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Lettera 
del frate Rettore
Cari amici e lettori della Grotta di Lourdes, pace e bene,

la solennità dell’Assunzione al cielo di Maria è senz’altro la festa 
mariana più importante dell’estate e dell’anno liturgico, perché Maria Assunta 
in cielo ci indica la meta che attende ogni creatura. La festa dell’Assunta, 
viene chiamata anche Dormizione di Maria, termine usato soprattutto dagli 
orientali.

 «L’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della 
vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Così si esprimeva 
Pio XII il 1° novembre 1950 per definire il dogma dell’Assunzione al Cielo 
di Maria. Terminato il corso della sua vita, il suo pellegrinaggio terreno: c’è 
un cammino che Maria ha dovuto percorrere. Maria dovette camminare, 
peregrinare nella fede, come ci dice anche il Concilio Vaticano II nella Lumen 
Gentium: “la Beata Vergine Maria avanzò nella peregrinazione della fede …. “. 

Anche se il dogma dell’Assunzione fu proclamato soltanto nel 1950 da 
papa Pio XII, la Dormizione resta la più grande festa mariana della cristianità. 
Le prime notizie della sua celebrazione risalgono alla seconda metà del VI 
secolo. Successivamente, intorno all’anno 600, venne estesa all’intero impero 
bizantino, per giungere in Occidente quarant’anni più tardi, grazie a papa 
Teodoro I, il quale proveniva dal clero di Gerusalemme. Si parla di Dormizione, 
il termine “Dormizione” viene usato nel Nuovo Testamento per indicare coloro 
che sono morti. Nell’ VIII secolo, con il papa Sergio I, il nome originale della 
festa mutò in Assunzione, per unirla maggiormente all’Ascensione di Cristo. 
Conformarla maggiormente a Cristo autore della Vita.

Ciò che contempliamo nell’Assunzione al Cielo di Maria, è l’ultima 
tappa della sua vita, è ciò che le aspetta come ricompensa per aver camminato 
nella fede, come una vera figlia di Abramo. Camminò nella fede, per essere 
di esempio a tutti noi che ancora siamo su questa terra. Madre Anna Maria 
Cànopi, nei suoi scritti su Maria dice: “Non fu privilegiata più di altri con prove 
ed evidenze, anzi, le fu chiesto di camminare su strade ardue e impraticabili, perché 
doveva essere la prima dei credenti della Nuova Alleanza e procedere davanti al nuovo 
popolo di Dio che deve compiere il suo esodo dal mondo verso la vera terra promessa”.
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Maria, madre e maestra, ci insegna come camminare e tenere gli occhi 
sempre rivolti alle cose del cielo, e lasciare che il cielo si riversi su di noi. 
Maria è la donna vestita di sole, di cui parla il libro dell’Apocalisse. Vestita di 
sole, perché vestita di Dio, piena di Dio, vestita del sole di Dio, ha permesso 
che il cielo si rispecchiasse in lei. Una donna vestita di sole che partorisce un 
figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Lei che deve fuggire nel 
deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Maria ha ripercorso la strada 
di suo figlio Gesù, e come Gesù passò 40 giorni e 40 notti nel deserto, così 
Maria attraversò il deserto della vita, e ora gode della stessa vita e la stessa 
gloria del Figlio.

Perciò anche noi, se vogliamo vedere Maria, dobbiamo cercarla nel 
deserto, attraversare il deserto. Il deserto è il luogo del silenzio, dell’incontro 
con Dio. Maria totalmente vestita di Dio e immersa nel silenzio di Dio, ha 
trovato il suo rifugio preparato per lei. Anche noi, se vogliamo arrivare a Dio, 
se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo immergerci nel deserto, nel silenzio di 
Dio e troveremo il nostro rifugio per vivere la nostra vita cristiana. Maria l’ha 
imparata da Dio. Maria ha concepito nel silenzio, ha amato Dio nel silenzio, 
e ha risposto a lui con il silenzio. I vangeli riportano soltanto pochi momenti 
in cui Maria parla, e uno di questi è per lodare Dio per le sue meraviglie. Qui 
troviamo la grandezza e la bellezza di Maria.

Fra Alfonso Cracco -  Rettore del Santuario

Grotta di LourdesGrotta di Lourdes
del Beato Claudio
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1972 - 2022 
Cinquantanni del Museo 
Menin di Chiampo

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’   

In Museo
Era il 20 agosto del 1972 quando Pa-

dre Aurelio finalmente presentò alle 
centinaia di persone incuriosite i suoi 
“Musei”; la festa, come potete immagi-
nare, fu grande.  

VEDI INSERTO a PAGINA 11.

Il piccolo museo conservato nel cuo-
re del Collegio Serafico finalmente tro-
vava degni spazi espositivi ed incorona-
va il sogno di una vita intera. Le sezioni 
del Museo erano quattro ed occupava-
no gli spazi allestiti al piano superiore: 
paleontologia, etnologia delle missioni, 
paletnologia e gipsoteca del frate artista 
Claudio Granzotto.

di Cinzia Rossato e Valentina CaRpanese

Paleontologia

Etnologia delle missioni

Paletnologia

Gipsoteca
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Il riquadro posto sopra la “famosa” 
tartaruga della scalinata con i “marmi 
della Valle del Chiampo” rappresenta 
proprio questa partizione a quattro del 
museo originario. 

Dopo il triste episodio che mise fine 
alla vita di Padre Aurelio nel maggio 
1973 il Museo non arrestò la sua cre-
scita e moltiplicò gli spazi espositivi 
usufruendo anche delle stanze del 
pianterreno, prima adibite a sala con-
ferenze e laboratorio. 

Martedì 1 Maggio 1973 Padre Aurelio 
fu vittima di una frana mentre stava 
cercando fossili sui Lessini nel ver-
sante di Nogarole Vicentino, morì il 
giorno seguente in seguito alle ferite, 
a soli 55 anni, dei quali molta parte vis-
suti a Chiampo, prima come studente, 
poi come Rettore del Collegio, e quindi 
come superiore del convento.

Il sogno dei Musei, dunque, non 
solo si era avverato ma con il tempo, in 
questi 50 anni, è perfino accresciuto: in 
molti hanno donato e ancora oggi do-
nano perché questo luogo è da sempre 

riconosciuto quale patrimonio “di tut-
ti”.

Un periodo ricco di cambiamenti ci 
fu negli anni ‘90 del Novecento: dap-
prima si inaugurò la galleria zoologica 
donata dal sig. Antonio Zarantonello 
di Cornedo (VI) che mise a disposizio-
ne dei nostri Frati Minori la sua colle-
zione, frutto di quarant’anni di lavoro 
e dedizione. Dallo stesso appassionato 
arrivarono anche più di 400 campioni 
di minerali che occupano oggi il corri-
doio di entrata alla sala di zoologia

Sempre negli anni Novanta si aprì 
la porta alla sezione degli strumenti 
musicali, donata da fr. Silvio Bellotto, 
insegnante di musica, e missionario in 
Albania. Egli non voleva che la sua col-
lezione andasse dispersa così la donò 
alla comunità francescana: Fra Sera-
fino Santolini si occupò del trasporto 
degli strumenti, Padre Severino Cap-
pellaro della loro sistemazione, mentre 
Padre Antonio Camponogara e l’orga-
nista Giovanni Fanton si occuparono 
della catalogazione. 

Animali



In quegli anni fu, pure, donato l’er-
bario fotografico della Valle del Chiam-
po, con testi e commenti sull’uso popo-
lare di fiori ed erbe a cura di Fernando 
Zampiva e Maurizio Bertacco; foto di 
Giovanni Carpanese. 

In occasione della Beatificazio-
ne del frate artista Claudio Granzot-
to (novembre 1994), il museo si fece 
co-promotore di un’iniziativa dell’U-
CAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) 
dando spazio a 120 opere tra sculture e 
pitture di artisti contemporanei prove-
nienti da tutta Italia.

Risale agli anni ‘90 anche lo sposta-
mento e quindi il nuovo allestimento 
aldilà del ponte ballatoio della sezione 
“Etnologia delle missioni”; al suo posto 
oggi trovano spazio le conchiglie della 
sezione di “malacologia”, che si è ulte-
riormente arricchita negli anni 2000 
grazie alla donazione della sig.ra Ma-
ria Serembe di Asiago, e catalogate da 
Valentina Negro di Chiampo.

Un museo, dunque, sempre in mo-
vimento e che ancora oggi spalanca le 
sue porte a centinaia di visitatori set-
timanali. 

Purtroppo una serie di concause 
nel novembre 2019 hanno portato ad 
una chiusura temporanea   del museo 
e dell’annesso negozio di oggetti reli-
giosi.  

Mai il Museo era rimasto chiuso per 
così lungo tempo, con sommo dispia-
cere di quanti lo sentivano “proprio” e 
che proprio qui dentro si erano appas-
sionati di storia… e storie. 

Finalmente il Museo ed il negozio 
hanno riaperto il primo maggio: una 
data significativa, una rinascita forte-
mente voluta da noi di Scatola Cultura, 
che in Museo operiamo dal 2011 e da 
tutti i visitatori che con molte chiama-
te e richieste auspicavano che quella 
porta si spalancasse di nuovo. 

Finalmente ci siamo: ripartiamo e 
siamo ancora più carichi di prima! Vo-
gliamo dare ampio festeggiamento a 
questa nuova “vita” del museo, a que-
sti cinquant’anni... ed iniziamo pro-
prio con una serie di serate culturali 
aperte al pubblico, una Prima Festa 
del Museo ad agosto, un convegno di 
studi ad ottobre e, dulcis in fundo, con 
una raccolta fondi per l’acquisto di un 
montascale. 

Si sa, la vita è fatta di sogni: il nostro 
è che questo Museo possa realmente 
diventare accessibile a tutti. Il monta-
scale è solo il punto di partenza. 

SEGUICI SU FACEBOOK
MUSEO MENIN CHIAMPO
e SCATOLA CULTURA

Strumenti musicali

Malacologia
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AG O ST OAG O ST O

VENERDÌ  

12 AGOSTO ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00-16.30 Ss. Messa
  

SABATO

13 AGOSTO ore 6.15 Adorazione Eucaristica alla Grotta
ore 7.00-9.00-18.00 Ss. Messa
  

SABATO  

20 AGOSTO 50° MUSEO PADRE AURELIO MENIN 
SERATA A CURA DEL PALEONTOLOGO CRISTIANO DAL SASSO 
Museo di Storia Naturale di MIlano

DOMENICA  

21 AGOSTO 50° MUSEO - FESTA IN MUSEO CON LABORATORI DIDATTICI 
di archeologia sperimentale ed escursioni a cura di naturalisti

LUNEDÌ  

22 AGOSTO FIACCOLATA CON PROCESSIONE 
dal capitello di Maria Regina della Pace (nelle vicinanze Magraf), 
fino al Santuario

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

PESCA DI BENEFICENZA PESCA DI BENEFICENZA 
Da sabato 06 agosto a lunedì 15 agosto sarà aperta una ricca Da sabato 06 agosto a lunedì 15 agosto sarà aperta una ricca 

Pesca di Beneficenza a favore delle Missioni FrancescanePesca di Beneficenza a favore delle Missioni Francescane

SOLENNITÀ ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA
LUNEDÌ  

15 AGOSTO ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00 Ss. Messa
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

DOMENICA  

14 AGOSTO VEGLIA E APERTURA DEL SECONDO FESTIVAL MARIANO

N.B.: IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI.
SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL NOSTRO SITO E PAGINA FB.
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TRIDUO AL BEATO CLAUDIO - PROIEZIONE FILM/DOCUMENTARIO 
sul Beato Claudio (di Innocente Soligon)
Proiezione in seconda visione del Videofilm recentemente restaurato 
“OLTRE L’ARTE” che documenta con riprese d’epoca luoghi, persone, 
testimonianze e vita di Fra Claudio. 
Un inserto speciale finale ricorda la sua beatificazione.

MERCOLEDÌ  

31 AGOSTO

TRIDUO AL BEATO CLAUDIO - SERATA DI TESTIMONIANZA
 “IN STRADA” a cura della Comunità Papa Giovanni XXIII

MARTEDÌ  

30 AGOSTO

Concerto del Coro : “I CANTORI DI SANTOMIO”
DOMENICA  

28 AGOSTO

BENEDIZIONE DELLE 2 RUOTE: BICICLETTE-MOTO-CARROZZINE 
testimonianze “Paraolimpiche” alla sera

SABATO  

27 AGOSTO

FESTA DEL BEATO CLAUDIO

LUGLIO/AGOSTO 2022

PESCA DI BENEFICENZA PESCA DI BENEFICENZA 
Da sabato 06 agosto a lunedì 15 agosto sarà aperta una ricca Da sabato 06 agosto a lunedì 15 agosto sarà aperta una ricca 

Pesca di Beneficenza a favore delle Missioni FrancescanePesca di Beneficenza a favore delle Missioni Francescane

APPUNTAMENTI IN SANTUARIO

TRIDUO AL BEATO CLAUDIO - PREGHIERA DI GUARIGIONE
GIOVEDÌ  

01 SETTEMBRE

Memoria liturgica del Beato Claudio
ore 7.00-9.00-16.30 Ss. Messa 

SERATA IN “ARTE CON MARIA” CON DON ANTONIO SCATTOLINI

VENERDÌ  

02 SETTEMBRE

SPETTACOLO DI TABLEAUX VIVENTS TRATTO DAI QUADRI 
DEL CARAVAGGIO 
(Ludovica Rambelli Teatro - Les Tableaux) Introduce don Antonio Scattolini

SABATO

03 SETTEMBRE

N.B.: IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI.
SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL NOSTRO SITO E PAGINA FB.



MERCOLEDÌ  

14 SETTEMBRE CONCERTO “CONCETTO ARMONICO” - 
STABAT MATER DI LUIGI BOCCHERINI (musica lirica e classica)

GIOVEDÌ  

15 SETTEMBRE S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DELLA MADONNA ADDOLORATA
Chiusura del Festival Mariano

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

SERATA MUSICALE ALLA SCOPERTA DEL BEATO CLAUDIO 
CON I MUSICANTI DI VICOLO ZANELLA

GIOVEDÌ  

08 SETTEMBRE

GIORNATA DEDICATA AD ATTIVITA’ CON I GIOVANI E  IN SERATA 
SPETTACOLO TEATRALE CON L’ATTORE COMICO GIOVANNI SCIFONI 
“ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI”

SABATO  

10 SETTEMBRE

MADONNARI ALLA PIEVE: 
performance di 10 artisti che provengono da tutta Italia

DOMENICA  

11 SETTEMBRE

GROTTA DI LOURDES10
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PESCA DI BENEFICENZA PESCA DI BENEFICENZA 
Da sabato 06 agosto a lunedì 15 agosto sarà aperta una ricca Da sabato 06 agosto a lunedì 15 agosto sarà aperta una ricca 

Pesca di Beneficenza a favore delle Missioni FrancescanePesca di Beneficenza a favore delle Missioni Francescane

DOMENICA  

04 SETTEMBRE ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30 Ss. Messa
ore 18.00 Solenne S. Messa

SERATA CON IL CORO MANI BIANCHE DEL VENETO, 
coro integrato di bambini e adolescenti normodotati e bambini e ra-
gazzi con disabilità (uditive, di linguaggio, di apprendimento e movi-
mento)che interpretano la musica attraverso la voce e la gestualità, 
cantando con le mani calzate da guantini bianchi, coreografando la 
lingua dei segni con una espressività musicale

APPUNTAMENTI IN SANTUARIO

N.B.: IL CALENDARIO POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI.
SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SUL NOSTRO SITO E PAGINA FB.
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CONCERTO “CONCETTO ARMONICO” - 
STABAT MATER DI LUIGI BOCCHERINI (musica lirica e classica)

S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DELLA MADONNA ADDOLORATA
Chiusura del Festival Mariano

GIORNATA DEDICATA AD ATTIVITA’ CON I GIOVANI E  IN SERATA 
SPETTACOLO TEATRALE CON L’ATTORE COMICO GIOVANNI SCIFONI 
“ANCHE I SANTI HANNO I BRUFOLI”

MADONNARI ALLA PIEVE: 
performance di 10 artisti che provengono da tutta Italia

LUGLIO/AGOSTO 2022
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VITA DEL SANTUARIO
Frate Damiano Baschirotto - Foto steFano Lovato (chiampo)

10 APRILE

Domenica delle Pal-
me. Notiamo molta 
gente. Lo scambio di 
pareri ci dice che c’è 
più gente alle Palme 
che a Pasqua. Certa-
mente facilitata da 
una giornata piena 
di sole.     Inizia così, 
nel migliore dei modi 
la grande Settimana 
Santa.                                    

14 APRILE

Giovedì Santo. Alle ore 9.30 siamo in cat-
tedrale per la celebrazione della Messa 
Crismale. Padre Alessandro e Damiano 
sono invitati per il loro cinquantesimo. Pa-
dre Alfonso e Antonio sono in assemblea. 
Una festosa e solenne celebrazione con la 
presenza di un cardinale e due vescovi tra 
i quali mons. A. Tessarollo. 

Alle ore 20.30, nella chiesa del Beato 
Claudio,  la messa della Cena del Signore 
con un centinaio di fedeli e otto sacerdoti. 
Il  Coro Tau ha animato. Al termine ci av-
viamo verso la Pieve in silenzio a deporre 
il Santissimo. 

15  APRILE

Venerdì Santo. Alle ore 15.00 la celebra-
zione della Passione del Signore. I fedeli 
sono tornati, abbiamo notato una bella e 
numerosa presenza. Tutti i frati sono in 
presbiterio. Presiede padre Albert. Alle 
ore 20.30 riprende la solenne Via Crucis. 
Qualcuno si è fermato al cancello per con-
tare le presenze: sulle cinquecento cin-
quanta (550) persone. Il tutto ci rende gio-
iosi e sicuri per l’animazione che offriamo 
ai nostri fedeli.
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16 APRILE

Sabato Santo. Al mattino tante confessio-
ni, meno al pomeriggio. 

Alle ore 10 ha luogo, davanti al sepolcro, 
l’Ora della Madre. Una cinquantina di fe-
deli hanno partecipato. 

Alle 21 la chiesa è piena per la Veglia Pa-
squale. Presiede il padre Guardiano. In 
presbiterio ci sono grandi vasi di  orten-
sie regalati da una signora di Arzignano. 
Sembra che la gente sia tornata… dopo il 
covid. La celebrazione termina alle ore 
23.00, con l’Alleluja di Haendel proposto 
dal coro La Pieve: scrosciano gli applausi. 

17 APRILE

PASQUA DEL SIGNORE. La giornata è bel-
la. C’è un grande afflusso di fedeli. Tutte le 
Messe del mattino sono molto frequenta-
te e la chiesa, per qualche messa, sembra 
diventare piccola. Tutto nella normalità e 
con piena soddisfazione dei frati.    

1 MAGGIO

Una domenica all’insegna del sole e della 
festa. Qualche gruppo ha allietato le no-
stre celebrazioni.                                                    

Alle ore 15.00 in sostituzione del vespero, 
siamo tutti davanti al museo per la bene-
dizione e inaugurazione del nuovo nego-
zietto che la cooperativa ‘Scatola e Cultu-
ra’ ha preso come gestione. C’è il sindaco 
e una cinquantina di persone. Un bel mo-
mento e noi gridiamo: finalmente ...
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2 MAGGIO

È iniziato ieri il mese di maggio, impor-
tante per il nostro santuario. Il gruppo pa-
storale ha organizzato il mese visitando i 
grandi santuari mariani del mondo. Dopo 
la recita del Rosario, attraverso le immagi-

ni c’è una co-
noscenza del 
santuario di 
Zarvanytsia, 
dell’Ucraina. 
Il cammino va 
dall’Ucraina a 
Nazareth.
Ottima l’ini-
ziativa dei 
cori della Val-

lata. Va promossa e continuata, coinvol-
gendo anche gruppi, parrocchiali o meno, 
nella testimonianza nelle varie serate. 
Dispiace non sentire più la voce dei bam-
bini che intonavano il rosario. 

7 MAGGIO

Al rosario della sera abbiamo avuto la gio-
ia di vedere e sentire, come testimonianza, 
padre Pasquale, ucraino e grande amico 
essendo stato a Chiampo per due anni, che 
ci ha parlato della icona della Beata Vergi-
ne, Madre di Dio e ci ha detto di quello che 
fa per i rifugiati e per i soldati. Ogni sera 
rivolgiamo a Dio, per intercessione della 
Vergine Santa, la domanda della pace nel 
mondo.

9 MAGGIO

Tempo di covid. Oggi si ferma a Chiampo, 
in via Pieve. Il primo ad essere infettato è 
padre Damiano. Dopo alcuni giorni anche 
padre Alfonso. Quarantena per due frati 
contemporaneamente.
I giorni di solitudine e silenzio ci hanno 
aiutato a ripensare a tutti coloro che han-

no vissuto la stessa esperienza e non sono 
guariti. Abbiamo innalzato a Dio preghie-
re, sì per i due frati ammalati, ma soprattut-
to per le tante famiglie che ancora soffrono 
perché il loro caro o cara sono stati portati 
via senza un saluto e una preghiera.

20 MAGGIO

La nostra splendida chiesa per una sera 
si adopera per diventare un auditorium 
pubblico per ospitare un concerto di pia-
noforte dedicato alla Madonna. JOHN 
KAMITSUKA, maestro giapponese, vi-
vente in Italia, ha rallegrato un pubblico 
molto  numeroso venuto ad ascoltare mu-
siche, forse poco conosciute, ma belle e av-
vincenti. Grazie, maestro, con l’augurio di 
averla ancora fra noi:

31 MAGGIO

Concludiamo il mese dedicato a Maria. 
Alle ore 20.00 presiede don Vittorio, par-
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roco, che come sempre nella ‘semplicità’ 
esprime concetti alti e importanti. 
C’era molta gente.

4 GIUGNO

Alle ore 20.45 nella chiesa nuova ha luo-
go la veglia di Pentecoste. Non c’era molta 
gente ma la celebrazione è stata intensa e 
bella.

5 GIUGNO

È la solennità di PENTECOSTE. 
Si nota molta gente e pellegrinaggi. 
Alla sera il tempo si fa scuro e sem-
bra che debba cadere l’acqua. 
Solo qualche goccia e tutto passa.

8 GIUGNO

Si conclude l’anno scolastico 2021-2022. 

Alle ore 11.00 siamo davanti alla Grotta 
per la preghiera finale. Padre Damiano  
detta una breve riflessione sulla parabola 
del buon seminatore.  
Ognuno di noi risulta un terreno non sem-
pre buono perché alle volte lascia spazio 
alle spine, ai sassi, alla strada …. Ma il se-
minatore è buono e abbondante con tutti. 

Abbiamo bisogno dello Spirito per-
ché l’armonia sul campo della vita 
sia frutto di tanti elementi che in-
sieme ci permettono di crescere. 
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12 GIUGNO

Una giornata calda ma sopportabile. Alle 
ore 11.30 la solenne eucaristia nella quale 
ricordiamo e ringraziamo il Signore per i 
50 anni di sacerdozio di padre Damiano, e 
Alessandro con i loro compagni.. 

Presiede padre Antonio Scabio. All’inizio  
padre Alfonso dà lettura del messaggio del 
Provinciale. La liturgia è animata dal Coro 
Tau. C’ è abbastanza gente che al termine 
si ferma perché vuole abbracciare, saluta-
re e augurare tutto il bene ai singoli frati 
festeggiati. Realmente una solenne e bella 
partecipazione.

13 GIUGNO

È la festa di S. Antonio di Padova. 

Al mattino ci sono state due celebrazioni 
per i bambini con una buona presenza. 

Anche nel pomeriggio due celebrazioni 
per bambini molto frequentate e alle ore 
20.30 solenne Eucaristia con la partecipa-
zione del coro della Pieve. C’era molta gen-
te. Al termine la distribuzione del pane 
benedetto ai nostri amici e benefattori 
presenti. 

Da sinistra: padre Lodovico Secco, p. Antonio Furlato, 
p. Giulio Urbani, p. Alessandro Poggiato, p. Giambattista 
Casonato, p. Damiano Baschirotto e p. Luigi Lazzaro.

25 Giugno 1972
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Liturgia della Parola: 
Preghiera eucaristica(1)

a cura di suor annachiara rizzo

LUGLIO/AGOSTO 2021

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA MELOTTO

BUONE VACANZE ….                                   
Prof. ssa Marino Rossella 

 

Siamo giunti alla conclusione dell’anno 
scolastico 2021-2022. Ancora una volta 
al termine di questo cammino, io come 
insegnante, sono chiamata a ripensare al 
valore dell’educazione che ho tentato, as-
sieme ai miei colleghi, di offrire ai nostri 
ragazzi. Siamo in una scuola paritaria, di 
ispirazione cattolica, e sembra tutto facile 
quello che si dice e si fa. Ma i ragazzi, sog-
getti primi del nostro lavoro, risultano nel-
la piena normalità. Sono cioè ragazzi del 
loro tempo, ragazzi con i loro costumi, con 
il loro modo di pensare. La scuola, come 
la parrocchia, o altri soggetti educativi, 
non hanno il compito di eliminare tutte 
queste agenzie di informazione ed educa-
zione che i nostri giovani incrociano oggi. 
Sarebbe un compito difficile ed improbo. 
Forse, pur partendo da queste situazioni 
nelle quali i ragazzi vivono, noi educatori 
dobbiamo far percepire che esiste il valo-
re unico che essi sono, il valore della vita 
che è data loro, il valore di una formazio-
ne culturale e umana che risulterà poi una 
grande riserva alla quale tante volte, loro 
stessi saranno chiamati ad attingere. Il va-
lore di relazioni vere, fondate sulla fedeltà 
e sul rispetto.

Al termine di questo anno, confesso a vol-
te tribolato e non solo per il covid, vorrei 
riportare parte di un biglietto che due ge-

nitori hanno scritto a padre Damiano. Pa-
role che commuovono. “Un ringraziamento 
alla scuola ‘Angelico Melotto’ per questi tre 
anni passati insieme. Per avere donato a no-
stro figlio, e qualche anno prima anche alla 
figlia, un insegnamento di vita, l’educazione 
e la formazione alla religione cattolica. Grazie 
di cuore”.

Padre Damiano ha risposto affermando 
che la scuola ha centrato l’obiettivo di una 
giusta educazione. Alcuni genitori, du-
rante l’anno, hanno scelto per i loro figli, 
di cambiare scuola solo perché nel nostro 
piccolo non eravamo in grado di proporre 
corsi alternativi. La nostra scuola ‘Ange-
lico Melotto’ si propone soprattutto l’edu-
cazione della persona alla vita, allo stu-
dio, alla ricerca, allo stare insieme. Tutto 
questo, tante volte è ritornato a noi come 
testimonianza dalle scuole superiori dove 
i nostri ragazzi sono andati. A questo pun-
to, esprimo un grazie a tutti coloro che 
hanno collaborato (preside, padre Damia-
no, colleghi e personale), e auguro buone 
vacanze a tutti.
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I
n e s o r a b i -
le come lo 
scorrere del 

tempo è arriva-
to il momento 
del rinnovo del 
Capitolo della 
nostra Fraterni-
tà. Quest’anno il 
clima era parti-

colare perché mancava una figura impor-
tante: la nostra sorella Maria Grazia Bru-
ni che il Signore ha voluto con sé qualche 
mese addietro. La Fraternità deve guar-
dare avanti, così con la preghiera di tut-
ti e con la tenacia e forza dei membri del 
vecchio Consiglio, è stato preparato tutto il 
necessario per il nuovo Capitolo. Ci siamo 
trovati sabato 7 maggio nella Cappella del-
la Scuola Melotto. Eravamo numerosi, del 
Consiglio Regionale c’era Padre Fabio Ma-
ria Spiller, e Luisa Facchinetti, poi Padre 
Alfonso il nostro Padre assistente, tutto il 
nostro Consiglio, e Giancarlo Ferrari con 
la chitarra ad accompagnare i canti. An-
che la Fraternità di Ar-
zignano, ormai integrata 
nella nostra, era presente 
con un piccolo gruppo. 
Abbiamo iniziato pre-
gando e invocando l’aiuto 
dello Spirito Santo. Padre 
Fabio ci ha ricordato che 
con il nostro stile di vita 
dobbiamo essere testimo-
ni credibili non dobbiamo 
aver timore di accettare 
un incarico nuovo. Le vo-
tazioni si sono svolte in 
modo ordinato e fluido, 
al primo scrutinio è stata 
eletta come Ministra Pie-

rina Rama, vice Ministra Faustina Schia-
vo, consiglieri: Daniela Dal Grande, Bertil-
la Pieropan, Attilio Signorato. Man mano 
che il nuovo consiglio prendeva forma, 
quella strana sensazione di vuoto, che era 
nell’aria, ha lasciato spazio a gioia e sereni-
tà, e alla consapevolezza che come in una 
grande famiglia anche la Fraternità può 
attraversare momenti difficili, che con l’a-
iuto di tutti e soprattutto con l’affidamento 
cieco al Signore si superano con successo. 
Alla fine del Capitolo Elettivo tutti quelli 
che hanno potuto si sono recati al bar del 
Pellegrino per un piccolo momento convi-
viale, quello che i protocolli Covid ci han-
no permesso. Poi i membri del nuovo e 
vecchio Consiglio, assieme a Padre Fabio si 
sono recati al cimitero per rendere un pic-
colo omaggio floreale a Maria Grazia Bru-
ni. L’emozione per ciascuno dei presenti 
era sicuramente tanta, ma molto di più era 
la consapevolezza che adesso la nostra So-
rella ex Ministra in cielo, ci guardava, sor-
rideva e ci diceva: “adesso tocca a voi”.

Rinnovo Capitolo Fraternità
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Inviate le foto del vostro pellegrinaggio, noi le 
pubblicheremo sulla rivista e sulla nostra pagina   fb

rivista@santuariochiampo.com

Prenotate il vostro pellegrinaggio per aiutarci 
nella vostra accoglienza.

Servizio telefonico per assistenza e accoglienza pellegrini:
333 2744781 

www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com

Nervesa della Battaglia 29 maggio 2022

Ragazzi Cresima e Prima Comunione di Calvene (VI)

Silvelle di Trebaseleghe (PD)

Bambini da Vestenanova (VR) - Pederobba (TV) - Verona - Garlasco 
(PV) - UP Restena Arzignano (VI) - UNITALSI Bollate (MI) - Comunità 
Sri Lanka - Badia Calavena (VR) - Verona - Gruppo giovani San 
Pancrazio di Barbarano (VI) - Gruppo dopolavoro ferroviario Brescia - 
Gruppo UCRAINI - Ragazzi della Cresima Montorso Vic. (VI) - Padova 

- Cursillos Lonigo (VI) - UP Roverè (VR) - Lugagnano (VR) - Prima 
comunione e cresima Arzignano (VI) - Bussolengo (VR) - OFS Lonigo 
(VI) - Pellestrina (VE) - Gruppo di ciclisti - Belluno - UP Cavolano e 
Camolli (TV) - San Pietro Viminario (PD) - Bertesinella (VI) - Parr. 
Sarcedo (VI) - Parr. San Pietro in Cariano e Bure (VR) - Parr. San Zeno 
di Arzignano (VI) - S. G. Lupatoto (VR) - Oderzo (TV) - Ctg Verona - 
Pensionati Professionisti “Laureati ottantenni” - Ass. Berica Pellegrini 

- Gruppo di Filippini - AVIS Trento (TN) - Sossano (VI) - Orbassano 
(TO) - Viaggi del Consorzio Trento - Feltre (BL) - CIF Vicenza - SCOUT 
adulti Padova - Giavera del Montello (TV) - Parr. Pralboino (BS) - Ass. 
Combattenti Trebaseleghe (PD) - Bambini V primaria Cassola (VI) - 
Parr. Calvene (VI) - Parr. Rosolina Mare (RO) - Commissione matrimonio 
diocesi di Vicenza - Crevalcore (BO) - Gruppo dei chierici da Mantova - 
Gruppo Sordi da Treviso - Parr. San Pio X Verona - Parr. Maria Madre della 
Chiesa Sant’Angelo Lodigiano (LO) - Pegognaga (MN) - Orzinuovi (BS) 

- Gruppo di sessanta persone a piedi da Madonnetta Arzignano (VI) - 
Centro Sociale anziani Trento - Bambini Catechismo S. G. Ilarione (VR) 

- Comunità Salesiana Schio (VI) - Ass. Nazionale Carabinieri Maserà (PD) - 
Venezia - Bambini Montecchio Magg. (VI) - UP Conca d’Oro (BS) - Thiene 
(VI) - Linarolo (PV) - Verona (Lago di Garda) - Sassari - Vestenanova 
(VR) - Bambini Catechismo Chiampo (VI) - UP Montecchio Magg. 
(VI) - Bardolino (VR) - Circolo Anziani Merano (BZ) - Circolo anziani 
Campiglia dei Berici (VI) - Parr. Borgo San Giacomo e Acqualunga 
(BS) - S. Zenone al Lambro (MI) - Brescia - Ragazzi Costabissara 
(VI) - Santuario Madonna della Comuna Mantova - Unitalsi Ravenna 

- Parr. Immacolata Treviso - Pescara - Prima comunione Montorso Vic. 
(VI) - Caritas Vicariato Montegalda (PD) - Volontari Sofferenza Treviso 

- Giavera di Nervesa (TV) - Prima comunione Pojana Magg. (VI) - Parr. S. 
Maria Ausiliatrice Jesolo (VE) - Parr. San Giacomo Pasian di Prato (UD) 

- Coro da Rovereto (TN) - Castelletto (BS) - Suore Elisabettine Padova - 

Parr. Madonna dei poveri Milano - Silvelle di Trebaseleghe 
(PD) - Bambini da Ronco all’Adige (VR) - Udine - Brescia 

- Bambini prima comunione Cadoneghe (PD) - Congrega 
Sacerdoti Montagnana (PD) - Equipe Notre Dame Ponte 
Lambro (CO) - Parr. S.Maria Assunta in Salboro Padova - 
Coro “Piccola Baita” San Bonifacio (VR). 

Dall’estero:  Slovenia (due gruppi in date diverse)

 
2022

Pellegrinaggi
al Santuario

da Marzo a Giugno: 
103
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Direttore responsabile: fra Luigi Secco
Redazione: fra Alfonso Cracco, fra Damiano Baschirotto, Suore Francescane Alcantarine e Giovanni Fanton
Servizio foto:  fra Daniele Tesolin, Stefano Lovato, Norberto Rancan
Stampa: Centrooffset srl - Mestrino (PD)

Autorizzazione Tribunale di Vicenza 16/07/1949 - N.13 R.S.
Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine dei Frati Minori.

PRIVACY: nel rispetto della legge 675/96, sulla tutela di riservatezza delle persone e dei dati personali, “La Grotta di Lourdes” 
garantisce che le informazioni relative agli associati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e 
saranno utilizzate esclusivamente per l’invio della rivista.

MENSILE DEL SANTUARIO DI CHIAMPO (VI) - FRATI MINORI
Via Pieve, 170 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 362676  - Servizio al pellegrino 333 2744781

Indirizzo E-mail santuario: info@santuariochiampo.com- E- mail rivista: rivista@santuariochiampo.com
www.santuariochiampo.com

Grazie a tutte le persone che con il loro sostentamento economico ci 
permettono di inviare la Rivista nelle vostre case. Ogni giorno cele-
briamo una Santa Messa per tutti i nostri benefattori vivi e defunti.

FERIALE: dal lunedì al venerdì: ore 7.00-9.00-16.30
Sabato e vigilie Festività: ore 7.00-9.00-18.00
ore 17.30 Canto del Vespro

FESTIVO: ore 7.00-8.30-10.00-11.30-16.30-18.00
ore 15.30 Canto del Vespro e benedizione eucaristica

ORARIO CONFESSIONI
DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.30-11.00 e 15.30-18.00
DOMENICA E FESTIVITÀ 8.00-11.30 e 15.30-18.30 

Santuario Beato Claudio Grotta di Lourdes
Via Pieve, 170- 36072 Chiampo (VI) 
Tel. 0444 362676

Servizio ai pellegrini 333 27 44 781
pellegrini@santuariochiampo.com

www.santuariochiampo.com
info@santuariochiampo.com
rivista@santuariochiampo.com

ORARIO SS. MESSE
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GIOVEDÌ 
11 

AGOSTO

VENERDÌ 
12 

AGOSTO

Ore 18.30  
APERTURA STAND 
GASTRONOMICI
Ore 21.30  
SERATA SUMMER NIGHT
DJ GIANLUCA INDOVINO

Ore 18.30  
APERTURA STAND 
GASTRONOMICI
Ore 21.30  
DJ BELFO, PETER MIX 
e ALBERTO COLLI DJ
SE BRUCIASSE LA CITTÀ
(La festa all’italiana)

Ore 12.30  
PRANZO LIBERO
Ore 18.30  
APERTURA STAND 
GASTRONOMICI
Ore 21.30  
DJ MAX DALLA VALLE 
e MAURO CERATO 
AFRO ENERGIE

SABATO 
13 

AGOSTO

DOMENICA 
14 

AGOSTO

Ore 18.30
APERTURA STAND 
GASTRONOMICI
Ore 21.30  
REMEMBER 
Le Migliori Hit 90/2000

Ore 12.30 PRANZO SERVITO
Ore 18.30 APERTURA STAND GASTRONOMICI
Ore 21.00 ULISSE E JULIA - Ballo liscio
Ore 22.30 ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO
 Evoluzione Danza con Stefania e Ruggero
Ore 23:30 SPETTACOLO PIROTECNICO
Ore 24:00 MUSICA CON DJ MARCO BAUCE, MAMO DJ 
 E THOMAS BOSCHETTO

SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

LUNEDÌ 
15 

AGOSTO

Nell’ effettuare offerte attraverso assegno bancario o postale
C.C.P. 202366 Provincia S. Antonio dei Frati Minori.

Si raccomanda di intestare l’assegno a: 
“Provincia S. Antonio dei Frati Minori”

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)

TRADIZIONALE SAGRA DELL’ASSUNTA
Presso il Santuario francescano della Pieve di Chiampo (VI)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
DAL 11 AL 15 AGOSTO 2022


