
una boccia di vetro, chie-
dendo che le offerte libere
andassero alla Protezione ci-
vile di Monastier. Dare il no-
stro contributo ed esprime-
re la nostra riconoscenza
concreta, era il minimo che
potevamo fare per loro”.
Il conteggio e la consegna
dei soldi raccolti nell’urna
sono stati fatti una sera di
metà luglio, nella sartoria di
Michela Surian, alla presen-
za di Antonio Cristofoletto,
capogruppo del nucleo di
Protezione civile di Mona-
stier, di Bruno Crosato coor-

dinatore sezionale dell’Ana di Treviso, di E-
manuela Lovisetto in rappresentanza del-
l’Amministrazione comunale di Monastier e
di alcune commercianti del paese, fra le qua-
li la panettiera Sonia Brugnaro. (F.F.)
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Salgareda: serata teatrale
l Appuntamento nel territorio per la rasse-
gna “Teatro sotto la luna”, promossa da Fita
(Federazione teatro amatoriale) e Unpli (U-
nione nazionale delle Pro loco) del Veneto.
Venerdì 7 agosto, ore 21, a Salgareda (cor-
tile scuole medie - piazzale Cibin), la com-
pagnia Proposta teatro collettivo di Arquà Po-
lesine (Rovigo) porta in scena “Donne in
guerra” di Giorgio Libanore (da autori vari) -
Reading con canzoni.

Cinema a Paese
l Martedì 18 agosto alle 21 nel parco di vil-
la Panizza, a Paese, si conclude la rassegna
“Cinema sotto le stelle”, con la proiezione
del film “Mamma o papà?”, con Paola Cor-
tellesi e Antonio Albanese.

MERLENGO. Centralità al patrono. Coinvolti in modo originale i ristoratori NOTIZIE IN BREVE

La sagra del riso si farà
 rmai la notizia era nell’aria da qual-
che giorno. La festa in onore del pa-
trono san Bartolomeo si farà, dal 19

al 30 agosto. Ne danno annuncio la parroc-
chia di Merlengo e il comitato della sagra del 
Riso, giunta all’edizione 101.
Affermano i promotori: “Dopo l’edizione 
del centenario, svoltasi l’anno scorso, con 
migliaia di ospiti e visitatori, nonostante la 
particolarità di quest’anno, non potevamo 
rimanere inermi, dato che le circostanze ci 
davano l’occasione di dare un forte segna-
le di speranza e di vicinanza alla comunità. 
Non sarà la solita manifestazione ma un’e-
dizione che ci ha obbligati a pensare e or-
ganizzare qualcosa di nuovo, di diverso, 
concretizzatosi grazie alla tenacia e volontà 
degli organizzatori, di tanti volontari della 
parrocchia e collaboratori del nostro terri-
torio. Davvero in molti in questo tempo, si 
sono chiesti, se anche quest’anno, a Mer-
lengo, avremmo potuto vivere questo bello 
e singolare evento che richiama molta gen-
te anche da fuori provincia”.
Il gruppo organizzatore, dunque, non ha vo-
luto però rinunciare al desiderio di poter rin-
novare la devozione al patrono S. Bartolo-
meo Apostolo, come anche non ha voluto ri-
nunciare alla bellezza dell’incontro gioioso 
tra le persone, nonostante i tempi organiz-
zativi fossero oramai del tutto insufficienti. 
Per questi motivi, si è iniziato a ricercare una 
diversa e nuova modalità di celebrare la fe-
sta, che fosse realizzabile concretamente. 
Ecco allora, che prima di ogni altra cosa, è 
stata affermata l a volontà d i c elebrare l a 
messa in onore di san Bartolomeo, per rin-
graziare dei doni ricevuti nel corso dell’an-
no e per invocare la sua protezione nei peri-
coli che stiamo vivendo. Essa è stata pensa-

O ta ancor più vera e concreta, facendola se-
guire da un gesto di solidarietà della par-
rocchia verso il Banco solidale di Ponzano, a
sostegno delle famiglie in difficoltà del no-
stro territorio.
Inoltre, spiegano ancora i promotori, “si è vo-
luto che la festa venisse realizzata anche con
il desiderio di vicinanza verso la comunità di
Merlengo, attraverso la distribuzione in tutte
le case di un pacchettino di riso, un omaggio
simbolico che vuol significare il desiderio di
far entrare nelle case di tutti lo spirito della
nostra sagra del Riso, che vuole ricordarci, an-
che in questo modo, la simpatia e il gusto di in-
contrarci che hanno sempre contraddistinto
questa nostra importante festa di paese”.

Inoltre, è nata l’idea di dare continuità, an-
che se in forma diversa, alla bella collabo-
razione che negli anni scorsi si è venuta a 
creare tra la sagra e i ristoratori della zona. 
Per questo motivo, insieme a loro, è stato 
pensato di proporre alcune serate da vive-
re, non in parrocchia, ma negli ambienti 
dei ristoratori stessi. In ognuna di queste 
serate verranno proposti diversi piatti di 
riso. Il tutto per non dimenticare il sapore 
e la gioia dello stare assieme, anche se non 
più tutti riuniti nello stesso luogo, ma in 
modo diffuso.
Info e programma dell’edizione 2020 “Ho-
me&Restaurant” nella pagina Facebook 
“Sagra del Riso Merlengo”.

  commercianti di Monastier durante la
quarantena hanno raccolto un contributo

di 777 euro a sostegno del gruppo locale di
Protezione civile, consegnato a metà luglio
nel corso di una breve cerimonia.
In piena emergenza da Coronavirus, quando
tutto era ancora chiuso per lockdown e le
mascherine erano praticamente introvabili,
una sarta di Monastier - aiutata da altri com-
mercianti del paese e da qualche amica - ha
cucito oltre 4mila mascherine in tessuto.
“All’inizio le abbiamo regalate - racconta Mi-
chela Surian, la sarta da cui tutto ha avuto i-
nizio - c’era un bisogno enorme di protezio-

I

ni individuali e, tramite passaparola, le ri-
chieste arrivavano continue. In cambio, con-
sigliavamo alle persone di fare una dona-
zione al Ca’ Foncello di Treviso oppure a
qualche ente benefico. Poi abbiamo messo

MONASTIER
Una raccolta per
la Protezione civile

IL VESCOVO A SALA
PER IL PATRONO

 ala d’Istrana ha
festeggiato il patrono S.

Giacomo radunando
attorno alla chiesa la
comunità, con semplici ma
partecipati appuntamenti
aperti a tutti: teatro-
cabaret, clown per i piccoli
e, domenica 26 luglio, alla
mattina, la messa col
Vescovo, e alla sera la cena
“in piazza”. Pur rispettando
tutte le indicazioni per il
distanziamento si è
ugualmente creato un
clima di condivisione e
gioia tra la gente, che ha
visto nell’incontro col
Vescovo il suo momento
più forte ed emozionante.
Arrivato con anticipo, ha
salutato tutti prima e si è
fermato a lungo dopo la
celebrazione, si è
intrattenuto con le
autorità, il coro, i giovani
del Grest, gli scout, gli
organizzatori del Noi di
Sala; infine, in canonica, a
pranzo con i sacerdoti e le

S cooperatrici pastorali della
Collaborazione.
Ha colpito il suo interesse a
conoscere la realtà della
parrocchia di Sala che,
assieme a Pezzan e al loro
parroco don Massimiliano
Costa, cercano di
percorrere assieme passi di
comunione e
collaborazione, come il
Cammino sinodale stesso
chiede da alcuni anni a
tutta la diocesi.
Mons. Tomasi ha fatto
dono di un’omelia ricca di
spunti per la nostra vita di
cristiani. Riferendosi al
lavoro dei campi - in questa
realtà ancora molto
presente - ha fatto riflettere
sul fatto che se sul campo
un contadino arando
trovasse oggi un tesoro,
reagirebbe come la
parabola narrava: colmo di
gioia per possederlo
sarebbe disposto a rivedere
tutto quello che sa ed è, per
l’intuizione di felicità che

quel tesoro dona a chi lo
trova. Il Vescovo ha poi
continuato rivolgendosi ad
ognuno di noi
singolarmente: “Se per una
volta avete fatto
l’esperienza di un incontro
che vi ha fatto girare la
testa (con-versione) sapete
di cosa parlo quando dico
che l’incontro con Gesù
crea gioia grande e vi rende
disposti a intraprendere
cammini nuovi e ad
accettare situazioni della
vita con un coraggio che
non pensavate di avere.
Questa è l’esperienza dei
nostri giorni appena

trascorsi, lo stare lontani ci
ha fatto capire quanto le
persone sono dentro di noi,
«membra gli uni degli
altri», come dice S. Paolo.
Pur nella paura abbiamo
tutti fatto esperienza della
gioia, che veniva dal poter
prendersi cura di quel
piccolo pezzo di mondo
che ci era affidato e che ora
ci fa comprendere che
anche solo il piccolo gesto
del lavarsi le mani assume
un nuovo significato:
quello di volersi bene, di
non voler che l’altro si
ammali”.
Il Vescovo ha poi

continuato riprendendo dal
Vangelo l’invito di Gesù alla
pazienza e alla
perseveranza, come stile
del cammino chiesto
assieme alle comunità,
perché Gesù accoglie tutti:
“E’ lasciarsi toccare
dall’amore di Dio e dire «ci
sto», questo è quello che le
persone possono donare gli
uni agli altri, alla
comunità, alla
Collaborazione pastorale:
io ci sono per te. Questo è il
Cammino sinodale: cercare
il bene e fare il bene! Bene
che fa vivere e fiorire; bene
che è servizio, dono gli uni

agli altri e questo ci fa
veramente felici!”.
Ha infine concluso
affidando le comunità di
Sala e Pezzan a S.
Giacomo, che come
patrono è “impegnativo e
forte”. Ha indicato che il
cammino di ogni vita è
cammino di conversione
del cuore al bene: “Lui
pellegrino che ci
accompagna sulle nostre
strade, lui apostolo che ci
insegna il bene, lui il
martire che ci dà un
ideale: donare noi stessi
per il bene di tutti e per
amore di Cristo”.

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato




