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SINODO DIOCESANO - VERSO LA FORMAZIONE
DEI GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE

Siamo entrati nel momento centrale e più importante.
Tutte le parrocchie e le altre realtà presenti in diocesi hanno sottolineato 
quali sono i temi/nodi cruciali da affrontare in questo preciso momento 
storico, anche in vista del futuro della nostra Chiesa (li trovi nelle pagine 
successive).
Per poterli affrontare insieme però, è fondamentale la collaborazione di 
tutti, il più possibile.
L’invito è rivolto a tutti, ma in maniera particolare a tutti gli operatori pa-
storali (catechisti, accompagnatori, animatori, capiscout, lettori, ministri 
della comunione, cori, signore delle pulizie, volontari del patronato, vo-
lontari della caritas…).
Per questo motivo le nostre comunità sono invitate in questo tempo esti-
vo ad individuare delle persone che vogliano fare da moderatori di un 
gruppo di discernimento sinodale, con il compito di raggruppare poi at-
torno a sé altre 7-12 persone per approfondire uno dei 14 temi individuati 
e dare delle possibili piste di soluzione.
Quanti più moderatori vengono individuati in ciascuna comunità, tanto 
più sarà possibile lo scambio, l’approfondimento e il confronto. I facilita-
tori dell’anno scorso, possono candidarsi come moderatori di quest’anno.
I moderatori vanno individuati entro il 31 agosto e nel mese di settembre 
saranno invitati ad una serata formativa per poter apprendere lo stile, il 
metodo e i contenuti degli incontri che dovranno tenere. Il gruppo che si 
formerà attorno a loro, invece, si troverà 3 volte tra settembre e dicembre 
2022.
Nel sito www.sinodo.diocesipadova.it puoi:

- approfondire il percorso del sinodo diocesano
- comprendere meglio la dinamica dei gruppi di discernimento 

sinodale
- leggere per esteso i temi del sinodo con i contenuti
- iscriverti come moderatore di un gruppo
- trovare la preghiera del sinodo e altri materiali liturgici

SINODO DIOCESANO
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SINODO DIOCESANO

D1.
EVANGELIZZAZIONE E CULTURA
un arricchimento reciproco

C1.
IL VOLTO
DELLE PARROCCHIE
stare nella transizione 
e nel processo

C5.
L’ORGANIZZAZIONE 
PARROCCHIALE E 
TERRITORIALE
le parrocchie e gli altri livelli di collaborazione

D2.
LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA
un legame costitutivo

C2.
LE PARROCCHIE
E LO STILE 
EVANGELICO
una casa fraterna e ospitale

C6.
LE STRUTTURE
E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
la gestione ordinaria e straordinaria
tra opportunità e criticità

S2.
I GIOVANI E LE NUOVE 
GENERAZIONI
profezia per la Chiesa di Padova

D3.
IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ
una ricerca vitale

C3.
LE PRIORITÀ
PASTORALI
l’annuncio al centro

C4.
LA COMUNICAZIONE 
DELLA FEDE
l’azione corale di tutta la 
comunità

S3.
L’IDENTITÀ E I COMPITI 
DEI FEDELI LAICI
la consapevolezza della dignità 
battesimale

D4.
LA LITURGIA
il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli

S4.
L’IDENTITÀ E I COMPITI 
DEI PRESBITERI
un ripensamento necessario

S1.
LE FAMIGLIE
l’attuale complessità ci interpella

LE DIMENSIONI 
TRASVERSALI

I CANTIERI

I SOGGETTI

Indicano gli ambiti in cui opera la Chiesa diocesana  

I quattordici temi sono il frutto del lavoro di 
lettura, analisi e sintesi della Commissione 
preparatoria, a partire dalle tremila 
pagine di relazioni degli Spazi di dialogo 
parrocchiali e di ambito.

Offrono alla Diocesi delle piste di lavoro, da 
sviluppare ora nei Gruppi di discernimento 
sinodale.

I temi, aldilà di una funzionale 
schematizzazione, vanno letti con uno 
sguardo d’insieme: ognuno di loro si 
intreccia con gli altri in una molteplicità di 
collegamenti. 

I TEMI DEL SINODO 
DIOCESANO 

Sono questioni aperte sulle quali la Chiesa diocesana 
si sta interrogando  

Sono le persone che compongono 
la Chiesa diocesana
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UN NUOVO MINISTERO
Il 3 luglio morivano, travolte da una valanga sulla Marmolada 11 persone. Tra queste una cop-
pia di nostri parrocchiani molto conosciuti e stimati: Erica e Davide.
Desidero condividere con tutti voi alcuni passaggi dell’omelia delle esequie, consapevole 
che una tragedia come quella vissuta non coinvolge solo una famiglia, ma interpella tutta la 
comunità.
Il giorno delle esequie l’amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino e tutta Citta-
della si è idealmente stretta attorno ai familiari.
Il giorno del loro matrimonio, gli amici avevano legato Erica e Davide con una corda da arram-
picata. Davide si era anche accertato che il nodo fosse eseguito alla perfezione.
Il loro cammino è stato tutto in salita tra impegni familiari e lavorativi, ma la fatica non li ha mai 
spaventati. Anzi dicevano: “se si fa fatica ancora meglio perché ne varrà sicuramente la pena”.
Queste parole sono per noi oggi una speranza perché di fatica ne stiamo facendo tanta ma 
non vogliamo arrenderci.
Oggi non c’è una corda ad unire i loro corpi affiancati, ma un legame invisibile. Le parole del 
Cantico dei Cantici che Erica e Davide avevano scelto per consacrare il loro amore le abbiamo 
riascoltate oggi ed è difficile non commuoversi. L’amore è più forte della morte e nulla potraà 
spezzarlo, nemmeno una valanga improvvisa di neve e sassi.
In questi giorni di tragedia, di attese, di speranze infrante, di sofferenze, di lacrime, di doman-
de senza riposta, abbiamo visto crescere attorno a Erica e Davide un amore sempre più forte 
e sempre più grande.
Questo amore lo sentiamo nelle parole e nei ricordi degli amici e dei compagni di mille avven-
ture che ci parlano di spontaneità, passione, empatia, umiltà, bellezza, sorrisi, bontà, colori, 
forza, sguardi luminosi, disponibilità, avventure feste e viaggi. Ci parlano di energia, tanta 
energia.
Lo abbiamo sentito nell’abbraccio di una comunità intera 
Lo abbiamo sentito negli sguardi di Alida e Severino, di Giulia, Debora, Silvia, Martina, Luca, 
Antonella, Gianluca.
Lo vediamo nella forza di Ettore e nella sua determinazione e nel sorriso dolce di Karen.
Questo amore ci avvolge. La morte pensa sempre di avere l’ultima parola. Poi arriva l’amore. 
È stato così anche per Gesù: la morte pensava di avere spento l’amore invece lo ha liberato.
Così l’amore dolce e forte che Erica e Davide avevano l’uno per l’altra, l’amore sconfinato 
per Ettore e Karen, l’amore per la famiglia, per gli amici, per lo sport è esploso e ci avvolge. 
Questo amore dura per sempre.
Alla fine della vita su questa terra una sola cosa ci verrà chiesta: dopo il tuo passaggio c’è più 
o meno amore? Quanto amore hai portato sulla terra? Davide ed Erica possono rispondere: 
“Abbiamo portato un amore smisurato”.
A maggio, descrivendo posti magici, Davide citava Byron:
c’è un piacere nei boschi senza sentieri 
c’è un’ estasi sulla spiaggia desolata 
c’è vita laddove nessuno si intromette 
Erica un anno fa postava una foto di loro due sorridenti su una vetta e sotto aggiungeva un 
commento: la vista migliore arriva dopo la salita più difficile.
Piacere, estasi, vita, vista migliore. A rileggerle ora queste parole mettono i brividi perché 
parlano già di Paradiso: la vista migliore.
Nello stesso tempo danno forza e speranza a voi che restate e che state percorrendo la salita 
più difficile.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
CITTADELLA IN PARADISO!

Anche il turista più frettoloso, passando per Cittadella, non 
può non rimanere affascinato dalla bellezza delle sue mura 
medioevali (la cinta muraria ad ellisse ottagonale meglio 
conservata in Europa!), dalla romanica pieve di San Donato 
al Duomo settecentesco con annesso il nuovo museo, dallo 
splendido Teatro Sociale alle ville disseminate nel territorio. 
Qui a Cittadella proprio non manca nulla: ci sono scuole di 
ogni ordine e grado, fabbriche, laboratori e aziende arti-
gianali di qualità conosciute in tutto il mondo, un ospedale 
(fondato nel 1837 dal lascito testamentario di un prete) che 
è un’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, 
moltissime associazioni culturali, di volontariato e di servizio 
ai più bisognosi la cui ispirazione e origine risale alle confra-
ternite (“fraglie”) medioevali,... e c’è perfino una squadra 
di calcio non ancora cinquantenne con ambizioni di serie A!
Cittadella, quindi, come piccolo ma prezioso scrigno di arte e di cultura, di storia e di tra-
dizioni, di gente semplice e laboriosa. E poi, anche il turista più distratto non può non ac-
corgersi del ricco patrimonio religioso tramandatoci dalla profonda fede cristiana dei nostri 
avi... nonché delle centinaia di vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie che qui sono 
germogliate, portando il nome di Cittadella in tutto il mondo!
Ci sembra, pertanto, doveroso mantenere vivo il loro ricordo e la memoria della loro testi-
monianza anche attraverso un archivio da consegnare alle future generazioni. Di qualcuno 
si sa a malapena il nome. Di altri invece si conosce “vita, morte e miracoli” perché la Chiesa 
ne ha avviato il processo canonico per il riconoscimento delle virtù eroiche di autentico 
testimone di Cristo e del Vangelo della carità. È il caso della cittadellese Suor Maria Carola 
Cecchin che, battezzata nel nostro Duomo con il nome di Fiorina ad aprile dell’anno 1877, 
diventa suora missionaria della Congregazione di San Giuseppe Benedetto Cottolengo 
operando nel Kenya. Muore il 13 novembre 1925 sul piroscafo (che la stava riportando in 
Italia) in navigazione sul Mar Rosso. Pochi anni dopo la morte, il suo Istituto pubblica un 
piccolo libro di memorie sulla ventennale esperienza missionaria di suor M. Carola e delle 
sue eroiche compagne in terra africana. E poi... il nulla! Senonché una decina d’anni fa giun-
ge dall’Africa la richiesta di un processo di canonizzazione che risulta completato in tempi 
rapidi, tanto che il prossimo 5 novembre 2022 è prevista la Beatificazione della nostra pa-
esana a Meru, in Kenya! Il Signore, quindi, ha esaltato l’umile e coraggiosa testimonianza 
di suor M. Carola, serva fedele e appassionata del Vangelo della Vita e dell’Amore che è 
Cristo Gesù.
Cittadella è sempre stata giustamente orgogliosa della sua storia e anche del suo presen-
te.... ma che valore hanno le cose di questo mondo sempre precarie e imperfette? Dov’è il 
senso della vita, cioè per cosa o per chi vivere?
La gloria degli altari che la Chiesa concede a suor Maria Carola è la dimostrazione che vale 
la pena donarsi completamente a Cristo nell’eroico servizio di carità per coloro che la Prov-
videnza mette sul nostro cammino. Vera gloria è contribuire all’edificazione della “civiltà 
dell’amore”, perché solo l’amore crea ed è eterno! Che grande dono, che grande gioia: 
Cittadella in Paradiso!

dRC
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Centro Charles de Foucauld  -  Cittadella  
  

  

S. Messa in ricordo di don Ernesto Martignon 
Ore 9.30 - Domenica 07 agosto 2022 - Chiesa di S. Maria del Carmine 
 

Durante la celebrazione della S. Messa delle ore 9.30 di Domenica 
07 agosto 2022 celebrata da don Remigio alla Chiesa di S. Maria 
del Carmine si ricorderà anche don Ernesto Martignon. Invitiamo 
quanti lo desiderano a partecipare a questo momento di preghiera 
e ringraziamento.  

 
 

 
 
Don Ernesto Martignon ha svolto a più riprese il servizio 

come cappellano della Parrocchia di Cittadella dal 1955 e è 
stato insegnante di religione presso l’ITIS Girardi. Ha 
fondato nel 1983 il Centro studentesco situato in stradella 
delle Cucine economiche iniziando una serie di attività volte 
alla diffusione e alla scoperta della Parola di Dio, 
avvicinando ad essa molti giovani e meno giovani con il suo 
approccio attualizzante e molto approfondito ai testi sacri 
che li rendeva vivi ed affascinanti. Successivamente ha dato 
origine alla Fondazione “De Foucauld Padre Carlo”, meglio 
conosciuta come Centro de Foucauld - Piccolo eremo al 
Carmine; un’oasi di vita spirituale in città. Morto il giorno 4 
agosto 2014 ha lasciato in eredità un folto gruppo di 
persone che collaborano attivamente con le parrocchie e 
che desiderano continuare far crescere questo luogo dove 
si cura una dimensione oramai dimenticata dell’essere 
umano, quella spirituale. 

 
CCeennttrroo  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd, via B.go Padova 45, 35013 Cittadella (PD) 

e-maill  --  ddeeffoouuccaauulldd..cciittttaaddeellllaa@@ggmmaaiill..ccoomm,,  cell. 327 387 03 08             Centro de Foucauld Cittadella  

CENTRO DE FOUCAULD
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CCeennttrroo  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd  --  CCiittttaaddeellllaa  

SSeettttiimmaannaa  ddii  ddeesseerrttoo  
31 luglio - 05 agosto 2022  

IInn  ccoolllleeggaammeennttoo  ssttrreeaammiinngg  ccoonn    
 
 
 
 
 
 

I l deserto estivo è un appuntamento annuale per una forte esperienza di 
preghiera in un clima di ssiilleennzziioo , ascolto, celebrazione.  

Si può ppaarrtteecciippaarree  lliibbeerraammeennttee  sscceegglliieennddoo  aanncchhee  ssoolloo  qquuaallcchhee  mmoommeennttoo ..   

VViieennii  ––   vveeddii  ––   pprroovvaa!!  

  

orario della settimana 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 Centro Charles de Foucauld, via B.go Padova 45, 35013 Cittadella (PD) 

e-maill  --  defoucauld.cittadella@gmail.com 
  

cell. 327 387 03 08   Centro de Foucauld Cittadella 

Domenica 31 luglio 
 
ore 18.15 - Vespri e 

Introduzione al 
deserto 

 

Da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 
 
ore 06.30 -  Lodi e Eucaristia 
ore 08.30 -  Riflessione biblica sul profeta Elia 
ore 09.30 - Spazio per l’adorazione 
ore 12.00 - Liturgia dell’ora media 
ore 15.30 - A scuola di preghiera dei salmi 
ore 16.00 - Tempo per l’adorazione personale 
ore 18.15 - Liturgia dei Vespri 
ore 20.30 - Adorazione comunitaria guidata 
 

Venerdì 05 agosto 
Giornata della Riconciliazione 

La riflessione delle 08.30 sarà in preparazione al Sacramento. 
ore 17.30 - Messa conclusiva presieduta dal vicario generale don Beppe Panero. 

CENTRO DE FOUCAULD
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PATRONATO PIO X
LA PAROLA AGLI ANIMATORI DEL GREST
La cosa più bella…La cosa più bella…

È stato il rapporto con i bambini che a distanza È stato il rapporto con i bambini che a distanza 
di una settimana mi hanno riconosciuto di una settimana mi hanno riconosciuto 
ed erano felici di vedermi.ed erano felici di vedermi.

10

Quando i bambini mi hanno regalato un disegno fatto da loro. Quando i bambini mi hanno regalato un disegno fatto da loro. 
Sono molto felice che i bambini si siano trovati bene con me Sono molto felice che i bambini si siano trovati bene con me 
       e mi abbiano apprezzato per come sono.       e mi abbiano apprezzato per come sono.

Rivedere che Rivedere che 
i bambini che ti i bambini che ti 
riconoscono riconoscono 
e ti abbracciano.e ti abbracciano.



PATRONATO PIO X
Il fatto che i bambini ti Il fatto che i bambini ti 
riconoscano estate dopo estate, riconoscano estate dopo estate, 
portare qualche risata portare qualche risata 
e divertimento attaverso e divertimento attaverso 
la scenetta.la scenetta.

Uno dei momenti più belli è stato quando avevo fatto Uno dei momenti più belli è stato quando avevo fatto 
un disegnino di scuse a una bambina e mi ha scritto un disegnino di scuse a una bambina e mi ha scritto 
“va bene ti perdono”.“va bene ti perdono”.
Un’altra volta è quando Un’altra volta è quando 
mi hanno firmato sul mi hanno firmato sul 
braccio braccio 
e poi mi hanno scritto e poi mi hanno scritto 
ti voglio bene.ti voglio bene.

Rivedere che Rivedere che 
i bambini che ti i bambini che ti 
riconoscono riconoscono 
e ti abbracciano.e ti abbracciano.

Vedere i bambini Vedere i bambini 
divertirsi con poco e anche divertirsi con poco e anche 
solo con le nostre risate solo con le nostre risate 
gli si migliorava la giornata.gli si migliorava la giornata.

11



PATRONATO PIO X
Che i bambini mi chiamino per nome e quindi mi riconoscono. Che i bambini mi chiamino per nome e quindi mi riconoscono. 
Ed è stato bello essere verniciato dappertutto. Ed è stato bello essere verniciato dappertutto. 
Ho provato varie emozioni come la gioia, Ho provato varie emozioni come la gioia, 
la spensieratezza e la libertà.la spensieratezza e la libertà.

Vedere i bambini ballare anche alla mattina presto… Vedere i bambini ballare anche alla mattina presto… 
pur avendo sonno con il divertimento del Grest pur avendo sonno con il divertimento del Grest 
tutto si migliora. L’emozione che mi tutto si migliora. L’emozione che mi 

accompagna in queste giornate accompagna in queste giornate 
è la spensieratezza.è la spensieratezza.

Quando i bambini sono venuti Quando i bambini sono venuti 
a cercarmi perché volevano a cercarmi perché volevano 
stare con me durante ad stare con me durante ad 
esempio dei momenti “morti” esempio dei momenti “morti” 
della giornata. Per me è stato della giornata. Per me è stato 
bello perché mi sono sentito bello perché mi sono sentito 
apprezzato e ho capito apprezzato e ho capito 
di aver fatto un buon lavoro.di aver fatto un buon lavoro.

12 Agosto/Settembre 2022
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PATRONATO PIO X
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Il prossimo beato Giovanni Paolo I (papa Lu-
ciani) nel secondo ‘Angelus’ del suo breve 
pontificato esordì in questo modo:
“Lassù nel Veneto sentivo dire: Ogni buon la-
drone / ha la sua devozione! Anche il Papa ne 
ha parecchie di devozioni, tra l’altro a San....”
La Chiesa, da sempre, ha amato i suoi Santi: 
uno diverso dall’altro, ma tutti incarnazione 
viva e concreta del Vangelo. Eroici (ma non 
impossibili!) modelli di virtù umane e cristiane 
sono continuamente invocati sia da singole 
persone che da specifiche categorie o gruppi. 
Tra questi vi possiamo riscontrare chi soffre di 
particolari tipologie di problemi legati alla salute: san Biagio è invocato con-
tro il mal di gola, mentre santa Apollonia contro il mal di denti e santa Lucia 
per la vista.... L’elenco dei santi “taumaturghi” è davvero lunghissimo.... con 
tradizioni e devozioni che risalgono perfino ai primi secoli dell’era cristiana: 
ammiriamo la grande fiducia nei Santi... non invece la superstizione!
Anche negli ultimi tempi, la Chiesa italiana ha proposto nuovi santi patroni: 
San Martino di Tours del volontariato in Italia, San Giovanni Bosco degli 
ispettori del lavoro, San Leopoldo Mandic dei malati di tumore in Italia... In 
questi giorni è arrivata la notizia che SAN GIUSEPPE MOSCATI (1880-1927) 
è riconosciuto “PATRONO DEI MEDICI, INFERMIERI E SOCCORRITORI DEL 
SISTEMA DELL’EMERGENZA TERRITORIALE 118 ITALIANO, DELLA MEDI-
CINA E CHIRURGIA DI EMERGENZA NAZIONALE”.
Mario Balzanelli, presidente della società italiana Sistema 118 (Sis 118), così 
commenta: “Volevamo proporre un punto di riferimento spirituale, voca-
zionale, per il lavoro che svolgiamo tutti i giorni, sempre in prima linea. San 
Giuseppe Moscati, stroncato da un infarto a Napoli il 12 aprile 1927 a 46 
anni d’età, chiamato dalla gente il ‘medico santo’, era un sanitario, un me-
dico, un ricercatore, un professore universitario, un laico, uno di noi! Consi-
derava il malato come un fratello, non come un numero dicendo che solo la 
carità ha trasformato il mondo! “
Questo riconoscimento ecclesiale è arrivato anche attraverso la raccolta di 
oltre settemila firme, senza dimenticare il film del 2007 su Rai1 ”Giuseppe 
Moscati - L’amore che guarisce“ del regista Giacomo Campiotti con uno 
straordinario Beppe Fiorello nelle vesti del medico santo!

UN SANTO PER IL... 118!

CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
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CULLE DI SPERANZA

Nel primissimo pomeriggio di lu-
nedì 20 giugno scorso, l’atrio della 
portineria vecchia del nostro ospe-
dale era movimentato più del so-
lito. Ma non davanti ai distributori 
automatici del caffè o alla bacheca 
sempre zeppa di manifesti e avvisi 
di vario genere.
Quasi metà dello spazio di entrata 
nel nostro nosocomio (dalla parte 
della riva delle mura medioevali) 
era occupato da oltre una ventina di culle e da scatoloni in attesa di 
essere portati a destinazione. Ma... dove? Ce lo spiega con poche com-
mosse parole Pierina Ramina, coordinatrice del reparto di Pediatria:
“La direzione del nostro ospedale ha autorizzato la donazione di venti 
culle del Nido dismesse (e che sono state sostituite con culle nuove), di 
due termoculle neonatali e di una termoculla da trasporto in ambulanza 
a favore di un ospedale ucraino a Mariupol. L’obiettivo è quello di ripri-
stinare le attrezzature che sono state distrutte durante la guerra”.
Per completare la donazione, l’associazione ‘Cuori di maglia’ ha prepa-
rato i materassini, le lenzuola e le copertine per poter portare a questi 
bambini (e ad altri, visto il materiale abbondante a disposizione) il ne-
cessario per le culle. Un’ottima opportunità di riutilizzo e condivisione 

di materiale ancora funzionante e 
utile, oltre che esempio di sinergia 
tra istituzioni e associazioni di vo-
lontariato.
Ed è anche evidente che la para-
bola evangelica del Buon Samari-
tano (Luca 10,25-37) risulti essere 
ancora più che mai stimolante e 
attuale.

CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Ciao! Sono Beatrice, una Scolta del Clan Ra del gruppo scout Cittadel-
la 2. A maggio ho partecipato ad una ROSS (Route di Orientamento 
alla Scelta di Servizio), un evento utile a prendere consapevolezza su 
quelle che sono le tre scelte della Partenza, il momento in cui il Rover 
e la Scolta vengono riconosciuti come persone responsabili, testimoni 
e in grado di seguire durante tutta la loro vita i valori dello scoutismo. 
Le prima delle tre è la scelta di fede, con la quale si annuncia e testi-
monia il bene, riconoscendo il Signore come fonte di amore. 
La seconda è la scelta di servizio, con la quale si è in grado di ricono-
scere la sofferenza e adoperarsi per combatterla. 
La terza è la scelta di impegno politico, con la quale ci si impegna ad individuare quelle 
situazioni di disagio nel mondo e ci si prodiga per trovare una soluzione e metterla in 
atto.
La ROSS è un’esperienza di vita, durante la quale si conoscono persone esemplari dalle 
quali si possono assorbire moltissime conoscenze, condividendo momenti e pensieri.
È un’esperienza che ritengo indispensabile nella vita scout e che consiglio a tutti coloro 
che si trovano in Clan, perché l’averla svolta durante il penultimo anno prima della Par-
tenza mi ha permesso di andare a fondo di me stessa, aiutandomi a coltivare la mia fede 
e a capire che rendere il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato è uno stile di vita.

Beatrice Bordignon - Tamaskan solerte
Clan Ra – Cittadella 2

LA MIA ROSS

Servizio e impegno 
politico

Comunità

Fede

Strada
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

IL MIO SERVIZIO
Il fuoco di bivacco con cui siamo so-
liti terminare le giornate al campo 
estivo è ormai quasi spento e i ragaz-
zi sono andati nelle loro tende per 
coricarsi; questa sera mi sono offerto 
di spegnere il fuoco così da poter ri-
manere qualche minuto da solo ad 
ascoltare il suo strepitare.. 
la montagna silenziosa mi avvolge e 
sopra di me si apre un cielo di novilu-
nio, arricchito di luci e nebulose. 
Così seduto, poggiato su di un tron-
co davanti al fuoco, non posso non 
pensare a tutti i campi passati, quan-
do ancora facevo parte del Reparto: 
mi rendo conto che tra tutti, questo 
campo per me è stato molto diver-
so…
Per la prima volta mi sono ritrovato 
dall’altro lato, quello di cui si occupano i capi e i cambusieri, che i ragazzi 
che partecipano al campo invece non vivono: è questo il lato dell’organiz-
zazione, della responsabilità, dell’impegno… ma anche della pressione, dei 
sacrifici e degli imprevisti.
Questo frequente contatto con i Capi Reparto da un lato ha contribuito a 
darmi un’idea della grande dedizione che rivolgono ai ragazzi e dell’instan-
cabile impegno con cui ogni giorno si adoperano per loro… dall’altro lato 
spesso ho avvertito la pressione di mantenermi al loro stesso livello, pressio-
ne che a volte facevo fatica a tollerare in quanto semplice Rover in servizio 
non formato come capo;
Mi sono poi reso conto di quanti imprevisti possano capitare durante la ge-
stione di un campo, ma ho anche capito che ogni imprevisto è sopportabile 
quando al risveglio ti attendono un panorama mozzafiato ed i sorrisi dei ra-
gazzi: si viene ripagati di tutti gli sforzi fatti quando si riesce a far vivere loro 
le stesse gioie che tu per primo hai sperimentato in passato.
In conclusione sicuramente è stata un’esperienza intensa e formativa che mi 
ha aiutato a maturare nel mio percorso dentro e fuori scout.

Loris Astuto
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LETTURE DOMENICALI
7 AGOSTO: domenica 19 

del Tempo Ordinario

Dal libro della Sapienza (18,3.6-9)
La notte [della liberazione] fu preannunciata ai 
nostri padri perché avessero coraggio, sapen-
do bene a quali giuramenti avevano prestato 
fedeltà. 
Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza 
dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti come 
punisti gli avversari, così glorificasti noi, chia-
mandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano 
sacrifici in segreto e si imposero, concordi, 
questa legge divina: di condividere allo stesso 
modo successi e pericoli, intonando subito le 
sacre lodi dei padri.

Dal salmo 32 Beato il popolo scelto dal Si-
gnore.
Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini 
retti è bella la lode.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla 
morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Dalla lettera agli Ebrei (11,1-2.8-19)
Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spe-
ra e prova di ciò che non si vede. Per questa 
fede i nostri antenati sono stati approvati da 
Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbe-
dì partendo per un luogo che doveva ricevere 
in eredità, e partì senza sapere dove andava. 
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa 
come in una regione straniera, abitando sotto 
le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coe-
redi della medesima promessa. Egli aspettava 
infatti la città dalle salde fondamenta, il cui ar-
chitetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, 
anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la 
possibilità di diventare madre, perché ritenne 

degno di fede colui che glielo aveva promes-
so. Per questo da un uomo solo, e inoltre già 
segnato dalla morte, nacque una discendenza 
numerosa come le stelle del cielo e come la 
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare 
e non si può contare. 
[Nella fede morirono tutti costoro, senza aver 
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salu-
tarono solo da lontano, dichiarando di essere 
stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, 
mostra di essere alla ricerca di una patria. Se 
avessero pensato a quella da cui erano usciti, 
avrebbero avuto possibilità di ritornarvi; ora 
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè 
a quella celeste. Per questo Dio non si vergo-
gna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato 
infatti per loro una città. 
Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isac-
co, e proprio lui, che aveva ricevuto le promes-
se, offrì il suo unigenito figlio, del quale era 
stato detto: “Mediante Isacco avrai una tua 
discendenza”. Egli pensava infatti che Dio è 
capace di far risorgere anche dai morti: per 
questo lo riebbe e fu come un simbolo].

Dal vangelo secondo Luca (12,32-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
[“Non temere, piccolo gregge, perché al Pa-
dre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Ven-
dete ciò che possedete e datelo in elemosina; 
fatevi borse che non invecchiano, un tesoro 
sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo 
non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là 
sarà anche il vostro cuore.]
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le 
lampade accese; siate simili a quelli che aspet-
tano il loro padrone quando torna dalle nozze; 
in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano 
subito. Beati quei servi che il padrone al suo ri-
torno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, 
si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà 
così, beati loro! Cercate di capire questo: se 
il padrone di casa sapesse a quale ora viene 
il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. 
[Allora Pietro disse: “Signore, questa parabola 
la dici per noi o anche per tutti?”. Il Signore 
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rispose: “Chi è dunque l’amministratore fidato 
e prudente, che il padrone metterà a capo del-
la sua servitù per dare la razione di cibo a tem-
po debito? Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi 
dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda a venire”, e cominciasse a per-
cuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e 
a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà 
un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che 
non sa, lo punirà severamente e gli infligge-
rà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo 
che, conoscendo la volontà del padrone, non 
avrà disposto o agito secondo la sua volontà, 
riceverà molte percosse; quello invece che, 
non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli 
di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu 
dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affida-
to molto, sarà richiesto molto di più”.]

14 AGOSTO: domenica 20 del tempo 
ordinario

Dal libro del profeta Geremia (38,4-6.8-10)
In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a 
morte Geremìa, appunto perché egli scorag-
gia i guerrieri che sono rimasti in questa città 
e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili 
parole, poiché quest’uomo non cerca il be-
nessere del popolo, ma il male». Il re Sedecìa 
rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re 
infatti non ha poteri contro di voi».
Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella 
cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si 
trovava nell’atrio della prigione. Calarono Ge-
remìa con corde. Nella cisterna non c’era acqua 
ma fango, e così Geremìa affondò nel fango.
Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O 
re, mio signore, quegli uomini hanno agito 
male facendo quanto hanno fatto al profeta 
Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli mori-
rà di fame là dentro, perché non c’è più pane 
nella città». Allora il re diede quest’ordine a 
Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre uo-
mini di qui e tira su il profeta Geremìa dalla 
cisterna prima che muoia».

Dal Salmo 39 Signore, vieni presto in mio 
aiuto.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,ed egli su 
di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude; ha stabilito i miei pie-
di sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.

Ma io sono povero e bisognoso: di me ha cura 
il Signore.
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: mio Dio, non 
tardare.

Dalla lettera agli Ebrei (12,1-4)
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudi-
ne di testimoni, avendo deposto tutto ciò che 
è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo 
con perseveranza nella corsa che ci sta davan-
ti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che 
dà origine alla fede e la porta a compimento.
Egli, di fronte alla gioia che gli era posta di-
nanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il 
disonore, e siede alla destra del trono di Dio.
Pensate attentamente a colui che ha soppor-
tato contro di sé una così grande ostilità dei 
peccatori, perché non vi stanchiate perdendo-
vi d’animo. Non avete ancora resistito fino al 
sangue nella lotta contro il peccato.

Dal Vangelo di Luca (12,49-57)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un bat-
tesimo nel quale sarò battezzato, e come sono 
angosciato finché non sia compiuto! Pensate 
che io sia venuto a portare pace sulla terra? 
No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in 
una famiglia vi sono cinque persone, saranno 
divisi tre contro due e due contro tre; si divi-
deranno padre contro figlio e figlio contro pa-
dre, madre contro figlia e figlia contro madre, 
suocera contro nuora e nuora contro suocera».
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15 AGOSTO: lunedì – 

ASSUNZIONE della B.V.M.

Dal libro dell’Apocalisse (11,19;12,1-6.10)
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e ap-
parve nel tempio l’arca della sua alleanza. Un 
segno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, 
sul capo, una corona di dodici stelle. Era in-
cinta, e gridava per le doglie e il travaglio del 
parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un 
enorme drago rosso, con sette teste e dieci 
corna e sulle teste sette diademi; la sua coda 
trascinava un terzo delle stelle del cielo e le 
precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava 
per partorire, in modo da divorare il bambino 
appena lo avesse partorito.
Essa partorì un figlio maschio, destinato a go-
vernare tutte le nazioni con scettro di ferro, e 
suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo tro-
no. La donna invece fuggì nel deserto, dove 
Dio le aveva preparato un rifugio.
Allora udii una voce potente nel cielo che di-
ceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza 
e il regno del nostro Dio e la potenza del suo 
Cristo».

Dal Salmo 144 Risplende la Regina, Signore, 
alla tua destra.
Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra 
sta la regina, in ori di Ofir.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: di-
mentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.

Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo 
signore: rendigli omaggio.

Dietro a lei le vergini, sue compagne,condotte 
in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi (15,20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo 
di un uomo venne la morte, per mezzo di un 

uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al 
suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi 
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni 
Principato e ogni Potenza e Forza.
È necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi 
piedi.

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver-
so la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabet-
ta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». Allora Maria disse: «L’anima mia ma-
gnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà del-
la sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e 
Santo è il suo nome; di generazione in gene-
razione la sua misericordia per quelli che lo 
temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha di-
sperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha ri-
mandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la sua discenden-
za, per sempre».Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua.
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21 AGOSTO: domenica 21 
del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Isaia (66,18-21)
Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte 
le genti e tutte le lingue; essi verranno e ve-
dranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno 
e manderò i loro superstiti alle popolazioni di 
Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle 
isole lontane che non hanno udito parlare di 
me e non hanno visto la mia gloria; essi annun-
ceranno la mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le 
genti come offerta al Signore, su cavalli, su 
carri, su portantine, su muli, su dromedari, al 
mio santo monte di Gerusalemme – dice il Si-
gnore –, come i figli d’Israele portano l’offerta 
in vasi puri nel tempio del Signore.
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, 
dice il Signore».

Dal Salmo 116 Tutti i popoli vedranno la glo-
ria del Signore.
Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, can-
tate la sua lode.

Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà 
del Signore dura per sempre.

Dalla lettera agli Ebrei (12,5-7.11-13)
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione 
a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non di-
sprezzare la correzione del Signore e non ti 
perdere d’animo quando sei ripreso da lui; 
perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio».
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio 
vi tratta come figli; e qual è il figlio che non 
viene corretto dal padre? Certo, sul momen-
to, ogni correzione non sembra causa di gioia, 
ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di 
pace e di giustizia a quelli che per suo mez-
zo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le 
mani inerti e le ginocchia fiacche e cammina-
te diritti con i vostri piedi, perché il piede che 
zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a 
guarire.

Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30)
In quel tempo, Gesù passava insegnando per 
città e villaggi, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di 
entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà 
la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bus-
sare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma 
egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Al-
lora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nel-
le nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 
non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto 
e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno 
di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da 
oriente e da occidente, da settentrione e da 
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno 
di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno pri-
mi, e vi sono primi che saranno ultimi».

28 AGOSTO: domenica 22 
del Tempo Ordinario

Dal libro del Siracide (3,17-18.20.28-29)
Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sa-
rai amato più di un uomo generoso. Quanto 
più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai 
grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini 
orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi 
segreti. Perché grande è la potenza del Signo-
re, e dagli umili egli è glorificato. Per la misera 
condizione del superbo non c’è rimedio, per-
ché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore 
sapiente medita le parabole, un orecchio at-
tento è quanto desidera il saggio.

Dal Salmo 67 Hai preparato, o Dio, una casa 
per il povero.
I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e 
cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: Signo-
re è il suo nome.
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Padre degli orfani e difensore delle vedove è 
Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire 
con gioia i prigionieri.

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua 
esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, 
nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio.

Dalla lettera agli Ebrei (12,18-19.22-24)
Fratelli, voi non vi siete avvicinati a qualcosa di 
tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, 
tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che lo udivano 
scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro 
la parola. Voi invece vi siete accostati al monte 
di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusa-
lemme celeste e a migliaia di angeli, all’adu-
nanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i 
cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di 
tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, 
mediatore dell’alleanza nuova.

Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14)
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 
uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una 
parabola, notando come sceglievano i primi 
posti: “Quando sei invitato a nozze da qual-
cuno, non metterti al primo posto, perché non 
ci sia un altro invitato più degno di te, e colui 
che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli 
il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupa-
re l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, 
va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando 
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 
vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta 
sarà umiliato; e chi si umilia sarà esaltato”. 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: “Quan-
do offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i 
ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 
anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al con-
trario, quando offri un banchetto, invita pove-
ri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la 
tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”. 

4 SETTEMBRE: domenica 23 
del tempo ordinario

Dal libro della Sapienza (9,13-19)
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
I ragionamenti dei mortali sono timidi e incer-
te le nostre riflessioni, perché un corpo corrut-
tibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla 
opprime una mente piena di preoccupazioni. 
A stento immaginiamo le cose della terra, sco-
priamo con fatica quelle a portata di mano; ma 
chi ha investigato le cose del cielo? Chi avreb-
be conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi 
dato la sapienza e dall’alto non gli avessi invia-
to il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati 
i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono 
istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati 
per mezzo della sapienza”. 

Dal Salmo 89 Signore, sei stato per noi un 
rifugio di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: 
«Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di 
ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.

Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è fal-
ciata e secca.

Insegnaci a contare i nostri giorni e acquistere-
mo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà 
dei tuoi servi!

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.

Dalla lettera di san Paolo a Filemone (9-10.12-17)
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, 
vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. 
Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho ge-
nerato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi 
sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me 
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perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono 
in catene per il vangelo. Ma non ho voluto far 
nulla senza il tuo parere, perché il bene che 
fai non sia forzato, ma volontario. Per questo 
forse è stato separato da te per un momento 
perché tu lo riavessi per sempre; non più però 
come schiavo, ma molto più che schiavo, come 
fratello carissimo, in primo luogo per me, ma 
ancora più per te, sia come uomo sia come 
fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri 
amico, accoglilo come me stesso. 

Dal Vangelo secondo Luca (14,24-33)
In quel tempo, una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse loro: “Se uno viene a 
me e non mi ama più di quanto ami suo padre, 
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio di-
scepolo. Colui che non porta la propria croce 
e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una 
torre, non siede prima a calcolare la spesa e 
a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 
Per evitare che, se getta le fondamenta e non 
è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che ve-
dono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui 
ha iniziato a costruire, ma non è stato capace 
di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo 
in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uo-
mini chi gli viene incontro con ventimila? Se 
no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per chiedere pace. Così chiun-
que di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo”.

11 SETTEMBRE: domenica 24 
del tempo ordinario

Dal libro dell’Esodo (32,7-11.13-14)
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: “Va’, 
scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non 
hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io 
avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di 
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, 
gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco 
il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire 
dalla terra d’Egitto”. Il Signore disse inoltre a 
Mosè: “Ho osservato questo popolo: “Ecco, è 

un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la 
mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di 
te invece farò una grande nazione”. Mosè al-
lora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: “Per-
ché, Signore, si accenderà la tua ira contro il 
tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’E-
gitto con grande forza e con mano potente? 
Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi 
servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai 
detto: “Renderò la vostra posterità numerosa 
come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di 
cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la 
possederanno per sempre”. 
Il Signore si pentì del male che aveva minaccia-
to di fare al suo popolo. 

Dal Salmo 50 Ricordati di me, Signore, nel 
tuo amore.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua 
grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,dal mio peccato 
rendimi puro.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in 
me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza e non pri-
varmi del tuo santo spirito.

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca pro-
clami la tua lode.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non di-
sprezzi.

Dalla prima lettera di san Paolo a Timoteo (1,12-17)
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso 
forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi 
ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo 
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, 
un persecutore e un violento. Ma mi è stata 
usata misericordia, perché agivo per ignoran-
za, lontano dalla fede, e così la grazia del Si-
gnore nostro ha sovrabbondato insieme alla 
fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa 
parola è degna di fede e di essere accolta da 
tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per sal-
vare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma 
appunto per questo ho ottenuto misericordia, 
perché Cristo Gesù ha voluto in me, per pri-
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mo, dimostrare tutta quanta la sua magnani-
mità, e io fossi di esempio a quelli che avreb-
bero creduto in lui per avere la vita eterna. Al 
Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico 
Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Dal Vangelo secondo Luca (15,1-32)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano: “Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro”. Ed egli disse loro 
questa parabola: “Chi di voi, se ha cento pecore 
e ne perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta, finché 
non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gio-
ia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella che si 
era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bi-
sogno di conversione. Oppure, quale donna, se 
ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente 
finché non la trova? E dopo averla trovata, chia-
ma le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo 
perduta”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si con-
verte”. Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. 
Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed 

egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperpe-
rò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Al-
lora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muo-
io di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti 
a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si 
alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo ba-
ciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai 
servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e 
i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E comincia-
rono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli 
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domandò che cosa fosse tutto questo. Quello 
gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non vo-
leva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 
Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo 
da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto 
per far festa con i miei amici. Ma ora che è tor-
nato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazza-
to il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 

18 SETTEMBRE: domenica 25 
del Tempo ordinario

Dal libro del profeta Amos (8,4-7)
Il Signore mi disse: “Ascoltate questo, voi che 
calpestate il povero e sterminate gli umili del 
paese, voi che dite: “Quando sarà passato il 
novilunio e si potrà vendere il grano? E il saba-
to, perché si possa smerciare il frumento, di-
minuendo l’efa e aumentando il siclo e usando 
bilance false, per comprare con denaro gli in-
digenti e il povero per un paio di sandali? Ven-
deremo anche lo scarto del grano”. Il Signore 
lo giura per il vanto di Giacobbe: “Certo, non 
dimenticherò mai tutte le loro opere”.

Dal Salmo 112 Benedetto il Signore che rial-
za il povero.
Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e 
per sempre.

Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta 
dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede 
nell’alto
e si china a guardare sui cieli e sulla terra?

Solleva dalla polvere il debole, dall’immondi-
zia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del 
suo popolo.

Dalla prima lettera di san Paolo a Timoteo (2,1-8)
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si 
facciano domande, suppliche, preghiere e rin-
graziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possia-
mo trascorrere una vita calma e tranquilla, di-
gnitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella 
e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, 
il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. Uno 
solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha 
dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testi-
monianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di 
essa io sono stato fatto messaggero e apostolo 
- dico la verità, non mentisco -, maestro dei pa-
gani nella fede e nella verità. Voglio dunque che 
in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al 
cielo mani pure, senza collera e senza contese.

Dal Vangelo secondo Luca (16,1-13)
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: “[Un 
uomo ricco aveva un amministratore, e questi 
fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 
dire di te? Rendi conto della tua amministra-
zione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, 
ora che il mio padrone mi toglie l’amministra-
zione? Zappare, non ne ho la forza; mendica-
re, mi vergogno. So io che cosa fare perché, 
quando sarò stato allontanato dall’amministra-
zione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa 
sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo 
padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al 
mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili 
d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siedi-
ti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un al-
tro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misu-
re di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta 
e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’ammi-
nistratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, ver-
so i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ric-
chezza disonesta, perché, quando questa ver-
rà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore 
eterne.] 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 
anche in cose importanti; e chi è disonesto in 
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cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati fedeli 
nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore 
può servire due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e 
la ricchezza”.

25 SETTEMBRE: domenica 26 
del Tempo ordinario

Dal libro del profeta Amos (6,1.4-7)
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si 
considerano sicuri sulla montagna di Samaria! 
Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani 
mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cre-
sciuti nella stalla. Canterellano al suono dell’ar-
pa, come Davide improvvisano su strumenti 
musicali; bevono il vino in larghe coppe e si 
ungono con gli unguenti più raffinati, ma della 
rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò 
ora andranno in esilio in testa ai deportati e 
cesserà l’orgia dei dissoluti.

Dal Salmo 145 Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre rende giu-
stizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i pri-
gionieri.

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 
rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i 
forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvol-
ge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, 
di generazione in generazione.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a 
Timoteo (6,11-16)
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi inve-
ce alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, 
alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona 
battaglia della fede, cerca di raggiungere la 
vita eterna alla quale sei stato chiamato e per 

la quale hai fatto la tua bella professione di 
fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, 
che dà  vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, 
che ha dato la sua bella testimonianza davanti 
a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza 
macchia e in modo irreprensibile il comanda-
mento, fino alla manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà 
a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovra-
no, il Re dei re e Signore dei signori, il solo 
che possiede l’immortalità, che abita una luce 
inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai 
visto né può vederlo. A lui onore e potenza 
per sempre. Amen.

Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: “C’era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare 
le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi 
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridan-
do disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta 
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nel-
la vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora in questo modo lui è con-
solato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti 
prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca se-
veramente, perché non vengano anch’essi in 
questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispo-
se: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. 
E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiran-
no”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè 
e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”. 
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Come ogni grande Squadra anche noi 
abbiamo una maglia (e per quanto ci ri-
guarda è la più bella che io abbia mai 
visto).
La maglia è simbolo di essere parte di 
qualcosa e onorarla è dimostrare di vo-
ler essere parte di questa squadra, Voi 
lo avete fatto alla grande!
La nostra Squadra però è un po’ parti-
colare:
• Entriamo in campo tutti assieme 
• Giochiamo tutti e a tutto campo
• Ognuno ha il suo ruolo ma se il com-

pagno è in difficoltà non esitiamo un 
attimo a sostituirlo o meglio aiutarlo 

• Ci mettiamo impegno e fatica ma sempre con il sorriso 
• Se qualcuno sbaglia lo aiutiamo a rimediare 
• Se abbiamo un momento di tensione nel centro della partita poi in spogliatoio 

ci chiediamo scusa 
• Vinciamo sempre! 
Tutto questo per dirvi un Grazie immenso e di cuore per questi mesi di preparativi 
e questi 4 giorni di festa per la nostra comunità.
Ora la nostra maglia con un pochino di tristezza ritorna negli armadi per un po’, 
ma sono sicuro che la Squadra continuerà ad allenarsi, tra saluti e condivisioni, per 
la prossima partita. 
Buon riposo!

Coordinamento Sagra Ca’ Onorai

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
ONORE ALLA MAGLIA 

Battesimo di Camilla Piva, battezzata 
a Ca’ Onorai il 1 maggio 2022

BATTESIMO

60° anniversario di matrimonio 
di Tessaro Giovanni e Facco Silvana

ANNIVERSARIO
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PARROCCHIA DEL POZZETTO

Noi del gruppo missionario non sia-
mo in grado di dire l’anno esatto in cui 
sono cominciate le sagre al Pozzetto, 
certamente sono iniziate ben prima del 
1978, l’anno di fondazione della nostra 
parrocchia.
L’identità e l’appartenenza alla comuni-
tà era ben viva e da qui si sono messe 
le basi per la futura parrocchia.
Da allora questa identità e appartenen-
za si è appannata; rimane il riferimento 
di una parrocchia che può dare dei ser-
vizi, ma la fatica a ri-scoprirsi comunità 
è percepibile.
Altra facciata del tempo passato era 
che nella sagra del paese l’aspetto 
cultuale aveva una importanza vitale, 
non era certamente inferiore alla festa 
esterna: dalla mostra dell’artigianato, 
alle mostre fotografiche che racconta-
vano la vita quotidiana con vari oggetti 
e utensili, i segni di fede che accompa-
gnavano la nostra esistenza, le mostre-vendita di libri, ecc…
Oggi abbiamo perso le tracce di tutto questo, si è sfaldato il tessuto sociale e 

religioso; per questo ci siamo chiesti se 
ha ancora senso la mostra missionaria 
durante la sagra, se vale la pena impe-
gnare delle sere con un gruppo missio-
nario che si riduce sempre più nei suoi 
componenti, se essere relegati in una 
stanza fosse limitante nella presenza e 
visibilità tra la gente, se l’incasso ridot-
to del 70% causa l’impossibilità di poter 
continuare con la vendita dei dolci fatti 
in casa fosse un segno per smettere, se 
investire in una mostra fotografica che 
ha un costo per il noleggio fosse una 
cosa sensata…, tante domande, poche 
certezze.

TANTO PER DARE DEI NUMERI 
E DARCI DELLE MOTIVAZIONI…

Battesimo di Camilla Cecchin 
il 26.06.2022 parrocchia di Pozzetto

BATTESIMO
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Poi si pensa al cammino di animazione 
missionaria, ai tanti cristiani nel mondo 
che vivono in terre in cui è vietato ma-
nifestare la propria fede, si ritrovano in 
clandestinità per pregare e spezzare il 
pane assieme…, eppure in questo non 
smettono di essere chiesa, anzi pro-
babilmente sono più Chiesa di noi a 
cui non è impedito di trovarci, ma nel 
tempo rischiamo di impegnare troppe 
risorse per attività mettendo ai margini 
la natura di una comunità “cristiana”.

In questo abbiamo trovato le motivazioni che ci spingono anche quest’anno ad 
esserci con l’angolo missionario nel periodo della sagra, crediamo che il nostro 
compito sia quello di continuare ad aprire la finestra sul mondo. Lo faremo con 
tre proposte:
•	 In collaborazione con la parrocchia di Laghi, esporremo la mostra fotografica 

“TERRA MADRE” dove attraverso 40 immagini realizzate da grandi fotografi 
avremo la possibilità di dare uno sguardo corale sulle urgenze più impellenti 
per l’umanità viste dal continente più fragile, resiliente e vitale: il continente 
africano che sta pagando il prezzo 
più alto per i cambiamenti climatici. 

• Vittime predestinate sono le popola-
zioni più povere e vulnerabili, quelle 
che paradossalmente contribuisco-
no meno alle emissioni di gas noci-
vi nell’atmosfera. (a Laghi dal 19 al 
22 agosto e al Pozzetto dal 27 al 29 
agosto)

•	 Vendita dei prodotti del COMMER-
CIO EQUO E SOLIDALE per mettere 
sempre al centro le persone, le co-
munità, il pianeta. Creare valore e 
allo stesso tempo distribuirlo. Gene-
rare un impatto concreto a beneficio 
di tutti.

•	 Esposizione di alcuni SEGNI RELI-
GIOSI donati alla nostra parrocchia, 
oggetti donati dai nostri parroci e 
missionari a ricordo di un cammino 
di fede vissuto assieme.

Gruppo missionario
50esimo di Ugo Baggio 

e Mariuccia Lovatin

CINQUANTESIMO

PARROCCHIA DEL POZZETTO



30 Agosto/Settembre 2022

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
IL BENE È CONTAGIOSO

I due articoli preparati per questo mese sono incentrati su due forme preziose di 
volontariato che animano la nostra parrocchia: le attività proposte da una squadra 
di giovani animatori che ogni estate danno nuova luce al nostro patronato e il ser-
vizio di pulizia della nostra chiesa che è organizzato da un gruppo di signore della 
parrocchia. GRAZIE!

“La prima protezione di cui abbiamo bisogno è quella che ci preserva dall’isola-
mento sociale: proteggere per non cadere nell’isolamento sociale. È un modo 
molto importante di dare voce alla speranza … Davvero non ci si salva da soli. 
Abbiamo bisogno di capire e di vedere che la nostra vita dipende da quella 
degli altri e che il bene è contagioso … Io ho trovato tre cose in Italia che non 
ho visto da altre parti. Una di queste tre cose è il forte volontariato del popolo 
italiano, la forte vocazione al volontariato. È un tesoro: custoditelo! È un 
tesoro culturale vostro, custoditelo bene!” (Santo Padre, Udienza ai Volontari 
del Servizio Nazionale di Protezione Civile, 23 maggio 2022)

Sto vivendo due belle 
esperienze anche gra-
zie al supporto degli 
amici del consiglio pa-
storale parrocchiale. 
La prima esperienza 
riguarda l’assemblea 
sinodale. Ad oggi ci 
sono stati due incontri: 
l’apertura del sinodo 
in cattedrale a Padova 
il 5 giugno e un altro 
incontro per la presen-
tazione e l’assegnazio-
ne delle commissioni il 
23 giugno (a Fellette). 
Ho così ricevuto la possibilità di essere inclusa nella commissione di studio numero 
10 dedicata alla Famiglia che si incontrerà a Limena. Sono molto felice di questa 
possibilità che mi viene offerta. Le premesse al momento mi sembrano belle. La 
seconda esperienza, che sto vivendo da alcuni mesi, riguarda proprio la gestione 
della sezione del bollettino dedicata alla nostra parrocchia: ho un buon riscontro 
da tutte le persone coinvolte che mi permettono spesso di leggere racconti sulla 
nostra parrocchia a me sconosciuti. Se avete qualcosa da segnalarmi al riguardo e 
se qualche altro autore vuole aggiungersi alla nostra squadra, resto a disposizione. 
Buona estate a tutti!

Marisa

“Estate a Saint Mary”: organizzatori e partecipanti 
alle attività estive in patronato parrocchiale
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ESTATE 2022!

Estate, una semplice parola che racchiude 
un’infinità di cose.
Estate per alcuni può essere la fine della 
scuola, gli esami, il divertimento, le ferie. 
Con l’estate i patronati parrocchiali si riem-
piono ancor più di vita; bambini e ragazzi si 
ritrovano e accade sempre qualcosa di bel-
lo.
Quest’anno noi animatori della parrocchia 
di Santa Maria abbiamo proposto delle se-
rate ai bambini.
Le serate svolte in giugno e luglio avevano 
un tema, come sport, pigiama, vacanze.
Le serate iniziavano con dei balletti ai quali 
seguivano i giochi e le attività. Per le attività 
abbiamo fatto vedere ai bambini l’utilizzo di 
materiali diversi come tempera o fili di lana, 
per costruire qualcosa come la costruzione 
di barchette con i tappi di sughero.
Non è sempre facile organizzare tutto per 
il meglio, ma con un gruppo di brave e 
volenterose persone tutto diventa meno 
complicato.
Essere un gruppo unito è una delle cose 
fondamentali per la ben riuscita di qualcosa.
Anche quest’anno i bambini si sono divertiti, 
hanno partecipato molto volentieri a tutte 
le serate. 
L’ultima sera i bambini non volevano più tor-

nare a casa, a noi animatori questo ha riem-
pito il cuore di gioia, tutto il nostro impegno 
è stato ripagato.
Grazie alle famiglie che hanno deciso di 
portare i loro figli a queste serate, è sempre 
bello vedere un patronato parrocchiale illu-
minato e pieno di vita! 
Ho visto nascere nuove amicizie tra i bam-
bini e anche tra gli animatori. Auguro a loro 
che queste possano crescere nel tempo.
Alcuni mesi fa, tutti noi, abbiamo perso 
un’animatrice, un’amica. Era sempre dispo-
nibile e con il sorriso in volto. Paola, il tuo 
ricordo era con noi in ogni singola serata 
anche quest’anno.

Tamara Ereno
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
UN SERVIZIO PREZIOSO

Se si entra nella nostra chiesa il giovedì mattina ci si imbatte in un 
gruppo di intraprendenti e vivaci signore alle prese con scope, sec-
chi, panni e detergenti. Tutte all’opera. Di varie età, alcune vi dedica-
no qualche ritaglio tra il lavoro, mentre altre sono casalinghe, alcune 
sono anche nonne che, tra i tanti impegni, dedicano del tempo per 
dare il proprio contributo a mantenere pulita, accogliente e decorosa 
quella che per noi è la casa del Signore. Uno spazio che è di tutti e 
proprio per questo siamo chiamati a custodire. In fondo è un po’ la 
nostra seconda casa. Sono divise in cinque gruppi, raccogliendo le 
donne delle varie vie della nostra parrocchia: Via Case Bianche, Via S. 
Maria, Via Grimani, Via S. Rocco e Via Roncà. 
La loro grande ricompensa è la soddisfazione di vedere pulito e or-
dinato questo ambiente, pensando che in quei banchi e su quei pa-
vimenti la nostra comunità si ritroverà per incontrare il Signore nella 
messa o qualcuno sosterà in raccoglimento. 
Al termine le signore sono solite fermarsi davanti alla Madonna per 

un’“Ave Maria” insieme: il servizio 
svolto si fa preghiera. 
È un servizio umile ma molto uti-
le e forse prova a corrispondere 
alle parole di Gesù ai suoi disce-
poli: “chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore, e chi 
vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti” (Mc 10,43-44). 
I gruppi con il tempo sono dimi-
nuiti di volontarie e siamo perciò 
sempre pronti ad accogliere con 
gioia quante vorranno aggregarsi 
per questo servizio, semplice ma 
prezioso. 

Giuliana
BATTESIMO di Zanin Edoardo, 

17 luglio 2022

BATTESIMO
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
Fedeli carissimi, il tempo dell’estate richiama spontaneamente alla 
nostra mente il pensiero delle vacanze. Queste sono iniziate già da 
tempo per gli studenti, ora però arriva anche il tempo delle ferie 
per i lavoratori. Importante è che questo tempo non sia sprecato, 
ma impiegato bene: per un meritato riposo, per una più intensa 
vita familiare, per l’apertura a nuove amicizie, per un moderato di-
vertimento, per ammirare e godere delle bellezze della natura.

L’estate è caratterizzata da giornate lunghe e luminose nelle quali 
il sole è il dominatore incontrastato e la natura è al culmine della 
sua vitalità. Questi segni dell’estate ci richiamano Colui per il quale 
tutto esiste. O siamo così ciechi da non vedere oltre la luminosità 
del cielo e lo splendore della natura quella Luce che rischiara e ri-
scalda il nostro cuore? È contemplando la natura che può sgorgare 
spontanea la lode a Dio per la vita che ci ha dato e per tutte le 
meraviglie che ha creato.

Siamo fortunati se abbiamo del tempo libero per delle passeggia-
te lungo le spiagge del mare o lungo i sentieri di montagna o per 
delle allegre serate con gli amici. Non lasciamoci condizionare però 
dalla mentalità odierna che spinge a vivere il tempo libero con to-
tale disimpegno; la vacanza dallo studio e dal lavoro non deve si-
gnificare vacanza dalla coscienza! Il tempo libero non ci è dato per 
dimenticare tutto e tutti, compreso il Signore; ci è donato anche 
per aiutarci a scoprire la continua presenza di Dio nella nostra vita. 

Vi auguro allora che questo tempo estivo sia per ciascuno occasio-
ne per rinsaldare il nostro rapporto con il Signore, per vivere più in-
tensamente la vita di famiglia, per gioire di bei momenti di amicizia 
e per godere più prolungati momenti di riposo.

don Luciano
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

Finalmente anche i locali del nostro 
Centro Parrocchiale, in questa esta-
te, si sono di nuovo riempiti per al-
cune mattinate. Dopo due anni di 
sosta forzata per la pandemia, siamo 
tornati ad offrire ai nostri fanciulli e 
ragazzi la possibilità di incontrarsi in 
parrocchia, dal 4 all’8 luglio u.s., per 
la cosiddetta “Settimana del lavo-
retto”. Un appuntamento desidera-
to e preparato dalla nostra Comuni-
tà, una bella occasione per ritrovarci 
tutti assieme, per stringere nuove 
amicizie e anche per mettere in azio-
ne le proprie capacità manuali.

È questa la stagione del tempo libe-
ro, soprattutto per gli studenti, che 
dovrebbe incoraggiarci a organizzare 
iniziative per aprirci a tutti. È questa 
in particolare la stagione del tempo 
del servizio, del dono, della sorpre-
sa … del tempo da riempire per fare 
del bene, divertendoci e aiutandoci 
l’un l’altro, piccoli e grandi.

Lo hanno ben dimostrato alcuni no-

stri giovanissimi, che si sono resi 
disponibili, con generosità ed entu-
siasmo, ad organizzare e dare un aiu-
to agli adulti, per poter realizzare i 
quattro laboratori proposti: falegna-
meria, pittura, paillettes, mosaico.

È stata una settimana di vacanza 
diversa, con momenti stimolanti e 
arricchenti per tutti, dove oltre che 
piantare chiodi o spilli, colorare tele, 
tagliare e incollare cartoncini colorati, 
non è mancata la preghiera, l’ascol-
to, il dialogo, il gioco e nella serata 
conclusiva, la condivisione, con una 
cinquantina di famiglie coinvolte, di 
un panino e una bibita fresca, di un 
gelato e di un caffè. Un’esperienza 
estiva che ancora una volta ci sprona 
a “seminare” con pazienza e a pren-
derci cura del “terreno buono”. 

Un’esperienza che ci aiuta a dare una 
risposta alla domanda del “perché 
esisto”? o meglio “per chi esisto?”.

Gianna

CREATIVITÀ ESTIVA
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
SAN DONATO RESTART

Dopo due anni di sosta per motivi che tutti conosciamo, abbiamo ripreso nel mese 
scorso a celebrare la Festa della nostra Comunità. C’era veramente bisogno di 
offrire alle persone che appartengono alla Parrocchia e non un luogo di incontro 
per condividere la gioia di incontrarsi, stare un po’ assieme e rafforzare l’amicizia. 
Va rivolto con riconoscenza un grazie a tutte quelle persone che con il loro lavoro 
ci hanno data questa opportunità. E un grazie anche a tutti coloro che sono inter-
venuti.

Un doveroso e riconoscente GRAZIE 
a tutti quei ragazzi, giovani, adulti e pensionati 

che con generosità ed entusiasmo si sono adoperati 
per programmare e portare felicemente a termine 

la Festa della nostra Comunità.
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...
QUANDO IL BENE             SI FA IN QUATTRO

Una 56enne in una struttura di accoglienza di Galliera V. 
può coronare un sogno. Merito della stessa struttura, 
del primario di un reparto dell’ospedale di Schiavonia 

e di quello di due Rifugi per animali abbandonati.
Una vicenda che ha commosso il cuore di tanti e che ha toccato anche i ver-
tici della Regione Veneto. È di qualche settimana fa, ma conserva intatto lo 
smalto del bene.
La storia è una di quelle che sempre più si stanno presentando agli Operatori 
ospedalieri. Persone che a causa di una malattia si trovano ad affrontare un 
ricovero e che non hanno nessuno a cui affidare il proprio fedelissimo amico 
a quattro zampe. Se ce l’hanno, spesso, le condizioni di assistenza delle strut-
ture non permettono più di averlo al proprio fianco. Sembrava così anche per 
una signora di cinquantasei anni di Rovigo. Che viene ricoverata all’ospedale 
di Schiavonia. La cagnolina, “Scarpetta”, sempre con lei, non può seguirla. 
Viene così affidata dal Comune di re-
sidenza, alla struttura di Merlara nella 
Bassa Padovana, dove si prendono 
cura con grande affetto, dell’amico a 
4 zampe. Ma si sa, un canile per quan-
to organizzato, e la dedizione dei vo-
lontari non sono come il proprio am-
biente ed il calore del proprietario. Le 
condizioni della signora migliorano, 
ma non può ritornare a casa essendo-
ci la necessità dell’accoglienza in una 
struttura per proseguire il decorso 
post ospedaliero. Insomma, sembra 
un addio per sempre a Scarpetta. Ma 
il Primario del reparto non si dà per 
vinto, idem gli Operatori del nosoco-
mio: insieme riescono a trovata una 
struttura a Galliera V. dove la signora 
potrà vivere assieme alla sua cagnoli-
na per sempre. 
La gioia della donna, che non crede 
ai suoi occhi, è immensa!
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...
QUANDO IL BENE             SI FA IN QUATTRO

Tanta festa per l’arrivo di “Scarpetta”. Anche il sindaco non ha voluto mancare

Nella vicenda i due Rifugi c’entrano eccome! Quello di Merlara che aveva 
accolto l’animale al ricovero della paziente e che, sollecitato proprio dall’e-
quipe medica, organizza in ospedale un incontro tra la donna e la sua in-
separabile amica. I risultati sono strabilianti! I medici sentenziano: “Dopo 
l’evidente miglioramento seguito a questo episodio il reparto individua nel 
piccolo animale un elemento imprescindibile nella riabilitazione! Pertanto si 
adopererà concretamente perché la paziente uscita dall’ospedale sia accol-
ta in una struttura che le consenta di vivere a fianco all’amica a 4 zampe”. 
Il cerchio si chiude con l’intervento prezioso del Rifugio San Francesco di 
Piazzola sul Brenta che, nella persona del suo responsabile, Giovanni Tone-
lotto, va a prelevare la cagnolina da quello di Merlara per portarla diretta-
mente nella struttura di Galliera V. dove la donna è giunta dall’Ospedale di 
Schiavonia. Confessa lo stesso: “In 20 anni di attività nel canile di Presina 
(con 6000 cani accolti, e 5000 adozioni) ne ho viste di scene, ma quella di 
Galliera V. le ha superate tutte. Quando la padrona ha visto l’amica a 4 zam-
pe, mossa da un’emozione che le impediva quasi di parlare, ha guardato la 
cagnolina negli occhi e le ha sentenziato: Rimarremo sempre insieme, per-
ché siamo un’unica cosa”.

Michelangelo Cecchetto
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Anagrafe Parrocchiale

Si ringrazia vivamente per le offerte erogate ai Missionari cittadellesi 
in occasione della celebrazione dei funerali.

— AVVISO —
Chi, colpito da un lutto, desidera che il proprio caro venga ricordato nel Bollettino, 
è pregato cortesemente di consegnare, o di inviare via e-mail, al proprio parroco 

una foto del defunto (con le date di nascita e di morte) entro uno o due giorni dal funerale.
Si ringrazia per la collaborazione!

Battesimi:
Toniato Enea di Marino e Gardonio Denise
D’agostino Lucia Emilia di Riccardo e Colonna Nicoletta
Lazzarin Davide Michele Angelo di Michele e Toffanello Laura
Lazzaro Camilla di Alberto e Pasinato Valentina
Berti Giulia di Nicola e Vian Valeria
Matrimoni:
Tonellotto Matteo e Rasia Silvia

Defunti:
Gianese Carla in Pegorin
Beghetto Giorgio “Edoardo”
Ferronato Rina Ved. Marcellan
Bizzotto Assunta Ved. Castellan
Smania Ziero Ivana
Zambon Carmella Anna

BELTRAME STEFANO
 n. 17-12-1965 m. 22-6-2022

(Ca’Onorai)

BRUSTOLIN ELISABETTA
“Isetta” Ved. Frison

 n. 13-9-1930 m. 17-7-2022
(San Donato)

BUTTOLO MARIA
Ved. Di Lenardo

 n. 23-4-1923 m. 27-6-2022
(San Donato)

GIUNTA ENZO
 n. 19-2-1951 m. 15-7-2022

(Duomo)

GROSSI MARISA
Ved. Fedrizzi

 n. 22-3-1931 m. 24-6-2022
(Duomo)

MIOTTI GIUSEPPE
 n. 31-5-1938 m. 13-7-2022

(Duomo)

CIPRIAN GIUSEPPINA
Ved. Vallotto

 n. 24-11-1930 m. 14-7-2022
(Pozzetto)

TESSAROLO ANGELO
 n. 6-9-1942 m. 22-6-2022

(Pozzetto)

DIDONÈ GINO “Walter”
 n. 10-5-1949 m. 22-6-2022

(Duomo)

DE ROSSI ANGELO
 n. 11-4-1937 m. 22-6-2022

(Duomo)

ALBERTON DINA
Ved. Tombolato

 n. 17-8-1929 m. 26-6-2022
(Duomo)

BISINELLA ORIELLA
Ved. Bressa

 n. 22-3-1943 m. 3-7-2022
(Duomo)

DALLA BONA SILVANA
Ved. Bonamin

 n. 16-6-1943 m. 14-7-2022
(Duomo)
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IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico, i frati del Convento di San Francesco, 

il Rettore del Carmine sono gentilmente invitati a verificare se gli orari delle funzioni religiose da un lato 
e i numeri di telefono delle parrocchie e dei sacerdoti dall’altro, siano “aggiornati”. Ove così non fosse,

sono pregati di comunicare ogni cambiamento alla Tipografia Biblos (049 9400099).

SS. MESSE FESTIVE del Sabato
ore 17.15 Carmine
ore 17.30 S. Francesco
ore 18.00 Ca’ Onorai
ore 18.30 Duomo
ore 19.00 S. Donato, Pozzetto, S. Maria, Ospedale, Laghi

SS. MESSE FESTIVE (Domenica)
ore 7.00 S. Francesco
ore 8.00 S. Donato, S. Maria, Laghi
ore 8.15 Ospedale
ore 8.30 Duomo, S. Francesco
ore 9.15 Ca’ Onorai
ore 9.30 Carmine
ore 10.00 Duomo, S. Donato, S. Francesco, S. Maria, Laghi
ore 10.30 Pozzetto
ore 11.30 Duomo, Pozzetto
ore 15.30 S. Donato (inv.), S. Francesco
ore 18.00 Pozzetto
ore 18.30 Duomo, S. Maria
ore 19.00 Ospedale

SS. MESSE FERIALI
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), S. Francesco
ore 8.30 Duomo, S. Maria (Mart., Merc.)
ore 9.00 Carmine
ore 17.30 S. Francesco, Ospedale (Lun., Mart., Giov., Ven.)
ore 18.30 Duomo, Ca’ Onorai (Mart., Giov.) 
ore 18.30 San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
ore 19.00 San Donato (est.)
ore 20.00 Laghi (Lun., Merc., Ven.)

SS. FUNZIONI
ore 8.00 Lodi (tutti i giorni) in Duomo
ore 17.30  S. Francesco

Adorazione Eucaristica: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 
alle 18.30 il giovedì in Duomo.
dalle 20.30 alle 21.30 il martedì presso il Centro De Focauld.
Adorazione Eucaristica Perpetua nel convento di S. Francesco.
Battesimo comunitario: accordare la data con il Parroco.

Parrocchie
Ca’ Onorai - ufficio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371  4590852
Duomo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970237
email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cittadelladuomo@gmail.com
S. Donato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5974492
S. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970099
email: . . . . . . . . . . . . . . .santamaria.cittadella@diocesipadova.it
Pozzetto - SS. Redentore  . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970803

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

Chiese
Carmine (mons. Remigio Brusadin)  . . . . . . . . 349  1373497
 e-mail  . . . . . . . . . . . . remigio.brusadin@diocesipadova.it
S. Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970280

Centri parrocchiali
Centro «Bertollo»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  049  5970357
Centro di spiritualità «De Foucauld P. Carlo»  327  3870308
Centro socio-educativo «S. Antonio»  . . . . . . 049  5970448
Circolo Noi Ca’ Onorai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391  1828047
Patronato Pio X- direzione - segreteria  . . . . . 049  5970466
Patronato Pio X - e-mail  . . . . . . . . . . .info@patronatopiox.it
Patronato Pio X - Bar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  049  9404710

Istituti
Istituto Farina - Comunità  . . . . . . . . . . . . . . . 049  9400788
Istituto Farina - Scuola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970277

Scuole Materne
«Sant’Antonio» - Laghi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  9422211
«Maria Immacolata» - Ca’ Onorai  . . . . . . . . . 339  8970398
«Pio X» - Borgo Bassano  . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5971273
«Pio X» - S. Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  9401747
«S.B. Boscardin» - Pozzetto  . . . . . . . . . . . . . . 049  5971030

Sacerdoti
Don Luca Moretti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970237
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . donluca@libero.it
Calderaro don Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . 348  6048330
Campagnaro don Giuseppe (Osp. Civile) . . . . 338  2447303
De Battisti don Attilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346  2310485
Majoni don Michele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970803
Galiazzo don Davide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970237
Tonin don Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5994017
Vanzan Don Luciano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5974492
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . pievesandonato@gmail.com

Religiose
Figlie di S. Anna (Suore indiane)  . . . . . . . . . . 049  5971423

UFFICIO PARROCCHIALE DEL DUOMO (Stradella delle cucine economiche, 4)
Orario di Archivio (documenti): lunedì - giovedì - sabato ore 9-11
e mail (documenti d’archivio): cittadelladuomo@gmail.com
Udienze: l’Arciprete riceve in canonica il lunedì e il sabato dalle 9 alle 10.30

Orari Parrocchiali

Telefoni




