunatamente le strutture erano rimaste intatte come pure il mosaico,
la pavimentazione, le vetrate, l’impianto di riscaldamento e buona parte di
quello d’illuminazione, tanto da permettere una rapida messa in sicurezza e
l’ottenimento dell’agibilità.
L’intervento avverrà in due fasi. La prima durerà fino alla fine di luglio,
con la realizzazione del tetto ventilato e dell’impianto scioglimento neve. La
seconda, che consiste nella posa del manto in rame, si protrarrà presumibilmente fino a fine novembre. Contemporaneamente alla seconda fase si procederà al rifacimento della controsoffittatura e alla sistemazione dell’impianto
d’illuminazione con l’ultimazione prevista nel tardo autunno.
A distanza di anni dall’originario lavoro, si sono scelti materiali che
ora sono più performanti, in particolare per quanto riguarda l’acustica della
Cappella e i corpi illuminanti a led di ultima generazione. Ancora pochi mesi
e questo luogo così particolare e ammirato dalle folle di pellegrini tornerà in
perfetta efficienza. Si potranno così collocare l’organo a canne, già in fase di
costruzione, le porte d’ingresso opera di P. Marko Ivan Rupnik, e completare
le cappelle dei frignanti e i banchi di legno.
Non resterà che l’inaugurazione per chiudere un lungo percorso, iniziato il 13 giugno 2001, quando fu rilasciato il Permesso di Costruire.
E’ giusto ricordare che tutto questo avviene per la determinazione dei
Frati e grazie alla generosità dei pellegrini, rimasti molto colpiti per l’incidente e desiderosi di vedere l’opera completata.
rivista@santuariochiampo.com
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LE PAROLE DI
PAPA FRANCESCO

Il canto del “Gloria”
e l’orazione colletta
A CURA DI SUOR

ANNACHIARA RIZZO

Dall’udienza generale del 10 gennaio 2018
Nel percorso di catechesi sulla celebrazione eucaristica, abbiamo visto che l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre
presunzioni e a presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori,
nella speranza di essere perdonati.
Proprio dall’incontro tra la miseria umana
e la misericordia divina prende vita la gratitudine espressa nel “Gloria”, «un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa,
radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre e l’Agnello»1.

ra prende forma particolare nell’orazione denominata “colletta”, per mezzo della quale viene
espresso il carattere proprio della celebrazione,
variabile secondo i giorni e i tempi dell’anno2.
Con l’invito «preghiamo», il sacerdote esorta
L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio il popolo a raccogliersi con lui in un momennell’alto dei cieli” – riprende il canto degli An- to di silenzio, al fine di prendere coscienza di
geli alla nascita di Gesù a Betlemme, gioioso stare alla presenza di Dio e far emergere, ciaannuncio dell’abbraccio tra cielo e terra. Que- scuno nel proprio cuore, le personali intenzioni
sto canto coinvolge anche noi raccolti in pre- con cui partecipa alla Messa3. Il sacerdote dice
ghiera: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace «preghiamo»; e poi, viene un momento di silenzio, e ognuno pensa alle cose di cui ha bisogno,
in terra agli uomini di buona volontà».
che vuol chiedere, nella preghiera.
Dopo il “Gloria”, oppure, quando questo non
c’è, subito dopo l’Atto penitenziale, la preghie- Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci:
quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce
dello Spirito Santo. Nella liturgia, la natura
del sacro silenzio dipende dal momento in cui
ha luogo: «Durante l’atto penitenziale e dopo
l’invito alla preghiera, aiuta il raccoglimento;
dopo la lettura o l’omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo
la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica»4. Dunque,
prima dell’orazione iniziale, il silenzio aiuta a
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raccoglierci in noi stessi e
a pensare al perché siamo
lì. Ecco allora l’importanza
di ascoltare il nostro animo
per aprirlo poi al Signore.
Forse veniamo da giorni
di fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo dirlo
al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che
ci stia vicino; abbiamo familiari e amici malati
o che attraversano prove difficili; desideriamo
affidare a Dio le sorti della Chiesa e del mondo.
E a questo serve il breve silenzio prima che il
sacerdote, raccogliendo le intenzioni di
ognuno, esprima a voce alta a Dio, a nome
di tutti, la comune preghiera che conclude i riti
d’introduzione, facendo appunto la “colletta”
delle singole intenzioni. Raccomando
vivamente ai sacerdoti di osservare questo momento di silenzio e non andare di
fretta: «preghiamo», e che si faccia il
silenzio. Raccomando questo ai sacerdoti. Senza questo silenzio, rischiamo di
trascurare il raccoglimento dell’anima.

li – come testimoniano gli affreschi delle catacombe romane – per imitare il Cristo con le
braccia aperte sul legno della croce. E lì, Cristo
è l’Orante ed è insieme la preghiera! Nel Crocifisso riconosciamo il Sacerdote che offre a Dio
il culto a lui gradito, ossia l’obbedienza filiale.
Nel Rito Romano le orazioni sono concise ma
ricche di significato: si possono fare tante belle meditazioni su queste orazioni. Tanto belle!
Tornare a meditarne i testi, anche fuori
della Messa, può aiutarci ad apprendere come
rivolgerci a Dio, cosa chiedere, quali parole
usare. Possa la liturgia diventare per tutti noi
una vera scuola di preghiera.

Il sacerdote recita questa supplica, questa orazione di colletta, con le braccia
allargate è l’atteggiamento dell’orante,
assunto dai cristiani fin dai primi seco1

Ordinamento Generale del Messale Romano, 53
cfr ibid., 54
3
cfr ibid., 54
4
ibid., 45
2

rivista@santuariochiampo.com
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La grazia
del fidanzamento
5. Un amore operoso
Il forte coinvolgimento emotivo dell’innamoramento tra fidanzati può indurre i giovani a bloccarsi nella sfera emotiva dell’amore, a rimanere a lungo nel ‘sentirsi bene’,
elevando questo sentimento a criterio di
verità della relazione amorosa. Un amore
viene sentito vero si li fa sentire bene. Il dinamismo autentico dell’amore, invece, non
chiude la persona nella sua emotività interiore, ma è forza di creatività per l’amato;
l’amore vero è operoso, pieno di fantasia,
fattivo. Nel vangelo Gesù lo afferma con
decisione: “Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt
7,21). Chi ama veramente prima o poi deve
passare dall’afflato delle parole al fare, perché l’amore è dinamismo vitale, movimen-

50 anni di matrimonio di Guerrino e Mirella
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to che trasforma le azioni, che costruisce
progetti, che impegna l’esistenza.
Il tempo del fidanzamento è un tempo operoso nel quale ciascuno rivede totalmente
la propria vita e impara nel concreto cosa
significhi amare un’altra persona. Si delineano qui due direzioni dell’operosità
dell’amore: verso sé stessi e verso l’amato. Questo significa che ogni fidanzato inizia a lavorare prima di tutto su sé stesso,
comincia a conoscersi non più come un
essere solitario, ma come una persona in
relazione. Se prima del fidanzamento, egli
sapeva tutte le sue reazioni di fronte agli
avvenimenti della vita, ora deve imparare
a conoscersi nel suo modo di amare esclusivamente un’altra persona. Molto spesso
capita di incontrare ragazzi che si
sono fidanzati e che nello stesso
tempo continuano a fare una vita da
single per il timore di scoprire lati
problematici di sé stessi. Una regola fondamentale, quindi, sembra essere questa: bisogna volersi bene e
conoscersi senza paura, in profondità, per poter amare qualche altro.
Una realistica autostima, capace di
integrare ogni aspetto positivo e
negativo della propria personalità è
rivista@santuariochiampo.com

il presupposto fondamentale per un fidanzamento solido e sicuro.
L’altro versante a cui si rivolge l’amore è la
persona amata. Il desiderio dell’altro si accresce con la conoscenza dell’altro; l’amore
aumenta se la persona si attiva a conoscere
l’interiorità dell’altro. Allora ci si innamora di una persona totale, e non solo del suo
fisico. Non è sufficiente dilettarsi dei forti
sentimenti che provoca l’innamoramento e
pensare che conoscere l’altro significhi conoscere le emozioni che egli provoca in me.
È ancora un amore troppo incentrato su di
sé, e poco proiettato sulla persona dell’amato che è sempre diversa da me. L’operosità
dell’amore si manifesta qui nell’imparare
quello che fa piacere all’altro, nel capire
ciò che di prezioso e di unico al mondo c’è
nell’animo dell’altro. Questo richiede impegno ed energia che è già dentro al proprio
amore. Per questo in chi ama veramente la
fatica non è percepita come tale: l’amore
racchiude in sé potenzialità ed energie tali
da trovare in sé stesso la forza per crescere.
Potremmo illustrare quanto detto fin
qui con questo racconto. Un giovane
innamorato una notte sognò di entrare in un grande negozio. A far da
commesso dietro il bancone c’era
un angelo. «Che cosa vendete qui?»,
chiese il giovane. «Tutto ciò che desidera», rispose cortesemente l’angelo.
Il giovane allora cominciò ad elencare: «Vorrei amare intensamente per
sempre la mia ragazza; vorrei capire
sempre ciò che le fa piacere, condividere con lei le sue gioie, capire le
sue tristezze, e…». L’angelo lo interruppe: «Mi spiace, signore. Lei mi ha
frainteso. Noi non vendiamo frutti,
rivista@santuariochiampo.com

Nozze d’Avorio Angelo Zordan e Pellizzari Rosalia con i
loro figli 55° anniversario

noi vendiamo solo semi». L’amore tra due
fidanzati è come un seme che ha bisogno
della cura e dell’operosità di entrambi per
poter crescere; è illusorio pensare che l’emozione dell’innamoramento sia già il frutto maturo dell’amore autentico.

Dal Grande Luigi e Maria Pia con nipoti e pronipoti
60° anniversario di matrimonio
LUGLIO/AGOSTO 2019
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
DOMENICA
11
AGOSTO

FESTA DI S. CHIARA D’ASSISI
Ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
ore 21.00 alla Pieve “Una luce nella notte” Adorare per ringraziare

TRIDUO DI PREPARAZIONE
ALLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
LUNEDÌ
12
AGOSTO
MARTEDÌ
13
AGOSTO
MERCOLEDÌ
14
AGOSTO

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
Ss. Messa ore 7.00-9.00-16.30
ore 20.30 S. Rosario

ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
Ss. Messa ore 7.00-9.00-16.30
ore 20.30 S. Rosario
.
ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
Ss. Messa ore 7.00-9.00 (la S. Messa delle ore 16.30 è sospesa)
ore 20.30 S. Messa Vespertina della Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria

SOLENNITÀ ASSUNZIONE
DELLA B. V. MARIA
GIOVEDÌ
15
AGOSTO

Ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
ore 10.00 S. Messa presieduta dal Parroco di Chiampo
don Vittorio Montagna
ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vescovo di Vicenza
S. E. mons. Beniamino Pizziol

Da sabato 24 agosto ore 18.00 S. Messa
(nelle solennità e al sabato sera la S. Messa è alle ore 18.00)

PESCA DI BENEFICENZA
Da sabato 10 agosto
a domenica 18 agosto
sarà aperta una ricca
Pesca di Beneficenza
a favore delle
Missioni Francescane
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APPUNTAMENTI IN SANTUARIO
FESTA DEL BEATO CLAUDIO
SABATO
31
AGOSTO

ore 18.00 S. Messa
ore 20.30 Veglia di preghiera
al beato Claudio

DOMENICA
01
SETTEMBRE

Ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30
ore 18.00 S. Messa.
L’Amministrazione Comunale di S. Pietro Mussolino
offre l’olio per la lampada votiva.
La Parrocchia di san Pietro Mussolino anima la celebrazione.

LUNEDÌ
02
SETTEMBRE

Memoria liturgica del Beato Claudio
Ss. Messa ore 7.00-9.00-16.30
ore 20.30 “Aiuterò e consolerò tutti”
Nell’aula magna della fraternità incontro sulle nuove
tecnologie per la cura dei tumori celebrali
Relatori dott. Lorenzo Volpin e ing. Gianantonio Pozzato

DOMENICA
08
SETTEMBRE

Natività della B.V. Maria, Patrona della Diocesi di Vicenza
ss. Messa ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00

DOMENICA
06
OTTOBRE

GIORNATA PER GLI EX ALLIEVI
DEL COLLEGIO SERAFICO
ore 9.30 ritrovo davanti alla Pieve.
ore 10.00 incontro in aula magna.
ore 11.30 s. Messa.
Ore 13.00 pranzo
PRENOTARE AL N. 333.2744781. GRAZIE!

rivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO

FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO

14 APRILE
Festa delle Palme. Molta gente è venuta
al nostro santuario. La chiesa, nelle messe
principali, era sempre piena. Anche le confessioni sono state molto sostenute.

15 APRILE
Abbiamo terminato la cena e aprendo la
televisione siamo portati a conoscenza
dell’incendio che sta distruggendo la cattedrale di Parigi: Notre Dame. Come non
ricordare il nostro incendio del 6 agosto
dell’anno scorso. Colpisce che un monumento della storia della Francia e della
Chiesa stia bruciando …

17 APRILE
Alle ore 20.30 nell’auditorium comunale
di Chiampo, c’è il ‘Concerto di Primavera’
della nostra scuola. Gli alunni si sono esibiti
in canti e suoni in una manifestazione per
far conoscere la scuola Angelico Melotto.
18 APRILE
E’ il Giovedì Santo. Al mattino partecipiamo alla Messa Crismale in cattedrale a Vicenza.
Alle ore 20.30 ha luogo la celebrazione in
‘Coena Domini’. Presiede il padre Guardiano e concelebrano 8 sacerdoti. Canta il
gruppo Tau. Al termine in processione si
va alla Pieve dove è stato preparato l’altare
della reposizione. Tutto bello e preparato
bene.
19 APRILE
Venerdì Santo. Nel pomeriggio alle ore
15.00 ha luogo la solenne Azione Liturgica
della Passione. Celebra padre Alfonso, al
suo fianco padre Lorenzo e padre Damiano.
Una celebrazione serena con un discreto
numero di persone.

Alle 20.30 inizia la Via Crucis. Si parte dal
piazzale davanti alla scuola. Apre la croce
illuminata, segue il celebrante con i lettori.
Tutto è avviato ordinatamente. Quando veniva annunciata la V° stazione, stavano en-
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trando gli ultimi. Veramente tanta gente. In
Grotta la conclusione di padre Lorenzo con
una bella riflessione sulle piaghe di Gesù.
Il testo della Via Crucis è stato quello della suora missionaria, usato anche da Papa
Francesco a Roma nella Via Crucis del Colosseo.

Definitori: (consiglieri)
fr. Davide Sironi
fr. Fabio Piasentin
fr. Federico Righetti
fr. Massimo Cocchetti
fr. Marco Tomasi
fr. Maurizio Conti
fr. Mauro Galesini

21 APRILE
BUONA PASQUA DI RISURREZIONE!
Abbiamo notato tantissima gente fin dal
mattino … sia alle ore 7.00, alle 8.30 e alle
10.00. La chiesa era piena, a volte sovraccarica. Nel pomeriggio leggermente meno.
Il Risorto ci guidi tutti. Anche quei malvagi
che hanno scelto il giorno di Pasqua per le
stragi in Sri Lanka (250 morti e più di 500
feriti). Perché?
24 APRILE
Da qualche giorno i Frati Minori stanno celebrando il Capitolo Provinciale, il primo
dopo l’unione di sei provincie dell’alta Italia. Il nuovo ministro Provinciale è padre
ENZO MAGGIONI. Il Vicario continuerà
padre Mario Vaccari.

27 APRILE
Alla messa delle ore 9.00, celebrante padre
Alessandro,
concelebra anche padre Antonio che da
qualche giorno
è afflitto da un malessere. Cade e viene portato all’ospedale per le cure necessarie.
1 MAGGIO
Giornata piena di sole. Da
segnalare tra i pellegrinaggi quello di Venezia accompagnato dal Patriarca
mons. Francesco Moraglia
che ha celebrato in Grotta
alle ore 11.00. Anche nel
pomeriggio l’afflusso alla
Grotta è stato continuo.
Alle 20.30 è iniziato il fioretto mariano.

rivista@santuariochiampo.com
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VITA DEL
SANTUARIO

FRATE DAMIANO BASCHIROTTO E SUOR RITA BARBATO

Una trentina di persone hanno recitato il
rosario, cantato le litanie con l’augurio di
ritrovarsi ogni sera.
2 MAGGIO
Alla sera sono venuti bambini della scuola
paritaria ‘Giacomo Zanella’ per celebrare il
Fioretto Mariano. Abbiamo scelto di farlo
in chiesa. E’ stato molto partecipato e commovente.

7 MAGGIO
In questa settimana, durante il fioretto mariano, sono state presentate alcune figure
di giovani che hanno lasciato una significativa testimonianza di vita: Carlo Acutis,
Corbella, Livatino, Giastin… La struttura
del fioretto è piaciuta. Nelle prossime settimane ci saranno i temi su S. Bernardetta
e su Lourdes.
13 MAGGIO
E’ festa della Madonna di Fatina. Notiamo più gente e recitiamo il rosario con una
fiaccolata alla Incoronata, alla Grotta e rientro in chiesa. Un piccolo gesto ma significativo.
17 MAGGIO
Alle ore 16.00 ultimo incontro sulla disabilità. Ha parlato la dott.ssa Marisa Albertini su: Comportamenti problemi. Buona la
presenza degli ‘educatori’ interessati.
18 MAGGIO
Oggi si sono svolti a Crespino (RO) i funerali nel sig. BALZAN AMEDEO (anni 97),
l’autore del grande crocifisso, presente nel
nostro santuario, oggetto di tante devozioni
e curiosità dei nostri pellegrini. Il sig. Balzan abitava a Crespino (RO) con la moglie
Ines. Sono anche genitori di un sacerdote:
don Paolo. Un confratello di Taglio di Po

Come sempre, quando ci sono i bambini, ci
sono anche genitori e nonni.
La Chiesa era quasi piena.
Ormai è diventato un appuntamento annuale.
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(frate Lorenzo Zanfavero) ha rappresentato
i frati di Chiampo impossibilitati ad essere
presenti al funerale. Il vescovo di Rovigo
che ha presieduto l’Eucaristia, nell’omelia
ha citato il nostro crocifisso di Chiampo.
Era presente anche l’ingegnere Ferruccio
Zecchin.
20 MAGGIO
Questa mattina sono arrivati gli operai
per rimettere la chiesa a nuovo … dopo
l’incendio. Per il momento il lavoro è
all’esterno della chiesa, finalizzato al
tetto che è stato rovinato dall’incendio.

cessione con fiaccolata. Si esce dalla Grotta verso il passaggio adiacente il cimitero.
Si percorre il viale del cimitero, si sale verso la Pieve e si arriva in Grotta. Qui, dopo
la preghiera di affidamento a Maria e la benedizione finale, ha luogo il canto dell’Ave
Maria di Lourdes, canto che invita ad innalzare le fiaccole al cielo quale preghiera per
tutta la Chiesa e tutta l’umanità.

31 MAGGIO
Conclusione del mese di Maggio. Alle
ore 20.30 in Grotta, presiede don Vittorio Montagna, parroco di Chiampo.
Tutti i gruppi che si sono formati nella
parrocchia per la recita del rosario durante il mese di maggio sono invitati
a questa conclusione. Notiamo molta
gente. E’ la prima serata nella quale si
sta bene all’aperto. C’è il coro La Pieve che anima e tutto risulta ben fatto.
Al termine della messa, inizia la prorivista@santuariochiampo.com
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Una rinnovata presenza
francescana nel Nord Italia:
Francescani per la Vita
Come prima cosa voglio presentarmi, sono fra Gabriele e ti scrivo per parlarti di un progetto speciale di cui mi sto occupando in prima persona e che
penso possa interessarti.
Lo scorso anno il Ministro Provinciale fra Mario
Favretto, con il suo consiglio, ha istituito l’Ufficio
Sviluppo e Raccolta Fondi, chiamato: Frati Minori
– Francescani per la vita, con il compito di sostenere le attività e le opere dei frati.
Frate vuol dire fratello ed essere fratelli per noi
significa stare accanto a tutti, vivendo del nostro
lavoro e della carità di chi cammina accanto a noi.
Essere fratelli significa accogliere tutte le persone
che bussano alla nostra porta e dare loro l’aiuto
che stanno cercando. Vuol dire raggiungere i luoghi più poveri e dimenticati per costruire insieme
una speranza di futuro.
Per questo è importante accompagnare i giovani
frati nella formazione spirituale e prendersi cura
dei frati anziani che, dopo una vita al servizio degli altri, trascorrono le loro giornate pregando per
te e adesso hanno bisogno di attenzione e cure.
Questo nuovo Ufficio desidera proprio creare una
rete di solidarietà e fraternità, di preghiera e soste-
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conventi e poi
gno reciproco tra i frati e i diversi conventi,
con le tantissime persone che vengono nelle nostre
chiese, nei nostri santuari, nelle nostre parrocchie.
All’interno dell’Ordine dei Frati Minori (detti comunemente Frati Francescani) le Province di Cristo Re (Emilia-Romagna), di S. Antonio (Veneto
e Friuli Venezia Giulia), di S. Bonaventura (Piemonte), di S. Carlo Borromeo (Lombardia), del
S. Cuore della BV Maria (Liguria), di S. Vigilio
(Trentino) hanno iniziato un cammino di collaborazione interprovinciale negli anni ’90, a partire
dal campo della formazione iniziale.
Negli anni questo cammino insieme si è intensificato sempre di più e ha fatto nascere nei nostri
cuori il desiderio di passare dalla collaborazione,
all’interdipendenza ed infine all’unione delle nostre sei Province.
Dal 2007 queste Province hanno iniziato un percorso per costituire una nuova Provincia OFM nel
Nord Italia con lo scopo di rendere possibile una
rinnovata presenza francescana nel Nord Italia.

rivista@santuariochiampo.com

Fra Gabriele Trivellin

Il 16 maggio 2016, lunedì di Pentecoste, nel corso
di una celebrazione nella Basilica di S. Antonio
a Padova, nasce la nuova fraternità provinciale, la Provincia S. Antonio dei Frati Minori che
comprende tutti i Conventi e le presenze dei Frati
Minori nel Nord Italia. A questa nuova fraternità
appartengono anche moltissimi frati che vivono
ed operano in missione, dalla Guinea Bissau al
Burundi in tanti paesi dei cinque continenti.
Francescani per la vita è una piccola realtà nata
da poco che permette a chi lo desidera di sostenere anche con un aiuto economico le tante attività
francescane a servizio dei fratelli e delle sorelle
che arrivano da noi in cerca di conforto e aiuto,

calore e speranza.
Ma questo è possibile solo grazie al tuo aiuto, alla
tua vicinanza e alla tua preghiera.
Grazie a te fratello.
Grazie a te sorella.
Grazie a voi tutti devoti e amici della Grotta di
Lourdes di Chiampo.
Perché possiamo camminare insieme e diffondere
l’amore fraterno che Francesco ci ha insegnato.
Che Dio ti benedica!
Pace e bene,
Fra Gabriele

GRAZIE PADRE ANTONIO (1934-2019)
Caro Padre Antonio,
Vorremmo ringraziarti per averci permesso di svolgere questo servizio a cui tu tenevi particolarmente.
Ci hai sempre guidati con grande entusiasmo e trasmettendoci i valori di amicizia, aiuto, condivisione; sei stato un importante punto di riferimento per tutti noi, sia nella Fede sia nella vita di
tutti i giorni.
Grazie al gruppo che hai fatto nascere abbiamo stretto amicizie che tutt’ora sono rimaste forti
anche dopo aver concluso il nostro operato.
Ti ringraziamo inoltre per tutte le gite che hai
organizzato e nelle quali ci hai accompagnato, alla scoperta di città, musei e santuari.
Indimenticabili le cene con la partita di calcio
e la tombola per festeggiare il Natale e passare insieme anche quei momenti in compagnia
e gioia.
Grazie ancora per aver creduto in noi, per
essere stato un Amico su cui poter contare;
resteranno indelebili nel nostro cuore la tua
bontà, disponibilità e amicizia.
Con affetto, i tuoi chierichetti.
rivista@santuariochiampo.com
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Aprile 2019

PELLEGRINAGGI
Totale pellegrinaggi: 65
Totale da inizio anno:
117

Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.
Servizio telefonico per assistenza
e accoglienza pellegrini:

333 2744781
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
Inviate le foto del vostro pellegrinaggio,
In
noi le pubblicheremo sulla rivista
e sulla nostra pagina fb
rivista@santuariochiampo.com

Cursillos Vicenza - Roverè, Velo e San Rocco
(VR) – Ass. “La Famiglia” Schio (VI) – Ponte
di Brenta (PD) - Raldon (VE) – Monastier
(TV) – Parr. Laghetto Vicenza - Ass. “Arca della
solidarietà” Bolzano (VI) – Martellago (VE) – Rag.
II elementare Magrè (VI) – Comunità del Ghana –
Parr. SS. Trinità Maglio di Sopra (VI) – Romano
d’Ezzelino (VI) – Gruppo motociclisti Cittadella
(PD) – Cassina Rizzardi (CO) – Coro San Francesco
Mezzolombardo (TN) – Comunità Ucraina del
Triveneto – San Pietro di Rosà (VI) – Cresimandi
Parr. San Bartolomeo Padova – UP Roncà (VR) –
Parr. San Nicola Creazzo (VI) – Coro e Parrocchia
San Pietro di Lavagno (VR) – Riva del Garda
(TN) – Rapallo (GE) – Mason e Molvena (VI) –
UP Centro Storico Vicenza – Cresimandi Montorso
Vicentino (VI) – Parr. Sant’Antonio Marghera (VE)
– Solesino (PD) – San Briccio (VR) – Parr. Santa
Maria Ausiliatrice Vicenza – Ragazzi II media San
Pietro Mussolino (VI) – Saiano (BS) – Parr. San

Francesco Taglio di Po (RO) – Maranello (MO)
– Cavaion Veronese (VR) – Gruppo Val d’Adige
Verona – Parrocchia di Chiampo (VI) – Bambini
scuola materna Montecchio Maggiore (VI) – Prata
di Pordenone (PN) – Vallese di Oppeano (VR) –
Cerro Veronese (VR) – Parr. di Verciano e Borgo
a Mozzano (LC) – Solesino (PD) – Centro Anziani
Bertesinella (VI) – Vicenza – Comunità di Filippini
Vicenza – ministranti parrocchia di Trecate (NO)
– Cresimandi parr. Santa Giustina Padova – Gorla
Minore (VA) – Comunità Sant’Eusebio Casciago
(VA) – Parrocchia di Oleggio (NO) – Suore
Salesiane Fontanafredda (PN) – Sedegliano (UD)
– Parr. Breno (BS) – Parrocchia di Pizzoletta (VR)
– Villa Alfonsina (CH) – Amici di Terra Santa del
Triveneto – Susegana (TV) – Cremona – Cologno
al Serio (BG) – Ragazzi V elementare Chiampo
(VI).

Bergamo

Bessica e Loria (TV)
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Dall’estero: Un Pulman dalla Croazia

rivista@santuariochiampo.com

Breno (BS)

Caldierino (VR)

Carpenedolo (BS)

Cittadella (PD)

Cologno al Serio (BG)

Comunità Ucraina

Cittadella (PD)

Croce di Piave (VE)

Cursillos Vicenza

Firenze

rivista@santuariochiampo.com
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Maggio 2019

PELLEGRINAGGI
Totale pellegrinaggi: 103
Totale da inizio anno:
220
Anguillara Veneta (VI) – Patriarcato Venezia – Ragazzi
Cresima I media Carpenedolo (BS) – Parr. Sant’Andrea
Sant’Occhio Lucca – Mantova – Parma – Verona –
Tregnago (VR) – Servi di Nazareth Verona – Ragazzi
Prima media Maerne di Martellago (VE) – Brescia – Ex
allievi Salesiani del Triveneto – Circolo “La Madonnina”
Lavis (TN) – Piobesi Torinese (TO) – Parr. San Pietro
Montecchio Maggiore (VI) – Vallà (TV) – Bambini
Catechismo Parr. San Vitale Castelnovo di Isola
Vicentina (VI) – Ragazzi Prima Media Buttapietra
(VR) – MASCI Padova – Ragazzi quinta elementare
Malo (VI) – Val di Non (TN) – San Felice del Benaco
(BS) - Ragazzi Parr. Locara (VR) – Circolo Pensionati
Bussolengo (VR) – Bolzano - Ragazzi V elementare
Chioggia (VE) – Villafranca (VR) – Cornedo
Vicentino (VI) – Parr. Sacro Cuore di Gesù Modena
– Parr. San Vito e Modesto Burago di Malgora (MB)
– UP Fontaniva (PD) – Parr. Santa Teresa Verona –
Ragazzi San Giorgio delle Pertiche (PD) – Cavalieri
di Malta Verona – Brescia – Classe 1946 Cologna
Veneta (VR) – Fraternità OFS S. M. Incoronata Milano
– Parr. Pravisdomini (PN) – Coro interparrocchiale
Romarzollo (TN) – Ragazzi di Cresima e Comunione
di Gallio (VI) – Parr. Corbiolo (VR) – OFS Avio e
Sabbionara (TN) – Prima Comunione Trissino (VI),
Nogarole Vicentino (VI), Creazzo (VI), Montorso
(VI), Badia Calavena (VR), Vestenanova (VR), –
Palazzina (VR) – Treviso – Ragazzi Codiverno e
Pionca (PD) – Parr. San Giuseppe Calasanzio Milano –
Parr. Sant’Antonio Marostica (VI) – Parr. Bribano (BL)
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Prenotate il vostro pellegrinaggio
per aiutarci nella vostra accoglienza.
Servizio telefonico per assistenza
e accoglienza pellegrini:

333 2744781
www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
Inviate le foto del vostro pellegrinaggio,
In
noi le pubblicheremo sulla rivista
e sulla nostra pagina fb
rivista@santuariochiampo.com
– Riccione (RN) – Ragazzi Cresima e Prima Comunione
San Pietro Viminario (PD), Fiesso d’Artico (VE), Lecce – Brescia – Ragazzi Sovizzo (VI) – Parr. Cristo
Risorto San Martino Buon Albergo (VR) – Brescia
– Vergate (VA) – Parr. Montecchio Precalcino (VI)
– Trecate (NO) – Ragazzi Cresima e Comunione
Perarolo di Vigonza (PD) – Catechismo Zeminiana
di Massanzago (PD) – Ragazzi di Loreggia (PD) –
Marcon (VE) – Bormio (SO) – Parr. Pradalunga e
Cornale (BG) – Parr. Sant’Anna Piove di Sacco (PD)
– Ragazzi di Gazzolo d’Arcole (VR) – Parrocchie di
Bessica e Ramon di Loria (TV) – Ass. “Il Melograno”
Lucca – Istrana e Trevignano (TV) – Brescia – Nove
di Bassano (VI) – Parr. SS. Pietro e Paolo Travagliato
(BS) – Parr. Santo Spirito Brescia – Parr. S. Gregorio
Barbarino Padova – Tregnago (VR) – Lumezzane
San Apollonio (BS) – Parr. Santa Maria Immacolata in
Borgo Sotto Montichiari (BS) – Casa Novello Vicenza
– Comacchio (FE) – Porto di Legnago (VR).
Dall’estero: un pullman dalla Germania

Guastalla (RE)

rivista@santuariochiampo.com

Laghetto (VI)

Loreggia (PD)

Maranello (MO)

Millepertiche (VE)

Monastier (TV)

Montecchio Maggiore (VI)

Oleggio (NO)

Padova

Riese Pio X (TV)

Roncà (VR)

rivista@santuariochiampo.com
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TRADIZIONALE SAGRA DELL’ASSUNTA

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Vicenza
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO POSTALE DI VICENZA C.P.O.
IL MITTENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE LA PREVISTA TARIFFA

Presso il Santuario francescano della Pieve di Chiampo (VI)
Programma della manifestazione, dal 11 al 15 Agosto 2018

VENERDÌ 9 AGOSTO

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici e bar
Piatto della serata: BISTECCA TOMAHAWK
Cucina tipica con grigliata, pasta, pizza, panini onti, patatine
e un fornito banco bar.

Ore 21.00 MUSICA LIVE CON LA BAND
“MARK 2” ROCK&BLUES

SABATO 10 AGOSTO

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici e bar
Piatto della serata: PIZZE GOURMET
Cucina tipica con grigliata, pasta, pizza, panini onti, patatine
e un fornito banco bar.

Ore 21.00 DJ SET CON WALTER SANTOLIN,
DISCO-DANCE ANNI ‘70-‘80-’90

DOMENICA 11 AGOSTO

Ore 12.30 FESTA DEL QUARTIERE PIEVE

Grande pranzo con servizio al tavolo.
Su prenotazione per residenti e simpatizzanti del quartiere.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti dal 01 al 08 Agosto
presso “Panificio Pasticceria Sammartin Nicola”, i giorni 09
e 10 Agosto in cassa della sagra.
Da oggi e fino a Mercoledì, apre lo Stand con le torte fatte in
casa, a cura delle meravigliose massaie della Pieve.

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici e bar
Piatto della serata: POLENTA E SPEZZATINO
Cucina tipica con grigliata, pasta, pizza, panini onti, patatine
e un fornito banco bar. Stand con le torte fatte in casa,
a cura delle meravigliose massaie della Pieve.

Ore 21.00 BALLO LISCIO CON “JOLANDA BAND”

MARTEDÌ 13 AGOSTO

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici,
bar e dolcezze di casa Pieve

Piatto della serata: PAELLA DI PESCE anche da asporto
(prenotazioni dalle ore 18.00 - primo piatto ore 19:00)

Cucina tipica con grigliata mista, pasta, pizza, panini onti,
patatine e un fornito banco bar. Stand con le torte fatte in
casa, a cura delle meravigliose massaie della Pieve.

Ore 21.00 NOCHE LATINA CON “STEVEN DJ” E
SCUOLA DI BALLO “TODO SE PUEDE”.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici,
bar e dolcezze di casa Pieve

Piatto della serata: PORCHETTA
Cucina tipica con grigliata, pasta, pizza, panini onti,
patatine e un fornito banco bar. Stand con le torte fatte in
casa, a cura delle meravigliose massaie della Pieve.

Ore 21.00 SUMMER COUNTRY con “West Dj”

GIOVEDÌ 15 AGOSTO - SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Dalle ore 8.00 alle 23.00 Mercatino e bancarelle

Le tradizionali bancarelle e mercatini delle artigianalità locali, che sosteranno durante la giornata sul viale del Santuario.

Ore 12.30 FESTA DELL’ASSUNTA

Grande pranzo con servizio al tavolo. Su prenotazione. Iscrizioni in cassa durante la mattinata.

Ore 18.30 Apertura stand gastronomici
Cucina tipica con grigliata mista, pasta, pizza, panini onti, patatine e un fornito banco bar.
Stand con le torte fatte in casa, a cura delle meravigliose massaie della Pieve.

Ore 21.00 BALLO LISCIO CON “RICCI BAND”.
Ore 23.45 SPETTACOLO PIROTECNICO

Il suggestivo gioco di luci e colori, i tradizionali ma rinnovati Fuochi d’artificio della Sagra della Pieve,
chiuderà la manifestazione e le festività.
Per effettuare offerte attraverso bonifico bancario usare le coordinate seguenti:
BANCO BPM - Agenzia di Chiampo - Piazza G. Zanella, 23
Codice IBAN: IT02C0503460290000000005540 - Codice SWIFT o BIC: BAPPIT21110
A favore di: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”
Specificare la causale del versamento (Chiesa B. Claudio…offerta…Rivista)
Nell’ effettuare offerte attraverso assegno bancario o postale
Si raccomanda di intestare l’assegno a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori”

