
 LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 

 

20° PELLEGRINAGGIO IN MEMORIA DI PADRE ENZO RIZZO 
PARROCCHIE  DI  SOLESINO  E TRIBANO -  GRUPPO  "AMICI  DI  PADRE  ENZO" 

PROGRAMMA  

* Ore 13.15 partenza da Tribano per Solesino. 

* Ore 13.30 partenza da Solesino per Marano Vicentino, con la celebrazione della 

Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Annunziata, da parte dell’arciprete don 

Galdino Rostellato. Saranno ricordati anche i due amici, Ugo Suman e Gino Nessi. 

*  Passando per Villaverla, faremo la tappa finale a Villa Estense.  

*  Rientro in serata alle ore 21,00 circa.         

 

Carissimi amici e benefattori, 

padre Enzo era nato a Tribano, si era trasferito a Padova, nella Parrocchia di 

Sant’Agostino e successivamente a Voltabrusegana. Aveva un buon lavoro come im-

piegato e impegnava il suo tempo libero dedicandosi all’assistenza di anziani ed am-

malati. Nel 1975 è partito per la missione in Costa d’Avorio (Africa) e nel 1983 per il 

Brasile, dove ha ricevuto l’ordine sacerdotale. Lì, ha fondato il Progetto Tamandarè, 

aiutando, sfamando ed istruendo molti bambini poveri, con il sostegno di tanti amici 

italiani e della famiglia. Il 27 gennaio 2000 il Signore l’ha chiamato in cielo, lasciando 

sulla terra una testimonianza molto forte che non poteva lasciarci indifferenti; è stato 

dal seme da lui gettato che è nato il nostro gruppo, attento ai bisogni del Brasile e da 

qualche anno anche del Congo. Con la partecipazione a questo pellegrinaggio in sua 

memoria e con il cuore pieno di gratitudine per il miracolo d’amore avvenuto in questi 

anni a Solesino, ci rivolgiamo alla Madonna con la certezza che Lei continuerà a soste-

nere il nostro impegno missionario.  

Il prossimo anno, festeggeremo il bellissimo traguardo dei vent’anni dalla nascita del 

nostro gruppo, con qualche iniziativa particolare.  



* A MARANO VICENTINO, solo dopo il Mille si trovano documenti che ne testimonia-

no la vita ecclesiastica. Noi faremo visita alla Chiesa di Santa Maria Annunziata, 

che in tempi remoti fu certamente insignita della dignità di Pieve, per indicarne la 

superiorità sulle cappelle circostanti, anche se nel 1303 il suo territorio apparteneva 

alla Pieve di Malo. L'attuale costruzione fu più volte ampliata. Nel 1763, poiché la 

popolazione era in continuo aumento, la Comunità pensò di realizzare una nuova 

chiesa che comprendesse la vecchia. Fu edificata, nella forma attuale, negli anni im-

mediatamente successivi. La consacrazione avvenne nel 1884 e nel 1910 fu inaugu-

rato l'odierno Altar maggiore. All’interno della chiesa è presente un pregevole quadro 

del Maganza. 
 

* Quest’anno ci è caro ricordare due cari amici, molto legati a Solesino, Conselve e al 

territorio vicentino che hanno tanto amato la storia locale e le tradizioni venete. Con 

due brevi momenti faremo memoria di Ugo Suman e Gino Nessi, con la lettura di u-

na loro poesia e qualche ricordo della loro vita. 

   UGO SUMAN (1929-2019) nativo di Conselve, è stato poeta, scrittore e giornali-

sta. Ha collaborato con molti periodici e quotidiani, è stato ideatore e conduttore di 

una serie di rubriche radiofoniche e televisive. A Solesino, ha partecipato volentieri 

ad alcuni incontri proposti dal gruppo missionario “Amici di Padre Enzo Rizzo”. 

GINO NESSI (1926-1991) nativo di Solesino, paese che ha sempre portato nel 

cuore. Laureato in Pedagogia, è stato insegnante nella Scuola Elementare e nella 

Scuola Media.  Direttore Didattico in varie località tra le quali Malo, Marano Vicenti-

no, Asiago, Recoaro Terme, Thiene e Schio.  E’ stato anche autore dei libri: “Malo 

280”, “El merlo dal beco zalo” e “El fiolo del merlo”.  
 

* A VILLA ESTENSE incontreremo alcuni animatori e don Giuliano Giacon, già parro-

co di Voltabrusegana che ci accoglie sempre con piacere. Per questo lo ringraziamo 

vivamente. Con il tradizionale spuntino, al quale ognuno provvederà portando qual-

cosa da casa, si concluderà il pellegrinaggio, tra incontri, canti e tanta allegria.  

Vi aspettiamo con un arrivederci per godere insieme di questo bell’incontro annuale. 

 

 

 

ISCRIZIONI 

 
 

 

In tutti questi anni, tanti amici hanno conosciuto l’Opera 
di Padre Enzo. Per chi desidera impegnarsi per questo 
progetto, sono tanti i modi per approfondirne la storia e 
le iniziative che si svolgono a sostegno del Brasile e del 
Congo, come la Chiara Stella, le adozioni a distanza, i 
mercatini dell'usato, ecc.  
E’ consultabile anche il sito www.progettotamandare.it 

La quota è di € 13,00 da versare preferi-

bilmente al momento dell’iscrizione a:  

♦ Parrocchia di Tribano  

♦ Gino Caron tel. 0429709945  

♦ Gianni Migliorini  tel. 0495384351. 

 Il  pellegrinaggio è il cuore  

del nostro impegno missionario:  

partecipando numerosi,  

potremo dare un aiuto  

più consistente  

al Progetto  

Tamandarè. 

  


