
l cammino verso una
comunità disegnata in
unità pastorali è sicu-

ramente favorito quando
qualche parroco guida
più parrocchie. Nel caso
dell’unità pastorale Valle
dei Fiori la situazione,
quanto al parroco, è otti-
male perché ce n’è solo u-
no: don Primo Tegolotti.
«Carpesica e Cozzuolo
sono unite da ormai
vent’anni - spiega don Pri-
mo - e pian piano sono
stati superati i campanili-
smi, cercando di unire le
attività. Superando qual-
che difficoltà iniziale, ab-
biamo unito le classi di
catechismo: da una quin-
dicina d’anni il catechi-
smo si svolge a Carpesica
per tutti i ragazzi. Per la
celebrazione della prima
comunione siamo arriva-
ti ad una soluzione “salo-

monica” (legata alle ri-
dotte dimensioni della
chiesa di Cozzuolo), fa-
cendo una prima e una
seconda messa di prima
comunione. Alla prima
c’è il pienone dei parenti,
alla seconda, celebrata
con la stessa solennità, c’è
solo la gente della comu-

nità: allora se i
bambini che ri-
cevono il sacra-
mento sono fino
a dieci si celebra
a Cozzuolo, e la
domenica si va a
Carpesica, se so-
no di più vice-
versa.
I Consigli pasto-
rali parrocchiali
erano distinti fi-
no a sette anni fa:
con la penultima
elezione si sono
uniti in un solo
Consiglio (eleg-
gendo ciascuna
parrocchia i pro-
pri rappresen-
tanti), lasciando

separati solo i
Consigli per
gli affari eco-
nomici».
Dall’autunno
scorso si è ag-
giunta anche
Formeniga.
«A Formeni-
ga in parroc-
chia c’era un
gruppo di
persone si oc-
cupava di tut-
to: da dicem-
bre si è cerca-
to di costitui-

re un nuovo Consiglio pa-
storale che si occupi di at-
tività pastorale, e questo
gruppo sta cominciando a
lavorare assieme agli altri
due di Carpesica e Coz-
zuolo. E comunque in
prospettiva si sta pensan-
do a unificare anche il
Consiglio pastorale».
Da anni, dai tempi del ve-
scovo Zenti, si organizza
la messa delle famiglie u-
na volta al mese. Nell’oc-
casione le famiglie si spo-
stano, a rotazione, tra le
parrocchie. E ora nel giro
c’è anche Formeniga.
«Uno strumento che lega
le tre comunità è anche il
foglietto parrocchiale “La
Campana”, che abbiamo
esteso anche a Formeni-
ga: ogni quindici, venti
giorni lo stampiamo e fac-
ciamo arrivare a tutte le
famiglie. Ci sono tutti gli
appuntamenti pastorali in
programma nel periodo e
qualche piccola riflessio-
ne. Un prodotto sempli-
ce, ma sentito: ce ne sia-

mo accorti quando per
qualche motivo abbiamo
ritardato la consegna, e la
gente ci chiedeva come
mai non fosse arrivato».
Anche nella distribuzio-
ne delle messe si è ragio-
nato in ottica comune:
«Al sabato sera dalla pri-
mavera scorsa ne cele-

briamo una sola a Coz-
zuolo, che è centrale ri-
spetto alle tre parrocchie,
e infatti è frequentata da
gente delle tre comunità;
alla domenica mattina ci
sono quattro messe, in o-
rari diversi per permet-
termi, se non celebro, al-
meno di passare in tutte».

Per tutta la sua attività,
dall’ottobre scorso, don
Primo conta sulla colla-
borazione di don Enri-
chetto Dario: «Collabo-
riamo, programmiamo,
lavoriamo volentieri as-
sieme: per me è indispen-
sabile avere il suo aiuto».

Alessandro Toffoli

I

IL CALENDARIO DELLA VISITA
Venerdì 22
Mattino: incontri personali con i pre-
sbiteri dell'Unità Pastorale.

Sabato 23
Mattino: visita ai malati di Carpesica e
Formeniga
16.30: incontro con giovani dell'Unità
Pastorale (Associazioni, gruppi, orato-
ri...) a Carpesica; 18.00: S. Messa a
Cozzuolo; 20.30: incontro con i
Consigli Pastorali Parrocchiali dell'UP.

Domenica 24
10.30: S. Messa e incontri con realtà
che il parroco ritiene opportune a
Carpesica; 12.00: incontro con
Gruppo Divina Misericordia e
Associazioni S. Daniele e S. Valentino;
15.00: incontro e S. Messa per
ammalati dell'UP (con Unzione
Infermi) a Carpesica.

Venerdì 1 marzo
9.15: visita a malati a Cozzuolo;
11.00: visita al CEOD di Cozzuolo;
Pomeriggio: visita ad alcune classi del
catechismo a Carpesica; 20.30:
incontro con i Consigli Affari
Economici dell'UP a Formeniga.

Sabato 2
Mattino: un tempo di disponibilità per
incontri personali; 15.00: catechismo
a Formeniga; Sera: incontro con fami-

glie e genitori (o giovani sposi) dell'UP
in chiesa a Cozzuolo.

Domenica 3
10.00: S. Messa a Formeniga; 15.00:
incontro con Operatori Pastorali
dell'UP (catechisti, ministri, operatori
Caritas ecc.).

Martedì 5
20.30: equipes dell'Unità Pastorale.

A LIVELLO FORANIALE

Mercoledì 6 
20.30: incontro con genitori scuole
materne a Carpesica.

Giovedì 7
20.30: incontro con le Aggregazioni
Laicali al Patronato Costantini di
Ceneda.

Venerdì 8
20.30: Incontro con i capi scout.

Lunedì 11 
20.30: Conclusione visita pastorale
della forania Vittorio Veneto nella chie-
sa di Salsa.

Sabato 16
15.00: incontro con i riparti scout nel-
l'ex asilo di Santa Giustina.

don Primo Tegolotti

La chiesa di Carpesica

UNITÀ PASTORALE VALLE DEI FIORI
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on Primo Tegolotti
guida la parrocchia
di Carpesica da ven-

tisette anni.
«Dieci anni fa ero già desti-
nato altrove, ma per un pro-
blema di salute è saltato tut-
to, ed eccomi ancora qui. Ma
la mia sofferenza è che pro-
prio per motivi di salute non
riesco più a fare il giro delle
famiglie.
La comunità è molto viva; la
parrocchia può contare su
strutture efficienti, create o
risistemate negli anni grazie
al lavoro dell’associazione
San Daniele (vedi articolo
sotto)».
Oltre a San Daniele, Carpe-
sica ha un secondo patrono,
San Fermo. «A San Fermo è
dedicata una bella chiesetta
sulla collina, dove per 25 an-
ni ho celebrato la messa ogni
mercoledì; da un paio d’an-
ni la chiesa è curata e aperta
al pubblico da una famiglia,

D

e la messa viene celebrata
quando qualcuno lo richie-
de. Il giorno di San Fermo (9
agosto) c’è una grande festa,
che richiama i tanti devoti a
quel santo e si conclude con
una festa per tutti i presen-
ti».
Il Coro San Daniele è nato
con l’arrivo di don Primo.
«Almeno una decina di co-
risti sono presenti da allora.
Negli ultimi tempi il coro, di-

retto dalla qualificata mae-
stra Mariagrazia Marcon, si
è molto affinato e perfezio-
nato, raggiungendo alti livelli
dal punto di vista musicale.
Il coro, oltre ad essere pre-
sente nelle cerimonie parti-
colari, organizza due grandi
concerti in chiesa, a Natale e
Pasqua, con tanto di orche-
stra».
Nelle ultime settimane si è
deciso anche di provare a co-

stituire un coro giovanile: u-
na decina di ragazzi ci sono
(e anche una persona appas-
sionata in grado di dirigerli),
ora bisogna integrarlo.
Un ministro della Comu-
nione segue un gruppo di
anziani ed ammalati, an-
dando a trovarli ogni 15, 20
giorni. E da ormai 17 anni la
parrocchia aiuta suor Tullia
Posocco, missionaria origi-
naria di Carpesica nelle Fi-
lippine: la comunità offre
aiuti economici e oltre una
trentina di famiglie da anni
ha adottato altrettanti bam-
bini a distanza nella sua mis-
sione.
«Il catechismo è seguito co-
scienziosamente da un grup-
po di catechiste che si avval-
gono della collaborazione di
alcuni giovani, io seguo il
gruppo dei cresimandi. Il
problema è la frequenza al-
la messa domenicale: al ca-
techismo sono tutti presen-
ti, la domenica ben pochi.
Molto spesso, tuttavia, di-
pende dai genitori.
Per i ragazzi organizziamo
campiscuola estivi (uno an-
che per le famiglie) e uscite
durante l’anno. Per i più
grandi cerchiamo di allesti-
re occasioni di riflessione e
approfondimento, come
quello su affettività e sessua-
lità che è appena comincia-
to.
Per la parrocchia intera or-
ganizziamo dei pellegrinag-
gi e almeno una gita parroc-

chiale all’anno.
D’estate c’è un partecipatis-
simo grest, per gestire il qua-
le abbiamo un gruppo di u-
na trentina di animatori, che
seguono un corso di forma-
zione di 8/10 incontri: se si
vuole che lavorino in un cer-
to modo è necessario i-
struirli!».
Carpesica è il riferimento per
un Gruppo di preghiera del-
la Divina Misericordia.
«Il gruppo, seguito da mons.
Roberto Battistin, fa perno
attorno ad una famiglia di
Carpesica e si trova ogni
martedì sera in canonica. Sei
volte all’anno ci sono ritiri di
mezza giornata che richia-

mano anche un centinaio di
persone, mentre molti di più
sono quelli che ogni anno
vengono in Quaresima e Av-
vento, quando arriva don
Renato Tisot, sacerdote tren-
tino assistente nazionale del
gruppo. Questo gruppo non
è un’espressione della nostra
comunità, ma rappresenta
una bella presenza».
Negli ultimi anni una gran-
de lottizzazione ha aumen-
tato la popolazione del quar-
tiere.
«L’integrazione c’è già, ma
migliorerà sicuramente negli
anni perché i giovani cre-
scono sentendosi parte di
questa comunità». AT

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  CCaarrppeessiiccaa
TTiittoollaarree::  san Daniele profeta (21 luglio)
Unità pastorale Valle dei Fiori - Forania Vittorio Vene-
to
Abitanti: 1450 circa
Famiglie: 510 circa
Parroco: ddoonn  PPrriimmoo  TTeeggoolloottttii  (dal 1985)
Collaboratore parrocchiale: mmoonnss..  GGiioovvaannnnii  RRooss
Collaboratore pastorale dell’up: mmoonnss..  EEnnrriicchheettttoo  DDaa--
rriioo
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: centro ricreativo; salone parroc-
chiale; centro ricreativo “Il ritrovo”
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii:: SS. Fermo e Rustico martiri
(Rive)

CARPESICA

LA COMUNITÀ È LEGATA E VIVACE

A Carpesica
c’è vita

a prima menzione di
Carpesica la si ha in

un documento dell’anno
1284 e a quei tempi fa-
ceva parte della parroc-
chia della Cattedrale di
Ceneda. Per il servizio
religioso le pochissime
famiglie di allora usava-
no una chiesuola, dedi-
cata a San Daniele pro-
feta, ma in data 15 apri-
le 1605 il vescovo Leo-
nardo Mocenigo la
staccò dalla Cattedrale e
la eresse in curazia, di-
ventando poi parrocchia
il 27 luglio 1713 sotto l’e-
piscopato di Francesco
Trevisan. La chiesa at-
tuale venne costruita in
soli due anni, dal 1826 al

L 1828, su progetto di Giu-
seppe Braido e fu consa-
crata il 24 novembre
1844 dal vescovo Man-
fredo Bellati. Tra l’aprile
e l’ottobre del 1913, su
disegno dell’architetto
Domenico Rupolo, le
vennero aggiunte le due
navate con due altari del-
lo scultore Paolo Possa-
mai di Solighetto. Sul-
l’altar maggiore vi è una
pala raffigurante la Ma-
donna con san Rocco e
sant’Antonio da Padova
del pittore cenedese An-
tonio Dal Favero. Bello
infine il battistero mo-
nolitico del 1713 con cu-
spide lignea. Il campani-
le è del 1879. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

SAN DANIELE, ASSOCIAZIONE PER LA PARROCCHIA
n comitato parroc-
chiale era esistito per

anni, poi si era sciolto. Ma
al suo arrivo, don Primo
Tegolotti ha subito solle-
citato la ripartenza di
un’associazione, per fare
comunità, per raccoglie-
re persone, per organiz-
zare. E così nel 1986 si so-
no gettate le basi di quel
comitato San Daniele che
dal 2001 è stato formal-
mente costituito in asso-
ciazione.
«Siamo un’ottantina di so-
ci – raccontano all’asso-
ciazione – più una trenti-
na di giovani collaborato-
ri: un gruppo che com-
prende tutte le fasce d’età,
dai tredicenni ai nonni.
Abbiamo superato mo-
menti in cui i ventenni un
po’ mancavano, ma ora ce
ne sono di volonterosi».
L’associazione San Danie-
le presieduta da Stefano
Dassiè (e che il 24 feb-
braio andrà a elezioni per
il rinnovo delle cariche
sociali) organizza diretta-
mente due feste (San Da-
niele in luglio e Rustica in
ottobre), e collabora con
la parrocchia per una se-
rie di altri appuntamenti:
la spaghettata di metà
Quaresima, il Carnevale
dei bambini, la festa degli
anziani, il grest, i concer-
ti di Natale e Pasqua, il pa-
nevin... Tutti eventi che
raccolgono grande parte-
cipazione, e non solo da
Carpesica.
Uno sforzo organizzativo

U

che produce uno straor-
dinario risultato per la co-
munità. Negli anni infat-
ti i ricavati dei vari ap-
puntamenti hanno per-
messo interventi impor-
tanti: la ristrutturazione
interna ed esterna della
chiesa, quella del campa-
nile e dell’organo, la siste-
mazione della canonica
ricavando le aule del ca-
techismo e la cappellina,
la trasformazione della a-
diacente stalla in sala riu-
nioni e sala giovani, la rea-
lizzazione dell’area spor-
tiva, e poi numerosi altri
interventi minori o di ma-
nutenzione ordinaria. 
Il prossimo obiettivo è la
realizzazione di una sala
polifunzionale attrezzata,
per dare stabilità alle atti-
vità e non dover sempre
ricorrere al capannone al-
lestito vicino al campetto
sportivo. «Un progetto ce
l’abbiamo – dicono all’as-
sociazione – bisogna tro-
vare qualche aiuto, poi
noi come sempre ci met-
teremo la nostra mano-

dopera!».
«L’associazione lavora
sempre e solo per la par-
rocchia, con grande ge-
nerosità: c’è grande colla-
borazione, un appoggio
reciproco con il Consiglio
pastorale», è il plauso del
parroco. «Ci spinge il rap-
porto di amicizia che ci
lega all’interno dell’asso-
ciazione – commentano
– e una sorta di senso di
appartenenza alla nostra
comunità e a Carpesica.
Certo, è un impegno, ma
è anche uno stare insieme
festoso».
L’associazione riesce a ri-
cavare fondi anche per la
solidarietà: «Ogni anno il
ricavato delle lotterie va a
finalità benefiche: dall’as-
sociazione Fiorot alla Ma-
ter Dei, dall’hospice al
Piccolo Rifugio, e altri.
Oltre al sostegno costan-
te alla missione della no-
stra suor Tullia.
Certo, vedere che il no-
stro impegno porta a ri-
sultati concreti è un forte
stimolo per continuare».

L’ex stalla recuperata, e dietro il capannone
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nche se la canoni-
ca è sempre rima-
sta aperta, a Coz-

zuolo il parroco residente
manca da vent’anni. «E
questo in parrocchia lo si
è sofferto». Don Primo Te-
golotti, dal 1992 vicario
parrocchiale, avverte que-
sta sofferenza della comu-
nità «che si è sempre sen-
tita “aggregata”: è stata cu-
razia della Cattedrale per
centinaia d’anni, poi dopo
l’esperienza da parrocchia
col proprio parroco, si è
trovata di nuovo senza. Ed
è un campanilismo che si
fatica a superare».
Il Consiglio pastorale è
presente e attivo, ma la co-
munità fatica a cementar-
si per la distribuzione del-
le abitazioni. «In effetti le
case sono sparpagliate sul-
le colline, e si fatica a tro-
varsi. Anche i giovani, pur
avendo delle strutture per

A

i loro giochi, stentano ad
incontrarsi».
A Cozzuolo è attivissimo
il gruppo Alpini, sempre
pronto a fare quel che oc-

corre, e legato al coro Col
di Lana, nato proprio qui.
C’è anche da anni un coro
parrocchiale, che canta
nelle occasioni particolari.

Un gruppo di volontari, a
titolo personale, offre il
suo aiuto all’attività del
Ceod presente nei pressi
della chiesa.
«Molto attiva è l’associa-
zione San Valentino, che
tuttavia è nella parrocchia
ma non della parrocchia.
Costituita da un bel grup-
po di giovani, si impegna
particolarmente per la fe-
sta dell’Addolorata in oc-
casione della quale arriva
a Cozzuolo gente da tutti
i quartieri della città e non
solo. Ultimamente l’asso-
ciazione si è dimostrata
molto disponibile anche
verso la parrocchia, con-
tribuendo a restaurare la
pala dell’altare maggiore e
a sistemare le campane,
l’orologio...».
San Valentino è anche il
patrono della parrocchia.
«Per l’occasione il Consi-
glio pastorale si attiva in
modo particolare: que-
st’anno, giovedì 14 feb-
braio, alle 15 c’è una mes-
sa all’altare del Santo (un
bell’altare ligneo nella
chiesa parrocchiale, ndr)
quindi domenica 17 alle
10 la messa solenne con la
partecipazione del coro
San Valentino, e alle 15 il
concerto in onore del pa-
trono con lo stesso coro
San Valentino e il coro del-
la parrocchia di Salsa. Se-
gue la tradizionale festa
familiare». AT

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  CCoozzzzuuoolloo
TTiittoollaarree: san Valentino martire (14 febbraio)
Unità pastorale Valle dei Fiori - Forania Vittorio Vene-
to
Abitanti: 500 circa
Famiglie: 180 circa
Amministratore parrocchiale: ddoonn  PPrriimmoo  TTeeggoolloottttii (dal
1992)
Collaboratore parrocchiale: mmoonnss..  GGiioovvaannnnii  RRooss
Collaboratore pastorale dell’up: mmoonnss..  EEnnrriicchheettttoo  DDaa--
rriioo
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: sala parrocchiale (ex canonica)

COZZUOLOLA PARROCCHIA CIRCONDATA DA SETTE COLLI

Cozzuolo,
piccola Roma

er quanto concerne la
cura d’anime, Coz-

zuolo è sorto come cap-
pellania esterna della
Cattedrale di Ceneda.
Venne poi eretto nel
1640 in curazia e quindi
in parrocchia, ma solo il
15 maggio 1942. Della
cappellania ne parla lo
storico cenedese Giorgio
Graziani nella sua “Vera
descrizione della città di
Ceneda” stampata a Tre-
viso nel 1621 e dice che
a Cozzuolo vi era “una
ben ornata chiesa, fon-
data sopra un luogo dei
signori Lioni di Ceneda,
dedicata alla Vergine di
Loreto; e questo villag-
gio è posto in mezzo a
molte quantità di piace-
volissimi colli”. Tant’è
che Cozzuolo fu anche
detto “Romula”, piccola
Roma, con evidente rife-
rimento ai colli che lo

P circondano. L’attuale
chiesa è del 1840 e il
campanile in stile ro-
manico, alto 35 metri, è
stato innalzato su dise-
gno dell’architetto Do-
menico Rupolo di Ca-
neva e benedetto il 2
settembre 1923. Nell’in-
terno della chiesa, fra al-
tre opere, si conserva u-
na “Madonna Addolo-
rata” del pittore cene-
dese Giovanni Sasso
(1839-1894) e un prege-
vole altare di legno, da-
tato 1617, appartenen-
te forse alla prima chie-
sa. Una pergamena, ri-
trovata a seguito di la-
vori eseguiti nel 1982 e
datata 5 gennaio l897,
parla dell’esistenza di u-
na nicchia con la statua
della Madonna di Lore-
to, dando così ragione
alla descrizione di Gior-
gio Graziani. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

La chiesa di Cozzuolo

GRATIS

perché no?

per te un 
ABBONAMENTO
MENSILE

TELEFONA allo 0438-940249
o manda una EMAIL a abbonamenti@lazione.it
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on Primo Tegolot-
ti è arrivato a For-
meniga l’estate

scorsa, dopo l’improvvisa
scomparsa di don Teoni-
sto Ceschin. «Il Vescovo
mi ha fatto il regalo della
terza parrocchia per i miei
75 anni – scherza don Pri-
mo – ma per accettare ho
chiesto prima al medico».
La situazione della comu-
nità di Formeniga è legata
alla sua... geografia: «Da un
lato ci sono la chiesa e la
canonica isolate lassù, e
chiuse. Se almeno ci fosse
qualche casa attorno... In
più le zone abitate sono su

D

più versanti: chi è diretto a
sud è portato a gravitare su
Bagnolo e Conegliano, chi
è ovest su Corbanese e Tar-
zo.

La gente si sente legata al-
la propria comunità, al
proprio campanile, alla
propria identità. Lo vedo
ai funerali, sempre molto
partecipati, mentre alla
messa della domenica gen-
te ce n’è poca. Quando c’è
la sentitissima festa del-
l’Immacolata tutti si muo-
vono, per la processione, la
banda, torna in paese an-
che chi lo ha lasciato. 
In questi anni la comunità
ha imparato ad arrangiar-
si: autonomamente si so-
no sistemati l’ex asilo in sa-
lone parrocchiale, il tetto
della canonica... ora c’è il
problema del cedimento
strutturale della chiesa, ma
conoscendoli non passerà
molto tempo prima che si
diano da fare.
C’è insomma un attacca-
mento alle proprie radici
religiose: penso sia dovuto
al lavoro positivo dei par-
roci che sono vissuti qui
negli anni. Con stili diver-
si, magari, ma hanno la-
sciato tutti un segno, un le-
game».
Nella e per la parrocchia o-
pera l’associazione San
Pancrazio.
«Ve ne fa parte gente di
tutte le età: la festa del-
l’Immacolata è l’impegno
principale, ma quando c’è
da lavorare non mancano
mai. Per esempio, guarda
lì – e dalla finestra indica
in lontananza la chiesa di
Formeniga – un mese fa
non si vedeva perché co-
perta dalla vegetazione: si
sono messi al lavoro, ed ec-
co fatto. A differenza di al-
tre comunità, a Formeni-
ga non aspettano gli input:
si organizzano, ti avvisano
e fanno. Penso sia dovuto
anche al fatto che negli ul-
timi anni don Teonisto, per
questioni di salute, era pre-

sente quando poteva».
Una bella realtà è il coro
parrocchiale.
«Sì, è un autentico piccolo
centro di aggregazione: è
bello soprattutto che animi
la messa della domenica,
sistemandosi sempre al
proprio posto per cantare.
Una presenza che si avver-
te».
Un gruppo di famiglie cu-
ra la bella chiesetta di San
Giorgio, di proprietà della
parrocchia: nel corso del-
l’anno vi si celebra la mes-
sa in qualche particolare
occasione. AT

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  FFoorrmmeenniiggaa
TTiittoollaarree: san Pancrazio martire (12 maggio)
PPaattrroonnoo: Immacolata Concezione della Beata Ver-
gine Maria (8 dicembre)
Unità pastorale Valle dei Fiori - Forania Vittorio Ve-
neto
Abitanti: 610 circa
Famiglie: 200 circa
Amministratore parrocchiale: ddoonn  PPrriimmoo  TTeeggoolloottttii
(dal 2012)
Collaboratore pastorale dell’up: mmoonnss..  EEnnrriicchheettttoo
DDaarriioo
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: oratorio (ex asilo)
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii: B. V. del Rosario (Confin);
S. Giorgio M. (Manzana); chiesa del cimitero.

FORMENIGA

LA COMUNITÀ LEGATA ALLA PROPRIA IDENTITÀ

A Formeniga
si danno da fare

in dall’epoca del re
longobardo Liutpran-

do (712-744) esisteva sul-
la cima del colle di For-
meniga un castello, che fu
bersaglio continuo di op-
poste fazioni. Il severo
fortilizio nel 1300 fu do-
tato anche di una piccola
chiesa, dedicata a San
Pancrazio, per uso dei
soldati del presidio e dei
loro famigliari. Fu chiesa
sussidiaria di San Pietro
di Feletto, assieme a quel-
la di Manzana. “Ma la pri-
ma notizia certa circa la
cura d’anime, esistente
nell’archivio diocesano –
ribadiva monsignor Basi-
lio Sartori –, risale al 16
settembre 1456 e riguar-
da il conferimento del be-
neficio, del quale era do-
tata la chiesa, ad un cer-
to ‘pre’ Cristoforo’ da par-
te del vescovo Pietro Lio-
ni”. Non ci è però ancora
noto quando è sorta la
parrocchia. “Molto pro-
babilmente verso la fine
del Quattrocento – dice-
va ancora monsignor Sar-
tori – e ad opera del ve-

F scovo Nicolò Trevisan, il
cui stemma appare scol-
pito sulla vasca del batti-
stero”. Il terremoto del 29
giugno 1873 rese inagibi-
le la vecchia chiesa, co-
sicché si provvide ad eri-
gere sulla vetta del colle
l’attuale su progetto del-
l’ingegner Giovan Batti-
sta Posocco di Ceneda. I
lavori cominciarono il 21
ottobre 1877 e il 12 otto-
bre 1879 la chiesa venne
aperta al culto, anche se
fu completata solo nel
1927. Il campanile su di-
segno dell’architetto Bor-
tolo Da Riz di Tarzo fu in-
nalzato tra il 1895 e il
1907, e il 5 agosto 1984
venne gravemente com-
promesso da un grosso
fulmine, ma venne subito
riparato. La pala dell’altar
maggiore è del pittore ce-
nedese Antonio Dal Fa-
vero, mentre l’organo (del
1852) è dell’organaro An-
gelo Agostini di Padova.
La chiesa venne consa-
crata dal vescovo Eugenio
Ravignani il 5 febbraio
1984. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

La chiesa di Formeniga si staglia sul panorama

La chiesetta di San Giorgio

La chiesa di San Pancrazio


