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Don Guido Bucciol è tornato  
alla Casa del Padre 

A lle prime ore del mattino 
sabato 20 giugno, il Signore 

ha chiamato a sé don Guido Buc-
ciol. È mancato nella sua casa, a 
Jesolo, assistito con amorevole ed 
esemplare dedizione dalla sorella 
Rosetta. Venerdì don Gianni gli 
aveva amministrato il sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

La sua tempra e la sua grinta han-
no ceduto al male con il quale 
combatteva da otto anni. Lo si era 
visto, qualche settimana fa, diri-
gersi verso la chiesa, per la pre-
ghiera. Il passo era incerto, il volto 
molto provato, ma aveva ancora il 
suo sorriso e la sua voglia di vive-
re. Ha vissuto la malattia con una 
volontà tenace e con una fede for-
te. 

Don Guido era nato a Oderzo il 
22 dicembre del 1939. È stato ordi-
nato sacerdote il 4 luglio 1965 . 
Dopo alcuni anni di ministero pa-
storale nel Lazio era tornato nella 
diocesi di Venezia. Lui ha spesso 
raccontato il suo incontro con Je-
solo. Qui viveva la sorella Rosetta 
con il marito. Un venerdì era capi-
tato quasi per caso in parrocchia in 

un periodo in cui mancavo il cap-
pellano. Incontrò una delle nostre 
suore che, tra una battuta e l’altra, 
gli disse: perché non viene qui a 
Jesolo? E così accadde. È rimasto 
in parrocchia per oltre 10 anni. Poi 
divenne parroco di Ponte Crepal-
do , successivamente guidò la par-
rocchia di Ca’ Savio e infine quel-
la di Torre di Fine. Da poco più di 
un anno, ritiratosi dal ministero 
attivo, era ritornato a Jesolo, accol-

to e accudito dalla sorella. 
Instancabile oltre ogni misura, un 

carattere vulcanico e creativo, 
ovunque è andato ha lasciato il se-
gno ed un vivo ricordo, soprattutto 
tra i giovani che sapeva coinvolge-
re. Molti di loro, pur diventati 
mamme e papà, hanno continuato 
a trovarsi con lui per ricordare in-
sieme, tra l’altro, i mitici Grest o 
gli avventurosi campiscuola, il pre-
sepio vivente e le proverbiali sfu-
riate. Per loro aveva sempre parole 
di incoraggiamento e di fiducia. 

E come non ricordare la Nostra 
Festa, una sua creatura, ormai di-
ventata una radicata tradizione del-
la nostra comunità.  

Nel suo cuore è rimasto il campa-
nile. È grazie anche alla sua creati-
vità e al suo impegno che la par-
rocchia è riuscita a completare l’o-
pera rivestendo di mattoni faccia 
vista lo scheletro in cemento che 
ormai lo caratterizzava. A chi lo 
andava trovare gli faceva notare 
che dall’ingresso di casa vedeva il 
campanile in tutta la sua maestosi-
tà e la sua mente si apriva ai ricor-
di e il suo cuore alla gioia. 

Funerali di don Guido 
 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». (Gv 11,25-26) 
 
I funerali di don Guido presieduti dal Patriarca di Venezia mons. Fran-
cesco Moraglia, e concelebrati dal clero di Venezia e da altri amici sa-
cerdoti di altre diocesi, si terranno  giovedì 25 giugno 2020 alle ore 
15.30 a Jesolo Paese.  
Pensando ad una partecipazione numerosa di persone, e visto il partico-
lare momento di emergenza di questo periodo, si è pensato di celebrare 
le esequie nel sacrato della Chiesa di San Giovanni Battista di Jesolo. 
 
Martedì 23 giugno 2020 alle ore 19.30 verrà recitato il Santo Rosario 
in suffragio di don Giudo nella chiesa di San Giovanni Battista di Jeso-
lo. 



A  completamento delle infor-
mazioni contenute nel 

“Magnificat” si ritiene utile dare 
queste ulteriori indicazioni:  
 
Festa del Santo Patrono San 
Giovanni Battista 24 giugno 

 
Per la festa del Santo Patrono 
San Giovanni Battista la celebra-
zione Eucaristica avverrà sul 
piazzale davanti alla chiesa. Per-
ciò il 24 giugno non sarà possibi-
le accedere alla Piazza con l’au-
tovettura, né parcheggiare. Si 
consiglia perciò di utilizzare i par-
cheggi nelle immediate vicinanze. 
 

Prima S. Messa di  
don Daniele Cagnati 

 
1 - Domenica 28 giugno alle 
ore 10.00 don Daniele presiede-
rà la sua Prima Messa. Questa 
S. Messa accorperà quella delle 
ore 9.30, e quella delle ore 
11.00. 
2 - La viabilità di accesso a Piaz-
za Matteotti sarà interdetta. Non 
sarà possibile parcheggiare nella 
piazza. Si consiglia perciò di uti-
lizzare i parcheggi nelle immedia-
te vicinanze. 

3 - Come è noto in chiesa i posti 
disponibili sono in numero limita-
to, perciò l’ingresso sarà così re-
golamentato: i familiari, i parenti e 
gli invitati di don Daniele entre-
ranno in chiesa e prenderanno 
posto sui banchi a loro riservati. 
Gli altri posti non riservati saran-
no disponibili per i fedeli fino ad 
esaurimento. Coloro che non tro-
veranno posto all’interno della 
chiesa potranno seguire la cele-
brazione attraverso il maxischer-
mo sul sagrato della chiesa dove 
ci sarà un buon numero di posti a 
sedere. 
4 - La celebrazione potrà essere 
seguita anche in diretta sul cana-
le You tube e Facebook della 
parrocchia. 
5 - Al termine della celebrazione 
tutti sono invitati al buffet nel cor-
tile del patronato, che sarà allesti-
to rispettando le norme di sicu-
rezza. 
 
Anche in queste circostanze di 
festa devono essere rispettate le 
norme sanitarie emanate per il 
contenimento del contagio. Rac-
comandiamo a tutti la collabora-
zione e l’impegno. 

Indicazioni organizzative per la Festa 
del S. Patrono S. Giovanni Battista e per 

la Prima Messa di don Daniele  

Avvisi 
  Domenica 21 giugno 2020 
- Ore 11.00 S. Messa con i fidanzati  
- Ore 17.45 Vesperi Solenni cantati, 
 Adorazione eucaristica e 

Benedizione Eucaristica. 
  Martedì 23 giugno 2020 
- Ore 18.00 Primi Vesperi cantati. 
- ore 18.30 S. Messa nella Viglia di 

San Giovanni battista 
- ore 19.30 Rosario per don Guido. 
  Mercoledì 24 giugno 2020 
 Solennità di San Giovanni Battista 
- S. Messe ore 7.00 - ore 10.00 
- ore 18.30 Solenne Concelebrazione 

sul sagrato della Chiesa presieduta 
dal Vescovo Prelato di Loreto e di 
S. Antonio di Padova mons. Fabio 
Dal Cin. 

  Giovedì 25 giugno 2020 
Ore 15.30 Funerali di don Guido 

Bucciol sagrato Chiesa S. Giovanni . 
- Ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
- Ore 18.00 vesperi.  
- Ore 18.30 S. Messa per le 

vocazioni, per la nostra Comunità  
  Venerdì 26 giugno 2020 
- Ore 10.00 S. Messe vicino a chi 

soffre - Benedizione del pane. 
  Sabato 27 giugno 2020 
- Ore 9.30 Ordinazione Sacerdotale 

di don Daniele Cagnati a Venezia 
  Domenica 28 giugno 2020 
- S. Messe ore 8.00  - 18.30 
- ore 10.00 Prima Santa Messa so-

lenne di don Danile Cagnati  
- Ore 17.45 Vesperi solenni cantati. 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal  21 Giugno al 28 Giugno 2020 

  Domenica 21 Giugno - XIIª  Tempo Ordinario  
Ore   8.00 † Def.ti fam. Tonetto    
  † don Fausto Scapin e familiari † Turchetto  
  Domenico e Zanetti Adelina   
Ore   9.30 † Zanetti Sergio † Cesare , Giannino, Italia,  
  Cesira, Luigi, Italo, Silvio, Erminia, Antonio, 
  Giovanna, Lanfranco, Domenico, Angelina,  
  Pia, Carlo, def.ti fam. Samang, Chiassi 
  † def.ti di Via Ca’ Gamba † Dalla Mora  
  Paololo, Anna, e familiari Dalla Mora  
  † Zanchetta Luigi  
Ore 11.00 Santa Messa Con la Presenza dei Fidanzati 
  † Donadello Paola e Rossi Giampaolo  
  † Tagliapietra Francesco e Flora, Montagner  
  Oreste e Venerina 
Ore 18.30 S. Messa per tutta la Comunità 

 Lunedì 22 Giugno 
Ore   7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † Mazzuia Daniela e Genitori 
  † Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto 
  † Ilario e Leandro † Enzo Gabriella, Sergio  
  † Masarin Ludovico e Perissinotto Maria 

 Martedì 23 Giugno 
Ore   7.00 † Zanusso Annamaria e Adolfo, Bottin 
  Bellingario e Antonio, Boaretto Ines  
  † Basso Francesco Gino e Maria   
Ore 18.00 Primi Vespri San Giovanni Batt. 
Ore 18.30 † D’Este Cristiano e Montino Silvana,  
  def.ti fam. D’Este e Montino 

 Mercoledì 24 Giugno 
  Natività di S. Giovanni Battista 

Ore   7.00 † Pierina, Luigi, Gino 
Ore 10.00 † Momesso Angela † Morellato Elisabetta e  
  def.ti, fam. Vanin Alessio  
  † Gottardo Giovanna e Luigi   
Ore 18.30 S. Messa Solenne S.Giovanni Battista 
 Giovedì 25 Giugno     
Ore  7.00 Santa Messa    
Ore 18.30 † Stival Giselda †  Buzziol Angelo e Mafalda, 
  Rizzo Gennaro e Peron Angela, def.ti Fam.   
  Rizzo † Urban Orfeo e Senno Romana 
  † Guiotto Ezio † Susegan Giancarlo (1ª set.) 
  †  Giacchetto Angelo 
  Venerdì 26 Giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù 
Ore   7.00 † Santa Messa  
Ore  10.00 † Santa Messa Vicino a chi soffre 
Ore  18.30 † Morando Michele e Nilo † Facco Albino 
  † Dalla Pria Giovanni e genitori, def.ti fam.  
  Dalla Mora e Rubin † Fiorindo Gervasio  
  † Montagner Mario 
  Sabato 27 Giugno  - Memoria della B.V. Maria 
Ore   7.00 Santa Messa   
Ore  18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori 
  † Vettorato Odino e Zamengo Luisa  
  † Dotto Giselda e Zorzetto Giovanna  
  † Dalla Pria Santina e Rocco † Pivato Arrigo 
  † Frolonardo Domenico 
  Domenica 28 Giugno - XIIIª del tempo Ordinario 
Ore   8.00 † Bruni Giovanni Pietro e Antonietta  
  † Pianura Torrido 
Ore 10.00 Prima Santa Messa Presieduta da Don 
  Daniele Cagnati - neo sacerdote 
Ore 18.30 † Scapolan Angelo e Davanzo Pierina 


