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Oggetto:  56° FESTA DELLA MADONNA DEL DON - MESTRE - 8 /9 OTTOBRE 2022. 

 
 
 

Caro Presidente,  
                                    allego a queste poche righe di accompagnamento il programma di massima 

della “Festa della Madonna del Don” alla quale partecipa oltre che la Sezione di Como anche quella di 
Udine.   

Tutte le penne nere di Venezia sono onorate della Vostra presenza e così, come per gli anni 
precedenti, per tempo, ci rivolgiamo a Voi  Presidenti delle Sezioni ospiti per definire i principali dettegli della 
Vostra partecipazione.  

La Festa della Madonna del Don si svolge ormai da tanti anni ed il programma, ben collaudato, 
coinvolge le Sezioni e la figura dei Presidenti ospiti in alcuni momenti. 
 
Sabato 8 ottobre  
 
Alle ore 10.30 c’è un prologo presso il cimitero di Montecchio Maggiore (VI), presso la tomba di Padre 
Crosara.  Nel tempo tale iniziativa è diventata un  vero e proprio incontro tra le Sezioni ospiti ed il Gruppo di 
Montecchio con l’aiuto anche di quello di Mestre. Se avete desiderio di partecipare, sarebbe meglio saperlo. 
Nelle precedenti   sono sempre stati  presenti Vessilli e rappresentanze delle Sezioni ospitanti di Vicenza, 
Valdagno e Venezia e quelli delle Sezioni che donano l’Olio.   
 
Domenica 9 ottobre 
 
Alle ore 9.00 al Palazzo Comunale per la presentazione alle autorità Comunali e cittadine. Partecipano a 
quest’incontro il Sindaco di Venezia o un suo delegato, il rappresentante della Regione Veneto, il Prefetto o 
un suo delegato, il Comandante delle Truppe Alpine o un suo delegato, il Comandante dell’Istituto Studi 
Militari Marittimi o un suo delegato, Il Presidente di Assoarma della Città metropolitana di Venezia, Il priore 
dei RR.PP. Cappuccini di Mestre, tutti riuniti nel Comitato d’Onore all’uopo costituito.  
In quest’occasione i Presidenti delle Sezioni che offrono l’Olio intervengono per un breve saluto alle autorità 
e ricevono un ricordo che il Gruppo di Mestre offre alle due Sezioni, anche il capogruppo di Mestre e il 
Presidente di Venezia intervengono per un brevissimi cenno di saluto.    
 
Alle ore 9,30 ritrovo e raggruppamento in Piazza Ferretto.  
 



Alle ore 10.00 Onore ai Caduti e deposizione di due Corone d’alloro, ciascuna per Sezione ospite presso il 
Municipio di Mestre.  
I Presidenti delle Sezioni ospitanti accompagnano le corone come di consueto. La spesa della corone è a 
carico delle rispettive Sezioni      
 
Alle ore 10,30 Alzabandiera in Piazza Ferretto, come da cerimoniale, chiamando sul luogo i Vessilli delle 
Sezioni ospiti scortati dai rispettivi Presidenti.  
 
Alle ore 11,30 Santa Messa presso la Chiesa di San Carlo dei RR.PP. Cappuccini di Mestre dove ci si 
recherà entrando secondo un piano di indirizzo guidato dai nostri incaricati. 
Durante la celebrazione religiosa i Presidenti saranno chiamati a leggere la preghiera dei fedeli. 
Naturalmente saranno contattati prima da un nostro incaricato.  
 
Al termine della S. Messa, dopo la Preghiera dell’Alpino, i due Presidenti prendono la parola per esporre ai 
fedeli, gli alpini e ai presenti le intenzioni per le quali la propria Sezione offre l’Olio alla Madonna del Don.  
In pratica si tratta di dire quale sia stato il contributo di sangue che gli alpini del proprio territorio hanno dato 
alla campagna di Russia, citando, se lo si ritiene opportuno, episodi, persone ed iniziative ad essa inerenti.  
Si raccomanda la brevità. 
 
Al termine ci si sposta all’Altare della Madonna del Don per la cerimonia dell’accensione delle Lampade 
Votive.  Si tratta di una breve cerimonia tutta guidata dallo speaker. Troverete l’Olio già pronto che verrà 
benedetto dal celebrante. Uno dei due Presidenti provvederà a versarlo nella lampada e leggerà un 
preghiera. L’altro Presidente verrà chiamato ad accendere le lampade, che il celebrante benedirà,  e leggerà 
una seconda preghiera … vi sarà consegnato il copione prima della cerimonia … Se con voi portate una 
personalità religiosa, sarebbe graditissima la figura del Cappellano di Sezione, faremo in modo che i 
sacerdoti possano concelebrare. 
 
E’ usanza che le Sezioni che donano l’Olio trasformino quest’offerta simbolica in un offerta in denaro ai PP. 
Cappuccini, secondo discrezionalità. 
 
Il Gruppo di Mestre organizza, in una stanza attigua, il “Vin d’Honneur” al quale partecipano le autorità 
intervenute e, successivamente, un ristoro alpino limitato a circa 200 persone. Fanfara, coro e picchetto 
armato, se presenti, sono ospiti.   
Temiamo di non poter accontentare tutti e quindi vi saremo grati se poteste darci un idea di quanti vorranno 
fermarsi al ristoro alpino. Come già avvenuto per altre edizioni, possiamo interessarci per soluzioni 
alternative in locali a Mestre o dintorni.  
 
Attenzione ai pullman! Da tempo ormai è stato istituito un ticket per entrare a Venezia e Mestre. E’ possibile 
ottenere un prezzo ridotto ed il “passi” sarà consegnato agli autisti. In questo caso, però, è necessario 
conoscere con precisione la targa di ciascun pullman  con largo anticipo (almeno una settimana) per poter 
fare istanza all’ufficio preposto. Le ditte di trasporto turistico lo sanno e spesso hanno provveduto loro 
stesse.  
 
Siamo certi che tutto andrà benissimo e che passeremo una giornata indimenticabile. 
 
Un abbraccio, alpinamente … 
 

 
PRESIDENTE SEZIONE 

A.N.A. di VENEZIA 
Franco Munarini 

Per il COMITATO SEZIONALE A.N.A. 
ORGANIZZATORE FESTA “MADONNA DEL DON” 

Alberto Bonfiglio 
(Capogruppo ANA Mestre) 

 
 

   
all. Programma 

 

 Sezione ANA Venezia - Cannaregio 3161A  - 30121  VeneziaTel.  041-721964 mail  venezia@ana.it    
 Gruppo ANA Mestre – Via Catalani 10 – 30171 Mestre Venezia – 3472121455 mail: mestre.venezia@ana.it           
 

 
 


