
 Il nostro parroco don Aldo Gasparotto, con i suoi 74 fre-

schi anni appena compiuti, è qui tra noi da ben 7 anni e in 

questo numero speciale del nostro editoriale parrocchiale 

desideriamo parlare pro-

prio di lui. Accolto con 

gioia nelle nostre comu-

nità, è entrato in punta di 

piedi in ogni ambito e in 

ogni attività.  Dapprima 

affiancando i due anzia-

ni parroci per sostenerli, 

non si è mai tirato indietro di fronte alle tante responsabili-

tà che la guida di due parrocchie comporta. ‘Datemi il tem-

po di conoscervi’ diceva sempre a chi lo incontrava per la 

prima volta e così è stato. Rispettando e supportando tutte 

le realtà già attive nelle parrocchie di Maron e Tamai, ha 

iniziato a conoscere nomi di adulti e bambini e anche tutte 

le vicende che hanno portato alla conformazione attuale 

dei gruppi presenti.  

Ricordiamo anche come Don Aldo sia riuscito a raggiun-

gere le nostre case nel corso della pandemia e della lunga 

chiusura dello scorso anno quando, sostenuto dal crocifisso 

e armato di telecamera, ha inviato la benedizione del Si-

gnore e ci ha raggiunti per aiutarci moralmente e unirci 

nella preghiera anche in un momento delicato e di grande 

prova. A nome di tutti i parrocchiani e di tutti i fedeli, rin-

graziamo Don Aldo per il suo servizio donato con discrezio-

ne e sapienza, consapevole di essere una guida spirituale e 

di poter offrire il proprio contributo di padre spirituale a due 

comunità che hanno una storia propria e propri progetti. 

Saremo felici di festeggiare tutti insieme, attraverso la cele-

brazione della Santa Messa, il suo 50° anniversario di sacer-

dozio, domenica 27 giugno 2021 alle ore 18.30 sul piazzale 

antistante la chiesa a Tamai.  

 
Per questo importante traguardo il nostro parroco non desi-

dera alcun regalo personale e quindi le parrocchie di Maron 

e Tamai si organizzeranno per raccogliere dei fondi che 

verranno donati alla missione diocesana in Kenya e alla 

missione in Uganda a Mbarara - non lontano da Kampala - 

dove porta la sua testimonianza cristiana  fratel don       

Mansueto dell’ Opera Famiglia di Nazereth, di Verona, pro-

prio come Don Aldo desidera.  

Tutti coloro che desiderano contribuire a tale iniziativa po-

tranno far recapitare la busta allegata alla Campanella in 

chiesa nell’apposita urna  durante le S. Messe o dalle suore, 

entro il 26 giugno.  

Per Maron consegnarla ai vice-Presidenti del Consiglio  

Pastorale, Marco Polesello o Natalia Presotto. 

Tanti Auguri al nostro parroco don Aldo 

Le nostre associazioni parrocchiali in tempo di Covid 19 

Comunità in festa, strette attorno  

al  parroco don Aldo nel 50°  

della Sacra Ordinazione 
 

    Fa sempre piacere ricevere un invito a festa, nel mio caso 

alla festa del 50° di ordinazione sacerdotale di don Aldo, con 

la richiesta di stendere alcune riflessioni di circostanza. Ho 

accettato volentieri perché con don Aldo ho fatto un lungo 

cammino, fin dal tempo della sua formazione e poi assieme 

come educatori in seminario ed infine come Vicario Generale. 

Don Aldo prete d'oro per il traguardo raggiunto. Tempo op-

portuno per ricordare, ringraziare e rinnovando l'impegno che 

il dono comporta. 

Una sosta valida che Gesù stesso proponeva ai primi suoi di-

scepoli inviati in missione a portare nelle famiglie il saluto di 

pace e di conforto agli ammalati. 

Al ritorno li invitava, in disparte, a riposarsi e confidarsi al 

maestro raccontando il vissuto. Allo stesso modo San Paolo 

all'amico Timoteo: "Ricordati di ravvivare il dono che è in te 

per l'imposizione delle mie mani". Don Aldo fa memoria della 

lunga storia, della sua avventura sacerdo-

tale iniziata in quel 27 giugno del 1971 

per l'imposizione delle mani del Vescovo 

Abramo Freschi. Momento emozionante, 

pieno di trepidazione, ricevendo lo Spiri-

to Santo e partire per la missione affida-

tagli con entusiasmo, consapevole anche 

delle possibili difficoltà, perché il mini-

stero del prete non  sempre è facile. 

Il sacerdozio è dono e mistero. Così lo 

definiva Papa Giovanni Paolo II. E' mi-

stero in quanto ci si trova ad operare nel-

la sfera del Sacro e dell'Invisibile. 

Il messaggio è esaltante, ma esigente, 

implica la presenza della Croce. 

Non è sempre recepito per cui può capi-

tare, come fu per l'apostolo Paolo ad Ate-

ne, di sentirsi dire: "per le verità che an-

nunci ti ascolteremo un'altra volta." Può 

essere anche motivo di scoraggiamento 

con la tentazione di raddolcire la forza 

della Verità del Vangelo, snaturandola.  

Papa Benedetto di fronte ai possibili ri-

schi di crisi, in un'omelia ai sacerdoti, li 

invitava a ritornare con la memoria al 

momento emozionante dell’ Ordinazione 

e risentire la stessa voce di Gesù: 

"Rimani sotto la protezione delle mie 

mani, rimani sotto il cavo delle mie mani 

e senti il calore 
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Edizione Straordinaria 

Don Aldo Gasparotto, classe 1947, sta 

per festeggiare i suoi primi 50 anni di 

sacerdozio. Un traguardo importante per 

una persona che ha dedicato la propria 

vita per gli altri. Un motivo di gioia per 

una comunità che vede in lui una guida, 

un riferimento ma anche una persona a 

cui chiedere qualche saggio consiglio. 
 

Partiamo dal giorno dell’ordinazione. 

Che ricordi ha di quel giorno? 

Era il 27 giugno 1971 ed in seminario 

fummo ordinati in sei. Altri tre miei 

compagni di studio furono ordinati nello 

stesso periodo. Me lo ricordo molto 

bene quel giorno perché è stato uno dei 

momenti più belli e più intensi per la 

vita di un sacerdote, vissuto con le per-

sone che avevano condiviso un percorso 

intenso di studi e alla presenza di mia 

mamma. Mio papà lo avevo perso pur-

troppo qualche anno prima in un inci-

dente stradale. Con me furono ordinati: 

Don Carlo Conforto, Don Piero Ivan, 

Don Aldo Toffan, Don Gino Bigattin e 

Don Pierluigi Mascherin. Con 

quest’ultimo, prematuramente scompar-

so, abbiamo condiviso momenti impor-

Don Aldo... i suoi primi 50 anni di sacerdozio 

Guarderemo ai prossimi mesi con speranza perché, grazie 

alle vaccinazioni e al drastico calo dei contagi, la pandemia 

sta allentando la morsa anche nel nostro Paese. Abbiamo, 

però, attraversato mesi di dure restrizioni e anche le attività 

parrocchiali si sono conformate alle regole imposte 

dall’emergenza sanitaria e tutte le associazioni parrocchiali 

hanno cercato di fare del 

proprio meglio per raggiun-

gere più persone possibili e 

mantenere vivi i legami e 

realizzare piccoli progetti. 

Nell’ultimo anno i bambini 

delle scuole primarie dalla 

seconda alla quinta hanno 

frequentato il catechismo un 

po' a singhiozzi ritrovandosi 

in presenza quando era con-

cesso nel rispetto dei decreti 

ministeriali. I bambini di terza si stanno preparando regolar-

mente alla prima Comunione e hanno già effettuato la prima 

Confessione. I ragazzi della prima media si sono incontrati 

per lunghi mesi a distanza utilizzando la modalità on-line e 

da aprile si ritrovano in presenza per proseguire il cammino 

e così anche i ragazzi di seconda e terza media hanno segui-

to il cammino con i catechisti in presenza quando era possi-

bile farlo. 

Il gruppo Controcorrente ha programmato per il 13 giugno 

lo spettacolo ‘Narnja’ e in questo periodo ha ripreso gli in-

contri in salone per rispolverare l’esibizione e riaccendere 

l’entusiasmo in tutti noi. 

L’Azione Cattolica ha ripreso in queste ultime settimane gli 

incontri in presenza perché da ottobre tutti i gruppi ACR e 

Giovanissimi si sono dati appuntamento on-line incontran-

dosi regolarmente e riuscendo a portare avanti il cammino 

annuale. Gli educatori hanno portato avanti il loro cammino 

di programmazione e di formazione con tanta tenacia anche 

se a distanza. Domenica 30 maggio i gruppi hanno parteci-

pato alla festa diocesana ‘diffusa’, ideata dalla Diocesi, pen-

sata in modo tale che ogni parrocchia realizzasse la festa 

nella propria realtà. Dopo il saluto del Vescovo, grazie al 

collegamento con i responsabi-

li della festa diocesana, la festa 

è proseguita con tanti giochi e 

momenti di condivisione on-

line con tutte le altre parroc-

chie del territorio che svolge-

vano contemporaneamente le 

stesse attività. Una grande no-

vità di quest’anno è la nascita 

di un gruppo giovani che vede 

la partecipazione di ragazzi dai 

19 ai 26 anni, ragazzi che si 

sono messi in gioco e si sono lasciati guidare nelle riflessioni 

sulla solitudine e sul perdono confrontandosi e crescendo 

insieme. 

Sebbene le attività di tutte le associazioni abbiano subito 

delle limitazioni ogni gruppo parrocchiale (Afds, Controcor-

rente, Coro adulti, Azione Cattolica) si è fatto carico di un 

importante servizio alla parrocchia perché da dicembre, a 

turno, ogni sabato e domenica, nonché per ogni santo rosario 

e funerale, è stato garantito il servizio di vigilanza e igieniz-

zazione dei locali in cui si svolgevano le celebrazioni per 

garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.  

Importantissimo è stato il servizio di ‘diretta’ in salone, ov-

vero il collegamento e la proiezione delle celebrazioni prin-

cipali anche in oratorio per aumentare il numero dei posti a 

sedere e quindi la partecipazione di più persone.  

 

Per i Consigli Pastorali - Federica Mezzarobba e Marco Polesello 

Federica Mezzarobba 

tanti del nostro servizio in Diocesi. 
 

Ci racconti un po’ di lei e della 

sua infanzia… 

Sono nato il 23 maggio 1947 a Por-

denone, o meglio a Rorai Grande. 

Mio papà Ottavio era un meccanico 

in Savio e mia mamma Camilla una 

casalinga. Sono cresciuto con mio 

fratello Cesare a poche centinaia di 

metri dalla chiesa parrocchiale di 

Rorai Grande. Mi è sempre piaciuto 

studiare e la scuola mi ha sempre 

dato belle soddisfazioni sia nelle 

materie scientifiche che in quelle 

letterarie. Mi piaceva in particolare 

la matematica e la geometria, le 

formule, i teoremi ed i ragionamenti 

che bisognava fare. 

Mi scusi Don Aldo, ma non posso 

non chiederle da dove è nata la 

sua scelta vocazionale 
 

Come ho detto vivevo vicino alla 

chiesa e sono entrato subito nel 

gruppo dei chierichetti. Nel 1955 ho 

fatto la Prima Comunione. Fin da 

allora ho iniziato a pensare ad un 

possibile futuro da 

■  ■  ■ 
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Segue da pag 1         Comunità in festa... 

Dio ci guidi verso la nostra felicità insieme a lui 

Buongiorno anime belle! Sono Stefano, e come sapete      (e 

vedete), sono in questa bella parrocchia con voi, oramai da 

qualche mese. 

Tra qualche tempo avrò la Grazia di ricevere il sacramento 

del sacerdozio e questo momento sarà per me l’inizio di un 

nuovo cammino di Bellezza e di Grazia. La strada percorsa 

fino a qui è stata un’altalena di 

passi lenti e di passi spediti, 

con molte fatiche ma con molte 

più consolazioni che il Signore 

ha voluto donarmi. Quello a cui 

sono chiamato dal 3 luglio è un 

cambio di scarpe pur mante-

nendo il sentiero già iniziato. 

Ringrazio il Signore per essersi 

messo al mio fianco, per avere 

la pazienza di plasmarmi piano 

piano nonostante le mie eterne indecisioni perché io mi lasci 

continuamente abbracciare dal Suo amore che da sempre mi 

accompagna. 

Paragonerei il mio cammino ad un puzzle in cui ogni pez-

zetto rivela il significato nascosto di ogni esperienza, di ogni 

incontro, di ogni sconfitta.  

Sicuramente i pezzetti più belli, quelli dell’Azione Cattolica, 

mi avevano già fatto intuire parte del disegno che Dio ha 

progettato per me. Ma il solo intuito mi portava sempre a 

volgere il cuore da un’altra parte nonostante vivessi una vita 

apparentemente piena: una storia affettiva con programmi a 

lungo termine e il lavoro coinvolgente come infermiere. 

Improvvisamente, infatti, il vero senso della vita è venuto a 

bussare alla mia porta e c’era bisogno che qualcuno bussas-

se in modo differente perché partisse una ricerca interiore 

che incendiasse il mio cuore. Invocando intensamente lo 

Riccardo Mior… ci racconta 

indicando ai Vescovi, ai sacerdoti e ai fedeli laici percorsi 

di fede, partendo dalia figura di Gesù, evangelizzatore della 

gioia, speranza, misericordia e apertura con preziosi mes-

saggi e due sinodi riguardanti la famiglia e i giovani. 

Questi percorsi sono affidati a tutte le comunità e doman-

dano un'attenta riflessione e applicazione. Sono le sfide che 

don Aldo con le famiglie, le associa-

zioni, i consigli pastorali, gli operato-

ri della catechesi e i singoli fedeli 

dovrà farne oggetto per il consolida-

mento della fede capace di generare 

frutti di bene, di unità e concordia. 

Tutto possibile con la preghiera, con 

l'invocazione dello Spirito Santo e 

l'affidamento a Maria, Madre della 

Chiesa.  

Questa festa suggerisce il percorso di 

nuove strade da affrontare tutti insieme in spirito di colla-

borazione, sotto la guida del sacerdote don Aldo, che oggi 

è festeggiato riconoscendolo dono del Signore, ringrazian-

dolo per avercelo donato.  

Stretti a lui, grati per quello che è e sta facendo con atten-

zione a tutte le realtà della vita parrocchiale e vicinanza alle 

persone, dai piccoli agli anziani. 

Siano assicurati a lui vicinanza e corresponsabilità, tutti 

desiderosi di scrivere insieme pagine di testimonianza di 

una storia di fede bella e operosa, degna di essere ricordata 

come patrimonio ispiratore anche alle future generazioni. 

La celebrazione dell'anniversario sacerdotale di don Aldo 

sia occasione per la comunità di pregare il Signore         

perché favorisca e maturi nel cuore di altri giovani la  chia-

mata al ministero sacerdotale e sappiano rispondere       

generosamente. 

dello Spirito; dammi le tue mani nelle quali deponga il pa-

ne della Parola e il pane dell'Amore da spezzare, condivi-

dere con i ricercatori di verità ed amore”. Amore che profu-

ma misericordia, sostegno alla fatica dei deboli. 

Don Aldo fa bene, in questa circo-

stanza, ritornare a quel giorno e al 

momento delle sue prime esperien-

ze, uscendo nel campo dell'apostola-

to, come uscirono gli apostoli dal 

Cenacolo, trovandosi tra le mani un 

po' di pane, impresse negli occhi le 

ferite del costato e delle mani del 

Risorto, nelle orecchie l'eco delle 

parole pronunciate da Gesù nell'ulti-

ma cena: "Amatevi gli uni gli altri 

come io vi ho amati. Sono venuto 

per servire e non per essere servito. Lavatevi i piedi gli uni 

gli altri". 

Sostenuto da queste convinzioni intraprese l'esperienza del 

ministero alla guida ed edificazione di diverse parrocchie 

della Diocesi, su modello delle prime comunità che San 

Luca descrive nel libro degli atti:  comunità di battezzati 

assidui nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, nella 

frazione del pane e nella testimonianza di comunione nella 

carità. 

Il Vescovo Giuseppe Pellegrini nel 2013, gli affidò le co-

munità cristiane di Tamai e Maron. Fu accolto come un 

inviato del Signore. Si inserì nella continuità dell'opera 

pastorale dei predecessori consolidando le radicate tradi-

zioni religiose delle famiglie. Si è trovato a guidare le due 

comunità mentre Papa Francesco iniziava il suo pontificato 

l’opportunità di incontrare Papa Giovanni Paolo II. Ricordo 

che nell’incontro, riferendosi a me,   esclamò “Che parroco 

giovane!”… Tra me e me pensai “Mi dice che sono un par-

roco giovane, ma alla mia età Lui era già vescovo di Craco-

via!”. Nel 1990 ritornai come animatore vocazionale in 

seminario. Nel 1993 fui nominato parroco a San Giovanni 

di Polcenigo fino al 2006, con incarichi anche a Santa Luci-

a di Budoia e dal 1996 anche vicario foraneo di Aviano. 

Dal 2006 al 2013 fui parroco di Arba e Colle 
 

E dal 2013 si trova qui tra noi a Tamai e Maron 

Eh già una bella sfida in cui cerco di dare tutto quello che 

posso in termini di impegno e di tempo. Soprattutto 

quest’ultimo a volte mi manca. Vorrei essere presente nei 

momenti significativi di entrambe le parrocchie per valoriz-

zarli e celebrarli insieme ai fedeli. 
 
 

Quali sono state le persone più significative della        

sua vita? 

Direi mio papà, i miei giocattoli da piccolo erano i suoi 

martelli, tenaglie, cacciaviti… mia mamma, una persona 

molto religiosa che aveva tanta fiducia nello Spirito San-

to… e direi Don Basilio Danelon che, tra i tanti buoni con-

sigli che mi ha dato, sottolineerei l’invito a far in modo di 

essere un agevolatore nel mio servizio di parroco favorendo 

sempre le azioni di impegno dei laici. 

Auguri Don Aldo per questo bel traguardo raggiunto. E 

sottolineiamo che è solo un traguardo parziale: la corsa 

continua! 

È difficile spiegare in poche parole l’esperienza che sto 

vivendo, iniziata nel settembre del 2018 quando ho intra-

preso il percorso formativo del nostro 

seminario diocesano, a Pordenone. È 

una vita intensa che offre molte possibi-

lità: accanto alla formazione intellettua-

le (ci sono lezioni ed esami, più o meno 

come all’università), ai percorsi di cre-

scita umana e spirituale, alle varie ini-

ziative di servizio e ai momenti di pre-

ghiera comuni e personali, c’è 

l’ordinarietà della vita in comunità. 

Noi seminaristi siamo una ventina, le età spaziano dai 20 ai 

50 anni, e ognuno di noi ha le sue peculiarità che arricchi-

scono e movimentano il nostro stare insieme… di sicuro 

non ci annoiamo!  

Il sabato e la domenica sono dedicati al servizio che svolgo 

in parrocchia, dove sono stato chiamato a mettermi in gioco 

in diversi settori della vita della comunità. A dirla tutta però 

credo di poter dire che questo cammino è iniziato molto 

tempo prima: in famiglia e in  parrocchia, a catechismo e 

più tardi anche in altri percorsi giovanili (porto nel cuore 

l’esperienza di animatore e quella in Azione Cattolica).  

Qui ho scoperto la bellezza e la difficoltà di costruire rela-

zioni autentiche e profonde, e ho sentito parlare di Gesù e 

di quanto importante fosse pregare e vivere secondo 

l’amore, come Lui ha insegnato.  

Crescendo posso dire di aver incontrato Dio nella preghie-

ra, attraverso i sacramenti, nelle persone che avevo attorno 

e nei fatti che mi sono capitati, e ho iniziato a sentire il de-

siderio di seguire quel Gesù che pian pianino mi stava cam-

biando la vita. Io non capivo bene come (fino alla quarta 

superiore non credo di aver neanche mai messo in conto la 

possibilità di diventare prete), ma Lui si è fatto sentire, e 

anche grazie alla voce di alcune persone vicine mi ha fatto 

innamorare della la strada del sacerdozio. 

Ho camminato molto, in particolare in quest’ultimo perio-

do con la presenza amica di don Stefano come compagno 

di strada nel servizio in parrocchia. La strada è ancora lun-

ga (quattro anni a Dio piacendo) e le difficoltà non sono 

mancate e non mancheranno, ma sono sereno e grato al 

Signore per tutto quello che mi sta donando e per le perso-

ne che mi ha fatto incon-

trare.  

Vi chiedo di pregare per 

me e per tutti i miei com-

pagni di strada, perché 

possiamo avere il coraggio 

di lasciare tutto per seguire 

Gesù. 

Spirito Santo, ho sentito la sua azione farsi spazio dentro di 

me e la chiamata che mi stava proponendo era quella di Sce-

gliere, con la S maiuscola, davvero la Felicità verso un bene 

più grande. 

Chiesi a Dio risposte che non hanno tardato ad arrivare. La 

scelta è stata la conseguenza di un doppio abbandono: ab-

bandonare un mondo che non sentivo più mio e abbandonare 

la mia vita nelle mani di Dio. 

La bellezza di questa scelta è stata proprio quella di lasciare 

a Dio le redini e, con umiltà, lasciarmi condurre in pieno nel 

suo amore. Sono entrato in seminario non sapendo cosa sa-

rebbe accaduto da lì in poi, un po' come entrare in una stanza 

buia ma con la certezza di trovare l’interruttore. E così è 

stato. 

Ringrazio davvero il Signore per il servizio che sto svolgen-

do in queste due parrocchie, per voi educatori dell’ACR per-

ché testimoniate con gioia la buona novella, per voi signore 

che vi prendete cura della chiesa, per voi gruppo Controcor-

rente perché manifestate la fede attraverso l’energia del tea-

tro, per voi catechiste e catechisti che piantate semi di bel-

lezza nei ragazzi, per voi giovani che siete l’anima di questa 

parrocchia, per voi che pregate la lectio ogni venerdì colti-

vando l’amore di Dio, e per te, caro Don Aldo, che mi hai 

accolto e mi stai dando l’opportunità di camminare assieme 

a te in questa meravigliosa esperienza.  

Prego il Signore perché ci aiuti a diventare sacerdoti, sposi, 

suore, fidanzati, ragazzi e ragazze santi perché l’unico scopo 

della vita è amare senza riserve, senza paura di lasciare che 

Dio ci guidi verso la nostra felicità insieme a lui. E credete-

mi, Dio la vuole più di noi e ci aiuta a raggiungerla attraver-

so vie misteriose ma che conducono alla gioia piena.  

Basta lasciarlo agire. Don Stefano Mattiuzzo 

Riccardo Mior 

sacerdote anche se non lo esternavo. Mi confidavo con il 

mio parroco.  

Un primo momento di confronto importante è avvenuto 

nell’estate del 1956 a Claut. La mia famiglia, come altre 

famiglie pordenonesi, aveva iniziato a frequentare quella 

località montana per fare un po’ di vacanza e godere 

dell’aria fresca di montagna. In seguito  vi fu un ritiro del 

seminario e fecero un incontro con i ragazzi presenti. Vi 

partecipai e sentii che quella era la mia strada. 

Iniziai a frequentare le scuole medie al don Bosco nel 1958. 

Fu un impegno per la mia famiglia, ma ripagai i loro sforzi 

con risultati sempre eccellenti a scuola. In prima media in-

contrai PierLuigi Mascherin… un’amicizia che durerà una 

vita. Entrai in seminario nel 1961 accolto da Don Basilio 

Danelon. Dopo il liceo frequentai un anno preparatorio e 

quattro anni di teologia. A 24 anni fui consacrato sacerdote. 
 

Quali furono i suoi impegni da sacerdote 

Il mio primo servizio fu nella parrocchia di San Francesco in 

via Capuccini a Pordenone. Ricordo cinque anni molto belli 

e molto intensi. Il mio servizio era soprattutto con i giovani. 

Dopo cinque anni fui chiamato come animatore dei ragazzi 

delle medie in seminario, in cui rettore era Don Basilio Da-

nelon. Tra l’82 e l’87 ebbi anche l’incarico di parroco a Tra-

monti di Sotto. Fui poi parroco a Teglio Veneto tra il 1987 

ed il 1990.  

In quegli anni conobbi dei preti polacchi e grazie a loro ebbi 

Mons. Basilio Danelon 

Paolo Verardo 

Segue da pag. 1             50 di Sacerdozio 


