
Il nuovo Parroco di Possagno
E’ stata una giornata di festa quella di sabato scorso 11 ottobre 2008, per la 
comunità di Possagno: alle ore 16.00, ha fatto il  suo ingresso in parrocchia il 
nuovo  parroco,  don  Giuseppe  Pettenuzzo.  Alla  presenza  del  vescovo  di 
Treviso mons. Andrea Bruno Mazzocato, don Giuseppe ha preso possesso 
della sua nuova parrocchia in  sostituzione di don Benito Zardo  che dopo 18 
anni di parrocato (era arrivato a Possagno nell’estate del 1990, dopo tre anni 
di  parrocato  di  padre  Fabio  Sandri,  dei  Cavanis)  ha  raggiunto  l'età  della 
pensione (don Benito è nato nel 1933, ha quindi superato i 75 anni dopo i 
quali  i  sacerdoti  entrano  in  quiescenza:  sarà  probabilmente  destinato  al 
Santuario  mariano della  Crocetta in  Castello  di  Godego).  Il  nuovo pastore 
arriva dalla parrocchia di Sant'Andrea in Riva a Treviso dove era parroco dal 
1995. Nato a San Martino di Lupari il 19 marzo 1940, ed ordinato sacerdote 
nel 1964, don Giuseppe ha alle spalle un'intensa attività pastorale non solo 
come cappellano  o parroco.  Infatti  in  questi  anni  oltre  al  servizio  in  varie 
parrocchie ha ricoperto diversi incarichi molto importanti a livello diocesano. 
Ha fatto l'insegnante in Seminario e poi per 17 anni assistente spirituale del 
Centro Sportivo Italiano quindi responsabile della Pastorale del lavoro, della 
Caritas ed infine degli Scouts e dell'Agesci. Possiamo dire che ha imperniato 
buona parte del suo apostolato con i giovani a tal punto che a Treviso ha dato 
vita agli  operatori  di  strada.  A don Benito Zardo,  la Comunità del  Collegio 
Canova, presieduta dal Rettore, p. Giuseppe Francescon,  ha dato il saluto 
caloroso  e  riconoscente,  già  nei  primi  giorni  di  settembre  scorso,  per 
l’attenzione  che  ha  sempre  dimostrato  verso  la  nostra  scuola.  Sabato  11 
ottobre, all’ingresso del nuovo Parroco, erano presenti sia il Rettore sia il prof. 
Alessandro Gatto.
Grave il Parroco di Possagno
Don Giuseppe Pettenuzzo, 71 anni, parroco di Possagno dal novembre 2008, 
lo  scorso  20  ottobre  2010,  è  stato  colpito  da  arresto  cardiocircolatorio; 
prontamente sottoposto a defibrillazione e trattato con numerosi  farmaci,  il 
suo  battito  cardiaco  ha  ripreso  funzionalità  ma  non  conoscenza.  Appena 
stabilizzato, don Pettenuzzo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale 
Ca’  Foncello  (di  Treviso)  dove  è  stato  ricoverato  in  terapia  intensiva 
coronarica. Don Giuseppe è molto conosciuto anche a Treviso dove è stato 
responsabile della Caritas e incaricato in varie parrocchie tra le quali Santa 
Maria del Rovere. Noto soprattutto per la sua affabilità, la sua vicinanza agli 
emigranti e la sua capacità di incarnare la fede nei valori della solidarietà e 
della concordia, don Giuseppe interveniva alle numerose feste, iniziative e 
ricorrenze sociali e culturali del paese.

Don Giuseppe in Casa del Clero a Treviso
Il  Parroco  di  Possagno,  don  Giuseppe  Pettenuzzo,  colpito  da  arresto 
cardiocircolatorio  il  20 ottobre 2010,  è  uscito  dall'Ospedale  di  Treviso alla 
vigilia dell'Epifania 2011 ed è stato ospitato nella Casa del Clero diocesano 
sempre a Treviso, presso il palazzo episcopale. Don Giuseppe, 71 anni, non 
ha mai  ripreso  conoscenza  piena dopo l'attacco  occorsogli,  anche  se ora 
risponde ad alcune sollecitazioni sia mediche che farmacologiche. La Casa 
del Clero offre ospitalità ed assistenza ai sacerdoti anziani o invalidi privi di 
aiuto familiare. Nella fase di assenza, supplisce nella Parrocchia di Possagno 
il parroco di Cavaso, don Piergiorgio Guarnier, coadiuvato dalla Comunità dei 
Padri  Cavanis  (rettore:  p.  Giuseppe Francescon) per  la  celebrazione delle 
Messe nel Tempio e nelle chiesette dei colmelli, e da numerosi laici e laiche 
nelle  diverse  aree  di  amministrazione  parrocchiale  (dalla  tenuta  della 
canonica alla pubblicazione del Giorno del Sole, dalla organizzazione degli 
impegni alla corrispondenza ecc.).

Il parroco di Cavaso don Piergiorgio Guarnier officiante nel Tempio di 
Possagno
Il parroco della Pieve della Visitazione di Cavaso del Tomba, don Piergiorgio 
Guarnier  d'origine  montebellunese,  classe  1948,  ha  ricevuto  l'incarico  dal 
Vescovo  di  Treviso  di  "amministratore  parrocchiale"  per  la  parrocchia  di 
Possagno, nel periodo di malattia di don Giuseppe Pettenuzzo (la cui malattia 
è cominciata lo scorso 20 ottobre 2010) e nell'attesa della nomina del nuovo 
presule per Possagno. La lettera di incarico a don Piergiorgio, la n. 183/2010 
della Curia vescovile di Treviso, porta la data 5 novembre 2010 ed è firmata 
mons.  Gianfranco  Agostino  Gardin  (vescovo)  e  don  Giuliano  Brugnotto 
(cancelliere  vescovile).  Don  Piergiorgio  assume quindi  la  responsabilità  di 
fatto di due parrocchie contemporaneamente (Cavaso e Possagno) con una 
popolazione  complessiva  di  quasi  cinquemila  persone  (2675  in  Cavaso  e 
2260 a Possagno

E’ morto il parroco di Possagno, don Giuseppe Pettenuzzo
L’8 ottobre 2011, alle 9 del mattino, si è spento nella Casa del Clero di Treviso 
dove era da mesi ricoverato, don Giuseppe Pettenuzzo, Parroco di Possagno. 
La notizia si è sparsa in un attimo a Possagno, al suono delle campane del  
Tempio: Elisabetta la governante ha provveduto ad informare don Piergiorgio 
e  i  Padri  Cavanis.  Grande commozione  e dolore  per  la  scomparsa  di  un 
sacerdote dallo stile umile, lo sguardo sereno e una grande passione umana 
nelle cose che faceva e con le persone che incontrava.
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