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Arrivando dall’autostrada A4 Venezia-Trieste, uscite 

al casello S. Stino di Livenza e seguite poi le indicazioni per 

Caorle. Dopo circa 12 km troverete, superata una 

rotatoria, sulla destra l’indicazione del centro abitato di 

Ottava Presa; sulla sinistra vi è una strada con l’indicazione 

“Marango”. Percorsa questa strada per 2 km troverete, 

superato il ponte sul fiume Lemene, il monastero. 

Arrivando da S. Donà di Piave, seguite le indicazioni per 

Caorle, fino a giungere ad una rotatoria; qui seguite le 

indicazioni per Trieste (NON per Caorle). Attraversati i 

paesi di S. Giorgio di Livenza e La Salute di Livenza, ad 

una nuova rotatoria, voltate a destra in direzione Caorle. 

Dopo circa 2 Km troverete l’indicazione del centro abitato 

di Ottava Presa; sulla sinistra vi è una strada con 

l’indicazione “Marango”. Percorsa questa strada per 2 km 

troverete, superato il ponte sul fiume Lemene, il 

monastero. 

Come arrivare a Marango 
FESTA DELLA BIBBIA 2017 

IL LIBRO DI TOBIA 
 

PITTURE DI STEFANO ORSETTI 
 

Interpretazione del Libro di Tobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monastero di Marango 
3/10 settembre 

 

Inaugurazione della mostra: 
3 settembre 2017 ore 14.30 

 

Orario di apertura: 
10.00-12.00 - 16.00-19.00 



Il cammino del giusto 
 
La primavera scorsa ho esposto nel Monastero di 
Marango il mio incontro-scontro emozionale con 
i naufràgi dei migranti. 
Oggi tratto il tema del viaggio attraverso il libro 
biblico di Tobia. 
 
Tobi è un uomo giusto e retto. 
Quando Tobi vede che il seme della conoscenza e 
della rettitudine ha fatto presa sul giovane Tobia, 
suo figlio, gli fa iniziare un lungo viaggio, vin-
cendo le paure della moglie, che teme per la sorte 
del figlio. 
Accompagnato dall’Angelo, che è presso di lui ed 
è in lui come conoscenza e amore, Tobia farà di 
ogni esperienza un passo del “cammino del giu-
sto”, e non sarà sopraffatto dalla potenza della 
morte. Tobia è accompagnato dall’Angelo della 
conoscenza che Tobia ha fatto suo emulando suo 
padre. 
L’amore vince su tutto. 
 
Auguro ai tanti giovani Tobia, africani latino– 
americani ed asiatici, durante il loro incerto e 
drammatico viaggio, di avere sempre accanto a 
loro un Angelo che li accompagni. 
 
 Stefano Orsetti 

PROGRAMMA DELLA FESTA:  
 
10.45 Eucaristia con momenti di danza proposti 
da Laura Vio . 
 
12.30 Pranzo dell’amicizia, condividendo fra tut-
ti, con gioia e semplicità, le specialità portate da 
casa. 
 
14.30 Inaugurazione della MOSTRA: “Il cam-
mino del giusto” con opere di Stefano Orsetti e 
foto “Ruta migrante” del collettivo Fotosocial. 
La mostra rimarrà aperta fino a sabato 16 settem-
bre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
19.00. 
 
15.00 Lettura del Libro di TOBIA : brani scelti, 
letti da Piero Ostan con accompagnamento musi-
cale della maestra Monica Bulgarelli (chitarra e 
arpa), Catia Lamari  (arpa) e don Marco Preato 
(arpa). 
 
15.45-16.30 BURATTINI sull’avventura di To-
bia a cura della Compagnia del Barbagianni 
 
16.30 DANZE POPOLARI : saremo accompa-
gnati, come al solito, dalla ”Banda del mago” 
della famiglia di Lele e Chiara Marcon e da Ce-
cilia e Sandro Funes. 
 
17.30-18.15 La Compagnia teatrale “ IL RESTO 
di ISRAELE” , dell’Oratorio don Bosco di san 
Donà, diretta da Veronica De Zotti, si esibisce in 
un “teatro-danza”: “ Tobia” . 
 
18.30 COMPIETA LAICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENZE SPECIALI: 
 
Sandro Buoso, dell’Associazione “I CAVALIE-
RI DELLA TAVOLA  GIOCONDA” con i giochi 
intelligenti. 
 
Un LABORATORIO CREATIVO a cura della 
Libreria Todoro (con Rita e Marzia) 
 
L’ANGOLO DELLO SHIATSU: 
con Renzo Minotto 
 
Tobia e l’angelo...al MERCATINO delle donne 
 
Per tutti ci sarà la possibilità di gustare le famose 
“ frittelle della Gigia” e la novità: il gelato di To-
bia: una vera specialità della festa! 
 
DOLCI ORIENTALI da acquistare 


