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Il 15 ottobre 1950, alle 9.05, appena pochi minuti dopo il termine della celebrazio-

ne liturgica, la torre campanaria della chiesa di San Giorgio crolla, probabilmente 
a causa di un cedimento della struttura muraria più antica, risalente al XII secolo, 
la cui stabilità fu gravemente compromessa a seguito della sopraelevazione attuata 
nel 1930.  Non vi furono vittime. Qualche minuto prima e l‟epilogo sarebbe stato 

molto più drammatico: molti bambini erano, infatti, appena entrati nelle aule della 
“dottrina cristiana”, il catechismo di allora. E fu proprio questo il “miracolo” del 
campanile, che è stato rievocato domenica scorsa, 67 anni dopo il tragico evento, 
con una recita sul sagrato della chiesa. Protagonista della mattinata, oltre ai piccoli 

e grandi “attori”, il suono delle campane. Le stesse campane che alloggiavano nel-
la torre crollata: rinvenute praticamente intatte, sono state ricollocate sulla sommi-
tà della nuova torre e oggi sono suonate dal nuovo gruppo campanari di Arcole, 
diretto da Alberto Panozzo, che ha ufficialmente ricevuto il mandato per l‟attività e 

la benedizione dal parroco don Diego Castagna, durante la celebrazione mattuti-
na. Il gruppo è giovane e si sta ancora “addestrando”, ma le prospettive sono molto 
buone. «Credo saremo pronti per la prossima primavera» ci spiega Panozzo 

«Ormai è un anno che ci stiamo allenando, ma suonare le campane non è affatto 
semplice, vi sono precise tecniche da imparare». Alberto Panozzo ci racconta la 
nascita del sodalizio: «L‟anno scorso, sempre in ottobre, è nata la prima chiacchie-
rata col don. Abbiamo accettato la sfida, iniziando questo lungo ed impegnativo 

cammino». Per noi, prosegue Panozzo, «è stato più difficile, perché siamo partiti 
tutti da zero. Ma abbiamo costruito un bel gruppo e, con costanza, ci siamo riusci-
ti. Ora, siamo al servizio della parrocchia». Un augurio speciale proprio dal Parro-
co, don Diego Castagna: «Dar voce alle campane» ci racconta «significa dar voce 

alla giustizia, alla pace, alla solidarietà, all'equità. Non è un caso» continua «che al 
piano terra della torre campanaria, proprio all'ingresso, sia operativo un mercatino 
equo e solidale, con prodotti provenienti dal terzo mondo. Possiamo pagare in ma-
niera equa chi li produce, al giusto prezzo, possiamo contribuire insieme a ridurre 

la schiavitù. E‟ un concetto che deve essere sempre più sentito». Un messaggio di 
ringraziamento, per l‟opera di diffusione, arriva anche dall'amministrazione comu-
nale, diretta dal primo cittadino Alessandro Ceretta: «L‟amministrazione comunale 

ha contribuito con 1000 euro al restauro della torre campanaria. Oggi» ci spiega il 
sindaco «siamo qui a celebrare questa entrata in servizio del nuovo gruppo campa-
nari del paese, in quanto  “messaggeri di ogni momento”. Ci auguriamo possano 
trasmettere messaggi positivi. A loro» conclude il sindaco «il ringraziamento della 

comunità per la loro opera di diffusione».   M. Dal Magro, S.Bonifacio Week. 
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Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre in Campanile vendita delle torte per 

finanziare le attività del gruppo bambini down della nostra zona. 

Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre Giornata Mondiale Missionaria. 

Domenica 22 Ottobre alle 10.30 Festa del Pensionato. 

Domenica 22 Ottobre alle 9.00 in Seminario a Vicenza la Pastorale 

Famigliare organizza la Festa delle Famiglie. Il tema: “Famiglie in 

trasformazione”. Relatore p.Fabio Baggio, messa conclusiva il pome-

riggio col Vescovo. 
 

Lunedì 23 Ottobre alle 15.00 in Sala Civica apre l‟Università della ter-

za età con la presenza del dott. Perazzoli Otello che presenta: “Come 

al filò”. Siamo tutti invitati a partecipare. 

Lunedì 23 Ottobre alle 20.30 in Oratorio, sala 18, incontro dei genitori 

di 2° elementare per trovare accordi per partire con il catechismo dei 

più piccoli. 
 

Martedì 24 Ottobre alle 20.30 in Canonica incontro dei Campanari. 

Martedì 24 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro del Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale. ODG: Preghiera di inizio. Lettura ed approvazione 

del verbale del precedente CPP. Riflessioni e considerazioni sulla par-

tecipazione e frequenza al CPP. Discussione sul tema dei giovani: Pro-

poste per attuare l‟ascolto dei giovani. L‟esperienza del gruppo Mini-

steriale nella prospettiva del fine mandato. Varie ed eventuali. 
 

Mercoledì 25 Ottobre alle 20.30 incontro della Caritas.  

 

Giovedì 26 Ottobre alle 20.30 il Circolo NOI in Oratorio organizza una 

serata formativa con il dott. Mauro Cinguetti pediatra infantile, diretto-

re del dipartimento materno infantile dell‟Ospedale Fracastoro di San 

Bonifacio. “Lo smartphone ai ragazzi: nuove opportunità e nuovi ri-

schi”. Sono invitati tutti i genitori del Catechismo. 
 

Venerdì 27 Ottobre alle 9.00 la S.Messa è al Santuario dell‟Alzana per 

ricordare i morti del gruppo Amici dell‟Alzana. 

Venerdì 27 Ottobre e Sabato 28 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Il diritto di contare”, di Theodore Melfi. 

Venerdì 27 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro genitori di 1° Media 

per partire con l‟anno formativo del catechismo dei ragazzi. 
 

Domenica 29 Ottobre alle 9.00 primo incontro dei ragazzi di 5° ele-



mentare. Animeranno la S.Messa insieme ai chierichetti della zona. 

Domenica 29 Ottobre alle 9.15 arrivano i chierichetti delle parrocchie 

della zona per celebrare la Giornata del Ministrante aiutati dagli ani-

matori del Seminario. E‟ una giornata di incontri interessanti e di pro-

posta vocazionale per i ragazzi delle nostre parrocchie. Saranno ospiti 

animando la celebrazione delle 10.30 in chiesa. 
 

Un grazie grande a tutte le persone che hanno contribuito alla realizza-

zione dell‟evento: “Far sentire la voce delle campane”.  

A Maffeo con il gruppo Don Sbalchiero, in particolare con il supporto 

di Flavio Bettin tecnico audio, che hanno permesso la rievocazione 

della caduta del campanile nel „50;  

Ad Alberto e il gruppo Campanari che da mesi si preparano per impa-

rare a suonare e che ha organizzato la festa e ha messo in funzione ed 

in ordine il campanile in tutti i suoi 70,4 metri di altezza;  

Agli Alpini che si sono occupati del pranzo; 

Al NOI Associazione che costantemente è attento a mantenere e curare 

gli spazi del nostro Oratorio, in particolare a Marco Peverati per l‟illu-

minotecnica; 

All‟Amministrazione Comunale per il contributo di € 1000 per i lavori 

ed il supporto alla logistica con la Protezione Civile; 

Alla ditta Car Bell che ha realizzato i lavori in campanile;  

Al dott. Gianni Pizzolo per la ricerca e presentazione della storia del 

crollo e ricostruzione del nuovo campanile; 

All‟impresa edile Giavarina che ha svolto i lavori in Oratorio per ri-

portare i resti del campanile antico in evidenza;  

All‟impresa Confente per la realizzazione del pavimento in Oratorio; 

Alla ditta Ramoso impianti elettrici; 

Alla ditta Morando per il supporto con la piattaforma aerea;  

A Tipografia Bellato per la stampa dei libretti con i ricordi dei testimo-

ni presenti del tempo; 

A Elettromarket che ha fornito la televisione per vedere il video storico 
 

Un grazie a Dio che ci permette di dare voce alle campane per far sen-

tire in tutto il paese non solo lo scampato pericolo, che fa parte del re-

cente passato, ma soprattutto lo slancio positivo verso il futuro, come 

il desiderio di avere nel piano terra del campanile un mercatino Equo e 

Solidale che ci consegna ogni mese messaggi di giustizia e solidarietà. 

 

 

 

 

 

Sono stati raccolti finora € 2.500 per contribuire alla spesa della siste-

mazione del campanile. La spesa prevista per questi lavori è di € 



SABATO  21/10   S.Orsola 

ore 19.00  Per la Comunità. 
 

DOMENICA  22/10     XXIX domenica T.O. (A) S.Giovanni Paolo II 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Battesimo Comunitario di: Riccardo Allegri. 

 Festa del Pensionato. 
 

LUNEDÌ 23/10   

ore 19.00 Corbellari MARIA ANTONIETTA, Ferraro MARIA 

(anniversario), Zanolla GIUSEPPE, Barocco GIUSEPPE, Burato 

PIETRO, Banzato ATTILIA MARIA, MARIKA e MAURIZIO, Bo-

naldi ANTONIO, Pasquali MARINO, Zanolla LINA, Barana GIU-

SEPPE, Visentin ANNAMARIA (anniversario) e Milani GIOVAN-

NI, Giuliatti EMILIO, Borsetto PIETRO. 
 

MARTEDÌ 24/10  

ore 19.00 MARIA e ADOLFO e fam., Pasquali ZAVERIO 

(anniversario), Faveno MARINO (anniversario), Pedrollo ADELI-

NA, Bertozzi FERRUCCIO, Fasolo OLINTO (anniversario), MA-

RIA, GIUSEPPE, De Mori GIOVANNI (anniversario). 
 

GIOVEDÌ  26/10  

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA. 
 

VENERDÌ  27/10  

ore 9.00  Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Coltro, Tognotto 

CLAUDIO. 
 

SABATO  28/10   S. Simone e Giuda  

ore 19.00  Per la Comunità. Festa classe 1962. 
 

DOMENICA  29/10     XXX domenica T.O. (A)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Giornata Zonale Ministranti. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


