
on Pier Amort e
don Marco Favret,
parroco e cappel-

lano di San Vendemiano,
hanno un piccolo cruccio:
non riuscire a incontrare,

una ad una, le famiglie del-
la parrocchia. Non lo con-
sentono i numeri – 7.300
parrocchiani – con la con-
seguente mole di lavoro
pastorale (il solo catechi-

smo di elementari e medie
interessa 580 bambini e
ragazzi, mentre il grest
conta più di 400 iscritti!).
«Quando arrivai, 17 anni
fa, iniziai la visita capilla-
re alle famiglie – racconta
don Pier –. Ci impiegai
quattro anni per raggiun-
gere tutti! Oggi non c’è il
tempo materiale per ripe-
tere quell’esperienza, ma
se qualcuno chiede la be-
nedizione ben volentieri lo
incontriamo in casa».
In questi 17 anni don Pier
si è posto due priorità su
tutte: la formazione e la
cura della liturgia: «Ab-
biamo costruito percorsi
settimanali di approfondi-
mento della fede per tutti,
dai bambini della scuola e-
lementare alla terza età,

con una partecipazione
che decresce all’aumenta-
re dell’età. Si potrebbe col-
tivare una catechesi in pa-
rallelo di figli e genitori e
curare di più la possibilità
di incontri personali nelle
famiglie, ma questo ri-
chiede un deciso “rinfor-
zo” del gruppo catechisti-

co.
La preghiera comunitaria
– prosegue don Pier – si
articola in celebrazioni eu-
caristiche, lodi, vespri, ro-
sario, adorazioni eucari-
stiche. Abbiamo prestato
particolare attenzione al-
l’animazione delle messe
con la costituzione del
gruppo liturgico e la for-

mazione liturgica dei
quattro gruppi corali (mi-
nicoro, coro dei giovani,
coro dei funerali e coro
“ufficiale”) che non pro-
pongono messe-concerto
ma sostengono l’assem-
blea aiutandola ad espri-
mere la preghiera attra-
verso il canto».
Continua a pag. seguente
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Domenica 20
15: incontro con i Gruppi
Famiglia della forania a San
Vendemiano; 17: incontro con
la Commissione e responsabili
dei Gruppi Famiglia della fora-
nia a San Vendemiano.

Mercoledì 23 
10: incontri personali con i
presbiteri dell'Unità Pastorale
n° 2 San Vendemiale a San
Vendemiano. 20.30: incontro
con i Consigli Pastorali
Parrocchiali dell'UP all'oratorio
Giovanni Paolo II a San
Vendemiano.

Giovedì 24 
8.15: visita alla scuola elemen-
tare di San Vendemiano; 10:
visita alla scuola materna
"S.Pio X" di San Vendemiano;
11: visita alla scuola materna
"don Albino Toccane" di
Zoppè; 14.30: incontro con le
classi del catechismo di San
Vendemiano; 16: visita agli
ammalati di San Vendemiano;
20.30: incontro con i Consigli
Pastorali per gli Affari
Economici dell'Unità Pastorale
a Zoppè.

Venerdì 25 
8: visita alla scuola elementare
di Fossamerlo; 14.30: visita
alle classi del catechismo di
Zoppè; visita alla Radio
Parrocchiale di San
Vendemiano; 18: incontro con
i religiosi/e della forania al
Collegio Immacolata di
Conegliano; 20.30: incontro
con i giovani dell'UP a San
Vendemiano.

Sabato 26 
8: visita alle scuole medie di
San Vendemiano; 9.30: tempo
di disponibilità per incontri
personali o visite di ammalati a
Zoppé; 15: incontro e messa
per ammalati e anziani dell'UP.

Domenica 27
10.30: messa (Beata Vergine
del Rosario) a San
Vendemiano; 14.30: vespri e
processione B.V. Rosario a
San Vendemiano; 16.00:
incontro con operatori pasto-
rali dell'UP; 18.30 messa con
gli operatori pastorali e i vari
gruppi di San Vendemiano.

Lunedì 28
8: visita alle scuole elementari

di Zoppè; 10: visita alla scuola
professionale CFP e Casa M.
Clelia di Conegliano; 12: visita
alla mensa Ottavian con pran-
zo; 14.30: visita alle classi del
catechismo e agli ammalati di
Saccon; 20.30: Veglia di pre-
ghiera a San Vendemiano.

Martedì 29
10: messa alla Casa di Riposo
Giovanni Paolo I a San
Vendemiano; 11: visita al
Ceod di San Vendemiano; 15:
visita agli ammalati a San
Vendemiano; 20.30: incontro
con i Gruppi Famiglia e
Giovani Sposi dell'UP a San
Vendemiano.

Mercoledì 30
14.30: incontro con le classi
del catechismo di San
Vendemiano; 17: incontro con
gli sportivi e i loro allenatori al

palasport di San Vendemiano;
20.30: incontro con i genitori
dei cresimandi dell'UP. a San
Vendemiano.

Giovedì 31
10: visita a qualche fabbrica;
18.30: messa a Zoppè.

Venerdì 1 novembre
9.30: messa a Saccon; 11:
messa a Zoppè; 14.30: vespri
e processione al cimitero di
San Vendemiano.

Sabato 2 
10: tempo di disponibilità per
incontri personali a San
Vendemiano; 15: messa al
cimitero di Zoppè; 18.30:
messa a Saccon.

Domenica 3
9.30: messa a Saccon; 11:
messa a Zoppè; 18.30: messa
a San Vendemiano

Lunedì 4
9: Visita al Collegio
Immacolata di Conegliano;
14.30: visita alle classi del
catechismo di San
Vendemiano; 17: incontro con
i cresimandi dell'UP a San
Vendemiano; 20.30: incontro
con la equipe deII'UP a San
Vendemiano.

Martedì 5
20.30: incontro con i Comitati
Festeggiamenti e Pro Loco a
San Vendemiano.

Mercoledì 6
18.30: messa per San
Leonardo per la forania in
duomo a Conegliano.

Sabato 16
20: incontro e cena con i
Gruppi Alpini della forania,
compresi i parroci al Colnù di
Conegliano

Lunedì 18
20.30: incontro con i Comitati
di gestione delle scuole parita-
rie della forania a San
Vendemiano

Mercoledì 20
15: incontro con le Conferenze
San Vincenzo di Conegliano e
della forania.

Domenica 1 dicembre
16: incontro con le
Aggregazioni laicali a San
Vendemiano

Lunedì 16
20.30: conclusione della visita
pastorale foraniale a San
Vendemiano

IL CALENDARIO DELLA VISITA

don Pier Amort

L’interno della chiesa di San Vendemiano

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  VVeennddeemmiiaannoo
TTiittoollaarree: San Vendemiale Vescovo (1 giugno)
Unità pastorale San Vendemiale - Forania Conegliano
Abitanti: 7300 circa
Famiglie: 2700 circa
Parroco: mmoonnss..  PPiieerrddoommeenniiccoo  AAmmoorrtt
Vicario parrocchiale: ddoonn  MMaarrccoo  FFaavvrreett
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii:: oratorio; oratorio “Giovanni Paolo
II”, scuola dell’infanzia San Pio X
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii:: Madonna della Salute (Cosni-
ga); San Nicolò (Monticella); capitello di San Giusep-
pe; capitello SS. Apostoli.

SAN VENDEMIANO

LA PARROCCHIA DEL CAPOLUOGO È LA PIÙ GRANDE TRA LE TRE DELL’UNITÀ PASTORALE SAN VENDEMIALE

SAN VENDEMIANO, REALTÀ VIVACE



La percentuale di fre-
quenza alla messa festiva è
intorno al 20%, ma tra i
giovani e i ragazzi del ca-
techismo si attesta intorno
al 10-12%. «La domenica
ci sono partite di calcio e
negozi aperti e la messa
non è più avvertita come
prioritaria – osserva don
Pier –. Per converso, cre-
sce la partecipazione alla
messa del sabato sera poi-
ché consente di avere la
domenica libera. La do-
menica è così svuotata del
suo significato».
La carità si fa concreta tra-
mite il centro d’ascolto
parrocchiale che è aperto
il sabato e fornisce ali-
mentari, vestiario e mobi-
li alle persone in difficoltà.
«In generale vi è attenzio-
ne per le situazioni di fra-
gilità – commenta don

cettando – con iniziative co-
me il TorNoi, il Calcio mon-
diale e il Progresspot (soste-
nute in particolare dalla
Banca della Marca e dalla
Banca Prealpi e dalle ammi-
nistrazioni dei tre Comuni
della forania) – ragazzi che
di solito non girano intorno
al campanile.
«Il principio che ci guida –
spiega don Roberto Bischer,
che ha raccolto il testimone
da don Paolo – è quello del-
la “sussidiarietà”: ci propo-
niamo di dare una mano a
quelle realtà parrocchiali in
cui la pastorale giovanile è
fiacca con l’“aiuto” degli a-
nimatori delle parrocchie in
cui l’animazione giovanile è
più organizzata: si pensano
insieme alcune iniziative che
possono rispondere a biso-
gni comuni. La Pg non si so-
stituisce alle parrocchie nel-
l’animazione giovanile, ma
le supporta e le coordina. Il
punto debole della pastora-
le è la frammentazione e la
dispersione e noi, con non
poca fatica, lavoriamo per
unire le forze».
In questi anni si è lavorato,
in particolare, per la forma-
zione degli animatori. Il
prossimo corso partirà a no-
vembre e sarà diretto da
un’equipe foraniale coordi-

nata dai padri dehoniani Va-
lerio e Beppe per gli anima-
tori del triennio delle supe-
riori e dell’università. Il tito-
lo riprende un’espressione di
papa Francesco a Rio: “Bota
Fè” (“metti fede”).
Altra proposta ormai con-
solidata sono i campiscuola
estivi a Fusine di Zoldo.
Un’ottantina i ragazzi di ele-
mentari e medie che la scor-
sa estate hanno vissuto l’e-
sperienza estiva in Val Zol-
dana. Quelli delle superiori,
invece, sono andati in Can-
daglia, nella casa di Madon-
na delle Grazie che continua
a organizzare i campiscuo-
la per i propri ragazzi. Ma
da quest’anno c’è una bella
novità: il tema dei campi del-
l’MdG è lo stesso della fora-
nia. Un altro piccolo segno
di una collaborazione che
piano piano va allargandosi.
Molto buona è la situazione
di altre due realtà educative
cittadine: gli scout di San Pio
X e il collegio Immacolata.
«Scout e collegio vanno
molto forte – afferma don
Roberto – perché si basano
sui pilastri della comunità e
della continuità. Sono aper-
ti alla collaborazione con la
Pg e questo, col tempo, ar-
ricchirà noi e loro. L’Azione
cattolica, sempre per quan-
to riguarda la pastorale gio-
vanile, è purtroppo, da di-
versi anni, ancora una realtà
piuttosto debole, coinvol-
gendo solamente qualche
parrocchia».

Federico Citron
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Pier – ma sono convinto
che serva un’azione di sen-
sibilizzazione per accre-
scere il coinvolgimento».
In questa direzione si
muove il gruppo Stili di vi-
ta che da anni promuove
l’incontro e il dialogo con
gli immigrati (ad esempio
con la Festa dei popoli) e
con incontri di approfon-
dimento». Non manca il
sostegno a iniziative mis-
sionarie, grazie all’attivo
gruppo missionario.
Per anni la popolazione è
cresciuta in modo signifi-
cativo a seguito della rea-
lizzazione di nuove zone
residenziali. Tante nuove
coppie hanno preso casa
nel territorio della parroc-
chia e si è posta l’esigenza
di coinvolgerle. C’è l’“ag-
gancio” attraverso la scuo-
la materna (125 i bambini

iscritti
quest’an-
no) e il
catechi-
smo, ma
anche at-
traverso
il gruppo
famiglia “storico” e quello
interparrocchiale per cop-
pie con meno di dieci an-
ni di matrimonio in via di
costituzione. E presto par-
tirà un percorso di prepa-
razione al battesimo pro-
posto dalla diocesi, con le
coppie di animatori che af-
fiancano i sacerdoti: anche
questo aiuterà l’avvicina-
mento dei nuovi arrivati.
Il fronte giovani presenta
le stesse luci e le stesse
ombre del resto della dio-
cesi. La parrocchia è ricca
di opportunità di ritrovo
(in particolare nel bell’o-
ratorio inaugurato sei an-
ni fa), di condivisione e di
formazione; pochi, però,
decidono di impegnarsi o
di prendere parte – in mo-
do regolare – alla vita co-
munitaria.
«È difficile dare una defi-
nizione sintetica e univo-
ca della comunità – con-
clude don Pier –. Direi che
il tutto emerge dal com-
plesso intreccio delle sin-
gole parti».

Federico Citron

SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE

a parrocchia di San
Vendemiano prima

del Cinquecento faceva
parte della pieve di San
Fior di Sopra. Da tempo
immemorabile apparte-
neva al patriarcato di A-
quileia, come del resto
tutta la forania del “Cam-
pardo”; passò poi a quel-
lo di Grado nel 1180 e
quindi a quello di Venezia
nel 1451. Il 1º maggio
1818 Pio VII l’aggregò in-
fine alla diocesi di Cene-
da. La chiesa attuale, di
stile neoclassico, fu co-
struita tra il 1788 e il 1793
e venne consacrata dal
vescovo di Ceneda Jaco-
po Monico il 10 ottobre
1824. Subì varie aggiunte
e restauri. Nel 1948 ven-
ne rimesso a nuovo il pre-

L sbiterio, che poi il prof.
Saccon decorò. Vi si con-
serva sull’altar maggiore
una pala raffigurante nel-
la parte superiore il Cristo
morto portato in gloria da
tre angeli e in quella infe-
riore san Vendemiale ve-
scovo, patrono e titolare
della chiesa, tra i santi Gi-
rolamo e Liberale: opera
di Giovanni Pietro Silvio,
discepolo del Tiziano e ri-
salente al 1549. Notevole
anche la tela raffigurante
la Madonna del Rosario
tra i santi Domenico e Ro-
sa, con i santi Floriano e
Valentino dipinta da Pie-
tro Antonio Novelli
(1795). Il campanile fu co-
struito in stile neoclassi-
co tra il 1760 e il 1770, e
nel 1894 venne portato

nella forma attuale. L’or-
gano, di pregio, subì nel
tempo notevoli modifiche
e manutenzioni straordi-
narie, come quella del
1964 che fu poi l’occasio-
ne di un concerto del
maestro Severino Tonon
a cui assistette anche il ve-
scovo Albino Luciani.
L’organo fu riportato alla
totale efficienza dall’orga-
naro Andrea Zeni di Te-
sero (Tn) che lo riconse-
gnò alla parrocchia nel
2002 dopo averlo tratte-
nuto nella sua officina per
quasi un anno. Il concer-
to del (ri)trovato organo
fu tenuto sabato 19 otto-
bre 2002 dal maestro San-
dro Carnelos con la par-
tecipazione della Corale
parrocchiale. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA:
SAN VENDEMIANO

LA PASTORALE GIOVANILE FORANIALE

Pg, oltre il campanile
l settore della pastorale
che oggi impegna e preoc-

cupa maggiormente le no-
stre parrocchie è quello gio-
vanile. Tanto più nelle città,
dove le offerte ricreative,
sportive e culturali sono
molteplici, il senso di ap-
partenenza alla comunità
piuttosto fievole e la rete di
relazioni personali è molto
più ampia dei “confini” par-
rocchiali. Per questo nel
2006 il vescovo Zenti deci-
se di avviare nel centro più
popoloso della diocesi una
sorta di sperimentazione:
un servizio foraniale di pa-
storale giovanile con un sa-
cerdote dedicato. Il sacer-
dote era don Paolo Cester,
che subito si mosse per co-
stituire un gruppo di lavoro
e per cogliere bisogni e at-
tese dei ragazzi conegliane-
si. Nacque così l’originale e-
sperienza pastorale della “Pg
Conegliano” (Pastorale gio-
vanile Conegliano) con l’in-
tento – spiegava don Paolo
– di “fare in modo che i luo-
ghi in cui vivono normal-
mente i giovani riacquistino
almeno un po’ di significato
‘oltre il terreno’” perché “re-
legarci al religioso (una vol-
ta si sarebbe detto alle sa-
crestie) significa continuare
a perdere capacità di segna-
re con un significato la vita
concreta dei giovani”. Per
questo si cominciò “a pen-
sare seriamente a concerti,
tornei, escursioni, concorsi,
giornalini, cineforum... e
tutto quello che ci aiuta a di-
re che il Vangelo riguarda la
vita di tutti. Tutta la vita. An-
che di chi non se ne accor-
ge”.
A sette anni di distanza la
Pg Conegliano è diventata
una realtà non solo della
chiesa coneglianese ma an-
che della società cittadina.
Perché ha davvero saputo al-
largare i propri orizzonti al
di là delle sacrestie, inter-

I

Canonica e oratorio di San Vendemiano

Immagini di festa al TorNoi 2013

don Marco Favret



Per i più grandicelli c’è la pro-
posta del catechismo con un
buon numero di mamme di-
sponibili, ed ora anche di qual-
che giovane.
Più faticosa è l’esperienza di a-
nimazione dei ragazzi dopo la
cresima. Come non è facile la
realtà delle famiglie, con sem-
pre più situazioni di separa-
zioni, divorzi, convivenze.
A Zoppè sono attivi anche due
dinamici comitati sagra. Uno
è il Gruppo San Pierin che si
occupa dell’organizzazione dei
festeggiamenti nell’omonima
chiesetta, in mezzo alla cam-
pagna, in occasione della fe-
stività di San Pietro, il 29 giu-
gno. L’altro è il Comitato fe-
steggiamenti Zoppè, che or-
ganizza la sagra in occasione
della ricorrenza del santo ti-
tolare della chiesa di Zoppè,

tando la sensibilità e solida-
rietà dei parrocchiani; il grup-
po-famiglie, composto da u-
na quindicina di coppie; un
gruppo coppie giovani, segui-
to da padre Daniele dei Deho-

niani di Costa.
E in fatto di cori Zoppè non è
certo carente, poiché ce ne so-
no ben tre: il Piccolo coro, che
raccoglie ragazzini delle ele-
mentari, il Coro Giovani e il

Coro degli Adulti, di cui fan-
no parte tra gli altri anche due
coristi al traguardo dei 92 an-
ni e persino anche qualche ba-
dante.

Continua a pagina seguente
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PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  ZZooppppèè
TTiittoollaarree: San Pietro in Vincoli (1 agosto)
PPaattrroonnoo: San Rocco (16 agosto)
Unità pastorale San Vendemiale - Forania Conegliano
Abitanti: 1500 circa
Famiglie: 550 circa
Parroco: ddoonn  FFrraanncceessccoo  GGaarrddeennaall  
CCaassaa  rreelliiggiioossaa: Figlie di Maria Vergine Immacolata di
Savona
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: Casa dei Giovani e campo spor-
tivo, salone parrocchiale, scuola dell’infanzia “Albino
Toccane”
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: edicola di San Pietro (ex chiesa
parrocchiale), cappella presso scuola dell’infanzia

ZOPPÈ

ei tempi antichi la co-
munità cristiana di

Zoppè frequentava la pic-
cola chiesa parrocchiale di
San Pietro in Vincoli (ora
semidistrutta) in località
Palù del Bosco, per poi
trasferirsi nel 1589 in una
più grande, che è poi quel-
la di oggi. La nuova par-
rocchiale fu consacrata il
27 settembre 1615 dal pa-
triarca di Venezia, Fran-
cesco Vendramin, fatto
poi cardinale da papa Pao-
lo V nel concistoro del 2
dicembre 1615. Ingrandi-

ta e abbellita nel 1840 sot-
to la direzione di Stefano
De Marco di Stevenà, fu
nuovamente consacrata
dal vescovo di Ceneda
Manfredo Bellati. Restau-
rata ancora nel 1900, eb-
be il coro ampliato nel
1924. Diverse le opere
d’arte nel suo interno, a
cominciare dalla splendi-
da pala dell’altar maggio-
re “Gesù tra gli Apostoli
consegna le chiavi a Pie-
tro” attribuita a Cesare Ve-
cellio. Altrettanto bella è
la “Madonna del Rosario

con i santi Benedetto, Ca-
terina da Siena, papa Pio
V e il doge Alvise Moce-
nigo” di Baldassare d’An-
na. Notevoli poi il taber-
nacolo e l’altare ligneo di
Paolo Ghirlanduzzi di
Ceneda, il fonte battesi-
male in pietra risalente al
1690 e gli affreschi nove-
centeschi del presbiterio
opera di Giovanni Zan-
zotto. La chiesa ha un
campanile mozzo, di cui
resta solo la base, che dà
sulla piazza circondata dal
borgo centrale. MS

N

LA STORIA DELLA PARROCCHIA:
ZOPPÈ

Don Francesco Gardenal, parroco di Zoppè
dal 1998 e di Saccon dal 2006

LE DUE COMUNITÀ GUIDATE DA DON FRANCESCO GARDENAL

Zoppè e Saccon,
parrocchie sorelle
ZOPPÈ

Se si volesse individuare
un’immagine che rispecchi lo
spirito che anima la comunità
di Zoppè si può certo trovar-
la nella “festa dell’appartenen-
za”, svoltasi quest’anno dome-
nica 6 ottobre per l’avvio del-
l’anno pastorale. È un’imma-
gine affollata di circa 550 per-
sone di ogni età raccolte sot-
to il tendone per la messa e poi
per il pranzo comunitario: so-
no il segno visibile del gusto
di fare comunità e di voler
camminare insieme. In segui-
to a questa “partenza” la vita
pastorale è caratterizzata da
una varietà di espressioni, che
fanno riferimento al parroco
don Francesco Gardenal, alla
guida della comunità di Zoppè
dal 1998 e amministratore
parrocchiale di Saccon dal
2006. Le due parrocchie fan-
no “unità pastorale” con San
Vendemiano, con il ruolo di
moderatore anch’esso affida-
to a don Francesco.
Per i più piccoli a Zoppè c’è la
scuola dell’infanzia “Toccane”,
quest’anno con ben 82 bam-
bini iscritti, una delle poche in
zona a poter contare ancora
sulla presenza di una comu-
nità di suore, delle Figlie di
Maria Vergine Immacolata di
Savona. 

san Pietro in Vincoli, che ca-
de il 1º agosto.
La parrocchia è “cantiere a-
perto” anche nel senso lette-
rale. Lo si può capire visitan-
do la scuola dell’infanzia, che
quest’estate è stata oggetto –
grazie all’opera di tanti volon-
tari – di consistenti lavori: si-
stemazione/sostituzione di
serramenti, controsoffittatu-
re, imbiancatura delle varie
aule con colori sgargianti per
la gioia dei piccoli utenti. Re-
centi sono anche i lavori di cui
è stata oggetto la chiesa par-
rocchiale: nel 2001 restaurata
internamente; nel 2003 ri-
strutturata all’esterno; abbel-
lita nel 2005 da quattro e-
spressivi dipinti del noto pit-
tore Sergio Favotto, aggiunti
ai due affreschi nel 1944 dal
pievigino Giovanni Zanzotto,
padre del poeta Andrea.
Così Zoppè è dotata di una
chiesa bella; ben tenuta da un
gruppo di una trentina di vo-
lontarie che si alternano per la
pulizia settimanale; curata nel-
le liturgie anche per il servizio
di oltre una ventina di chieri-
chetti e del gruppo lettori.
E poi tante altre sono le atti-
vità pastorali a Zoppè: il grup-
po missionario; la Caritas che
cura il Centro di ascolto, do-
ve al sabato si effettua la rac-
colta di alimenti sperimen-

La chiesa di ZoppèAlcune delle volontarie per la pulizia della chiesa di Zoppè



Coro Giovani, che ha
all’attivo il musical
“Forza venite gente”,
riproposto lo scorso
novembre in occa-
sione dell’inaugura-
zione della palestra;
il Coro Adulti, che
svolge il proprio ser-
vizio di animazione
liturgica e propone
annualmente un
concerto di Natale.
La vitalità del paese è di-
mostrata anche da alcuni
eventi organizzati nell’ar-
co dell’anno dal Gruppo fe-
steggiamenti Saccon: in
particolare la Sagra dei San
Fris (san Felice) ad agosto,
il Panevin, la Festa della fa-
miglia a maggio.

Cantiere aperto: oratorio
in costruzione
L’impegno più consistente
che coinvolge la comunità
di Saccon è la costruzione
dell’oratorio parrocchiale,
ubicato a fianco della pa-
lestra comunale. È un pic-
colo grande sogno coltiva-
to da anni che si è final-
mente materializzato con
l’apertura del cantiere e la
benedizione della prima
pietra, avvenuta lo scorso
22 settembre. Come si può
cogliere transitando da
quelle parti, in queste set-
timane sono state gettate
le fondamenta ed è stata

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaaccccoonn
TTiittoollaarree: San Felice I Papa Martire (30 maggio)
PPaattrroonnoo: San Rocco (16 agosto)
Unità pastorale San Vendemiale - Forania Conegliano
Abitanti: 850 circa
Famiglie: 260 circa
Amministratore parrocchiale: ddoonn  FFrraanncceessccoo  GGaarrddeennaall  
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: salone parrocchiale “Papa Luciani”
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: San Felice Papa e Martire (San
Fris)

SACCON

La chiesa di Saccon
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SEGUE DALLA PRECEDENTE
Il Gruppo Giovani e il mu-
sical
Tra le attività di Zoppè, è
conosciuta e apprezzata
ben oltre i confini parroc-
chiali quella del Gruppo
Giovani, specializzatosi
nell’allestimento di musi-
cal. Composto da una cin-
quantina di giovani – non
solo di Zoppè ma anche di
altre parrocchie vicine – ha
messo a frutto i talenti mu-
sicali e organizzativi dei
propri componenti. Un ri-
sultato? L’allestimento del
musical “L’amore quello ve-
ro”, completato nell’ottobre
2012 e proposto svariate
volte con successo cre-
scente, con repliche fino ad
oggi: l’ultima fatta sabato
scorso a Cordenons, la
prossima sabato 26 ottobre
a Valdobbiadene.

SACCON
Quella di Saccon è una

parrocchia giovane, giun-
ta solo due anni fa al tra-
guardo dei 50 anni dalla
sua fondazione. Con i suoi
890 abitanti – circa la metà
di Zoppè – si differenza
dalla parrocchia sorella an-
che per composizione so-
ciale, avendo molti più
nuovi residenti, con alcune
zone dove è frequente il
turn-over degli abitanti. E
la presenza di 110 stranie-
ri è proporzionalmente più
alta rispetto a Zoppè.
A Saccon la festa della co-
munità si è svolta domeni-
ca scorsa, segnando l’avvio
delle varie attività pastora-
li. Tra queste il catechismo,
assicurato da un gruppo di
brave catechiste che s’im-
pegna con convinzione per
questo servizio, svolto nei
locali della canonica.
Anche a Saccon come a
Zoppè c’è la passione per il
canto, con due gruppi: il

già realizzata la struttura
portante e il tetto.
«La parrocchia ha esigen-
ze di spazi per riunioni e
altre attività – spiega don
Francesco – per le quali
occorre ora utilizzare la
chiesa. E si potrà quindi ri-

muovere e mandare in
pensione il vecchio pre-
fabbricato, riutilizzato do-
po il terremoto in Friuli».
Per il nuovo oratorio, svi-
luppato su un piano e at-
trezzato di servizi e cucine,
l’auspicio è che riesca ad

essere centro di aggrega-
zione e sede di attività ri-
creative e di socializzazio-
ne, come anche di valide
proposte educative e di
crescita umana e spiritua-
le.

Franco Pozzebon

     strumenti per la tua creatività
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Troverai tutto su giardino, orto, ferramenta e hobbystica

accon è una giovane
parrocchia sorta lungo

la strada “Cadore-Mare” il
29 settembre 1952 per de-
creto del vescovo Giusep-
pe Zaffonato. La chiesa,
che è filiale di San Vende-
miano, fu progettata dal-
l’architetto Giovanni Dal
Bo e divenne agibile nel
1961. La nuova parrocchia
fu posta sotto la protezio-
ne di San Felice papa e
martire e di San Rocco. Il
primo documento storico
che parla di Saccon è il di-
ploma del Re Berengario

II e di suo figlio Adalber-
to, firmato a Pavia il 25 ot-
tobre 959, con il quale ve-
niva donata a Rambaldo di
Collalto la Corte di Lova-
dina, nel cui territorio en-
trava a far parte anche la
località di “San Felice di
Saccon”. Ceduta nel 1154
ai monaci Benedettini del-
l’Ospitale di Santa Maria
del Piave, con la bolla di
papa Innocenzo VIII del
1º maggio 1490, la località
passò al monastero delle
monache di S. Maria degli
Angeli di Murano, pre-

senti a Lovadina. La data
era riportata sulla facciata
dell’antico oratorio di S.
Felice, crollato nel 1927,
“ed è stato per tener fede a
questi precedenti storici,
che, al momento della sua
costituzione”, scriveva il
compianto monsignor Ba-
silio Sartori, “alla parroc-
chia venne dato come pa-
trono principale e suo ti-
tolare San Felice papa e
martire”. Il toponimo “Sac-
con” deriva da “sacca”, no-
me con cui si indicava u-
na buca di risorgiva. MS
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LA STORIA DELLA PARROCCHIA:
SACCON

I lavori per la costruzione dell’oratorio di Saccon


