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Prosegue il percorso di preparazione al Sinodo diocesano della Chiesa di Pado-
va, dopo l’Indizione avvenuta in Cattedrale a Padova lo scorso 16 maggio.
E prosegue il lavoro della Segreteria del Sinodo e della Commissione prepa-
ratoria, chiamata a individuare i temi che l’Assemblea sinodale dovrà affrontare 
durante i lavori. In questi mesi la proposta del Sinodo diocesano è stata illustrata 
in diverse zone della Diocesi e si è avviata la sensibilizzazione nelle parrocchie 
per attivare in autunno gli “spazi di dialogo” della fase cosiddetta di “primo 
ascolto”.
Ma il lavoro non si ferma neanche d’estate e parte proprio in questi giorni la 
“scelta” del logo che contraddistinguerà il Sinodo diocesano della Chiesa di 
Padova. Una scelta aperta tra due proposte realizzate insieme dalle grafiche 
Elena Fattorelli e Daniela Thiella (quest’ultima è l’ideatrice del logo della Chiesa 
di Padova, selezionato nel 2014 a seguito del concorso di idee promosso dalla 
Diocesi). Entrambi i loghi sottoposti al “voto popolare” partono da quello della 
Chiesa di Padova e ne sono un’evoluzione, proprio per sottolineare da un lato la 
continuità tra l’evento “sinodo diocesano” e il cammino ordinario della Chiesa 
diocesana, dall’altro l’elemento di novità.
Le due proposte A e B potranno essere votate da tutti sul sito della Diocesi di 
Padova (www.diocesipadova.it) da domenica 18 luglio fino a domenica 22 ago-
sto 2021. Il logo che registrerà maggiori preferenze sarà scelto come simbolo 
identificativo per il percorso sinodale e tutte le attività connesse dei prossimi 
anni.

Proposta A Proposta B

Un filo che esce, che si apre 
e va verso il nuovo.

Ma anche un tratto di penna 
per scrivere il futuro, in un’evoluzione 

dinamica e gioiosa.

I cerchi concentrici, nucleo stabile 
della Chiesa, si aprono 

verso l’esterno, indicando 
un percorso che si schiude 

all’innovazione e al cambiamento.

VOTA IL LOGO DEL SINODO DIOCESANO
da domenica 18 luglio a domenica 22 agosto 2021

SINODO DIOCESANO
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SINODO DIOCESANO

Il cammino del Sinodo diocesano sta muovendo i primi passi nelle nostre 
parrocchie che durante questi mesi estivi sono impegnate alla ricerca dei 
facilitatori.
I membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali, dopo essersi incontrati nel 
mese di giugno, hanno ora ricevuto il mandato di cercare e coinvolgere 
alcuni loro parrocchiani nel compito di facilitatori.
Possono esserlo sia uomini che donne dai 20 anni in su (sarebbe bello ci 
fossero anche dei facilitatori giovani) che hanno il desiderio di mettersi a 
disposizione per attivare nei mesi di ottobre-gennaio uno “spazio di dia-
logo”, cioè un piccolo gruppetto di persone (trasversali per età e per ap-
partenenza – es: non solo 40enni oppure non solo catechiste – ) che si 
ritroverà 3 volte per confrontarsi e dialogare su alcuni temi che toccano la 
nostra vita concreta, le cose belle che viviamo e le fatiche, mescolate anche 
con l’esperienza di Chiesa che abbiamo e con l’occhio puntato verso una 
visione futura.
L’impegno non è così gravoso perché coinvolgerà solo per alcuni mesi e in 
alcuni appuntamenti, ma ciascun facilitatore diventa l’opportunità per atti-
vare uno spazio di dialogo e di confronto: una vera ricchezza. Il loro lavoro 
sarà coordinato a livello diocesano dalla segreteria del sinodo, che farà loro 
un paio di momenti formativi in settembre e gli fornirà gli strumenti suffi-
cienti per attivare il dialogo all’interno del gruppetto.
• Potrebbe essere che tu sia stato contattato da qualche membro del 

consiglio pastorale per essere un facilitatore: pensaci, può essere una 
buona opportunità.

• Potrebbe essere che, leggendo queste alcune righe ti sia venuta voglia 
di capirne un po’ di più e magari di proporti: avvicina un membro del 
consiglio pastorale che ti può spiegare meglio il Sinodo e anche il ruolo 
che potresti avere.

• Potrebbe essere che ti sia venuta voglia di partecipare a questi spazi di 
dialogo e confronto perché la cosa ti incuriosisce: fa maturare questo 
tuo desiderio perché in settembre ci sarà l’occasione per “iscriversi” 
anche nella tua parrocchia.

Don Roberto Frigo

LA RICERCA DEI FACILITATORI 
PER GLI SPAZI DI DIALOGO
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CHE SQUADRA
Dopo aver visto la prima partita degli europei, mai avrei immaginato 
che L’Italia avrebbe alzato la coppa nella notte dell’undici luglio. Non 
mi sembrava di vedere in campo dei fuoriclasse capaci di decidere una 
competizione così importante. Fortunatamente mi sbagliavo.
Quello che mi colpisce nella nazionale italiana è lo spirito di gruppo che 
si trasmette. Sono ragazzi giovani che hanno gustato la bellezza di stare 
assieme e di condividere un progetto. Il risultato è arrivato come conse-
guenza.
Ho visto la finale nel nostro bel patronato, in compagnia di tante famiglie 
e ragazzi. Nel parco dove il giorno dopo sarebbe ripreso il Grest.
Anche osservando i nostri animatori del Grest vedo un sano desiderio di 
stare assieme, di condividere un progetto, di divertirsi senza dimenticare 
gli impegni. Li vedo una squadra.
Con un equilibrio, quasi magico, tra responsabilità e leggerezza, impe-
gno e divertimento, serietà e allegria. 
Grazie a don Roberto, a Francesco e Marta si è costituito un bel clima di 
entusiasmo e collaborazione, dove ognuno ha trovato il suo posto.
Dalla nazionale italiana di Mancini ma anche dagli animatori del Grest 
dovremmo tutti imparare. In un tempo dove ognuno pensa a se stesso, 
alle proprie idee, ai propri interessi, è importante recuperare lo spirito di 
gruppo, sentirsi parte di una stessa comunità. Dove non ci sono fuoriclas-
se o eroi, ma dove ognuno mette la sua parte.
In fin dei conti Gesù non ha scelto delle persone fuori dal comune per 
condividere il suo sogno. Ha scelto dodici persone normalissime. Eppure 
queste persone hanno cambiato il mondo. 
Noi cristiani non siamo degli eroi. Non siamo migliori degli altri. Ma fac-
ciamo parte di una grande squadra.
E se ci ricordiamo di fare la nostra parte senza pretese o invidie, anche 
noi potremo continuare a fare cose grandi.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
L’INDULGENZA PLENARIA

Dal mezzogiorno di domenica 1 
agosto fino alla mezzanotte di lu-
nedì 2 agosto si può ricevere l’in-
dulgenza plenaria, detta anche “del 
perdon d’Assisi”. Ogni fedele può 
acquisire l’indulgenza per se stesso o 
applicarla alle anime del Purgatorio.
Ma che cos’è l’indulgenza? L’indul-
genza è la remissione parziale o tota-
le delle pene maturate con i peccati 
già perdonati da Dio e assolti dal sa-
cerdote nella Confessione, pene che 
dovrebbero altrimenti essere sconta-
te nel Purgatorio.
Le condizioni richieste: 
1) visita ad una chiesa parrocchiale 
o francescana e recita del Padre no-
stro e del Credo; 
2) Confessione sacramentale; 
3) Comunione eucaristica; 
4) Preghiera secondo le intenzioni 
del Papa (indicativamente un Padre 
nostro e un’Ave Maria…); 
5) Disposizione d’animo che esclu-
da ogni legame con il peccato. 
La Confessione, la Comunione e la 
recita de Padre nostro e dell’Ave 
Maria, possono essere adempiute 
anche nei giorni (indicativamente 
una ventina) precedenti o successivi 
la visita alla chiesa. Tuttavia è conve-
niente che la Comunione e la pre-
ghiera per il Santo Padre siano com-
piute nel giorno stesso della visita. 
Storia del “Perdon d’Assisi”
Secondo la tradizione fu San France-
sco nel 1216 ad ottenere la storica 

Indulgenza Plenaria nella chiesetta 
presso Assisi dedicata a Santa Maria 
degli Angeli, detta anche Porziunco-
la, a cui egli era particolarmente lega-
to. Oggi la Porziuncola si trova nella 
parte centrale interna della maestosa 
basilica che porta il nome di Santa 
Maria degli Angeli.
Raccontano le “Fonti Francescane”: 
Una notte, nell’anno del Signore 
1216, Francesco era immerso nel-
la preghiera e nella contemplazio-
ne nella chiesetta della Porziuncola 
presso Assisi, quando improvvisa-
mente dilagò nella chiesina una vi-
vissima luce e Francesco vide sopra 
l’altare il Cristo e alla sua destra la 

La Chiesetta della Porziuncola collocata 
all’interno della Basilica di S. Maria 

degli Angeli ad Assisi
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PARROCCHIA DEL DUOMO

sua Madre Santissima, circondati da 
una moltitudine di Angeli. Francesco 
adorò in silenzio con la faccia a terra 
il suo Signore!
Gli chiesero allora che cosa deside-
rasse per la salvezza delle anime. La 
risposta di Francesco fu immediata: 
“Santissimo Padre, benché io sia 
misero peccatore, ti prego che a 
tutti quanti, pentiti e confessati, 
verranno a visitare questa chiesa, 
gli conceda ampio e generoso per-
dono, con una completa remissione 
di tutte le colpe”. 
“Quello che tu chiedi, o Frate Fran-
cesco, è grande gli disse il Signore, 
ma di maggiori cose sei degno e di 
maggiori ne avrai. 

Accolgo quindi la tua preghiera, ma 
a patto che tu domandi al mio Vica-
rio in terra, da parte mia, questa in-
dulgenza”. E Francesco si presentò 
subito dal Pontefice Onorio III che 
in quei giorni si trovava a Perugia e 
con candore gli raccontò la visione 
avuta. Il Papa lo ascoltò con atten-
zione e dopo qualche difficoltà dette 
la sua approvazione. Poi disse: “Per 
quanti anni vuoi questa indulgen-
za?”. Francesco scattando rispose: 
“Padre Santo, non domando anni 
ma anime”. 
I Papi che vennero dopo Onorio III 
confermarono il “Perdon d’Assisi” e 
lo estesero a tutte le chiese france-
scane e parrocchiali del mondo.

La preghiera del Credo

lo credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto: 

discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen.

DEL PERDON D’ASSISI 
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PARROCCHIA DEL DUOMO

La Diocesi di Padova attraverso la nostra Comunità Par-
rocchiale, 29 anni fa, precisamente l’8 settembre 1992, 
ha accolto quattro suore come pioniere della missione in 
Europa della Congregazione delle Figlie di Sant’Anna, 
fondata in India, a Ranchi dalla “Serva di Dio” Madre 
Anna Mary Bernadette Kispotta, il 26 luglio 1897 insieme 
a tre compagne, le suore Cecilia, Veronica e Mary. Una 
presenza preziosa quella delle Figlie di Sant’Anna per 
la crescita nella fede e per i vari servizi svolti quotidia-
namente. La Madre generale delle Figlie di Sant’Anna, 
ha informato che da agosto suor Mukta Prabha Bilung e 
suor Tara Minj terminano il servizio nella nostra Comuni-
tà dove rimane sempre la superiora suor Catherina Kujur. 
Suor Mukta era arrivata a febbraio 2019 e nella nostra 
parrocchia ha svolto in particolare servizio nella scuola 
materna paritaria San Pio X in Borgo Bassano. Andrà in 
Calabria, a Catanzaro, nel seminario della Congrega-
zione. Suor Tara è stata accolta a Cittadella nel maggio 
2019 arrivando direttamente dall’India. Andrà a Roma dove per due anni approfondirà gli 
studi in teologia. È stata in particolare in servizio nel centro residenziale anziani di Borgo 
Padova a fianco degli ospiti, guidando la liturgia e la preghiera. “Noi suore della Comunità 
di Cittadella – ricorda la superiora suor Catherina anche a nome delle consorelle - cre-
sciamo nell’amore fraterno, nell’accoglienza, nel perdono, nella cura, nella condivisione 
e nella cooperazione mentre siamo coinvolte nel nostro apostolato. L’incontro casalingo 
si fa ogni due o tre mesi come richiesta della Comunità. E così facendo, cerchiamo di 
mantenere la nostra identità di Congregazione. La nostra Comunità-Apostolato si sviluppa 
attraverso evangelizzazione, istruzione, assistenza sanitaria e lavoro sociale. I nostri sacer-

doti Monsignor Luca, don Davide e don Roberto, sono 
stati sempre vicini a noi anch nei momenti difficili con 
la loro sensibilità, generosità e fratellanza. Da quando 
siamo giunte qui abbiamo sentito immediatamente il 
calore delle persone e l’affetto nei nostri confronti che 
ci hanno fatto sentire fin da subito abitanti di Cittadella 
come lo fossimo da sempre. Le persone sono felici e 
soddisfatte dei nostri servizi. È una grande benedizio-
ne per noi. Siamo chiamate “Suore del sorriso”, mante-
nendo così intatta l’immagine della Congregazione. La 
Missione Europa fiorisce giorno dopo giorno per grazia 
di Dio”. “Grazie a suor Mukta e suor Tara per l’opera 
svolta e per il bene che continueranno a donare – il salu-
to dell’arciprete – A settembre accoglieremo suor Mary 
Sucita e suor Sushma”.

M. Cecchetto

FIGLIE DI SANT’ANNA, 
GRAZIE ALLE SUORE TARA E MUKTA
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Uomo di profonda fede e cultura, fortemente impegnato nella formazione 
dei laici. Mai dimenticato Monsignor Luigi Rossi che ha guidato la nostra 
Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato per nove anni. Per continuare la 
sua opera preziosa nel tempo, con una donazione alla Facoltà teologica del 
Triveneto, abbiamo potuto istituire una borsa di studio per uno studente o 
una studentessa che desideri proseguire il ciclo di studi in teologia con la 
licenza o il dottorato, quindi chi abbia conseguito il baccalaureato in teolo-
gia (primo ciclo) e intenda proseguire gli studi con il secondo ciclo (licenza), 
o che abbia conseguito la licenza e intenda proseguire gli studi con il terzo 
ciclo (dottorato). Il valore della borsa di studio dedicata a laici o laiche è di 
5 mila euro. Sempre viva ed attuale l’opera di Monsignor Luigi Rossi e per 
questo è stata proprio volontà della Parrocchia, rafforzarla creando questa 
borsa di studio. Nel 2025 ricorreranno i 30 anni dalla scomparsa prematu-
ra avvenuta il 13 aprile 1995 a 59 anni, di Monsignor Luigi Rossi, giunto a 
Cittadella nel 1986 dopo un lungo periodo di servizio diocesano. Nato il 
12 gennaio 1936 a Teolo, è stato ordinato il 10 luglio 1960 e la prima parte 
del suo ministero sacerdotale l’ha svolta a servizio della chiesa diocesana 
come notaio del tribunale ecclesiastico, segretario dell’ufficio nuove chiese, 
segretario del vescovo Bortignon, assistente degli uomini di Ac e vicario per 
l’apostolato dei laici. La borsa di studio in sua memoria sottolinea il ruolo 
fondamentale riconosciuto ai laici verso i quali si è instancabilmente profu-
so, dando loro gli strumenti culturali necessari per comprendere l’impor-
tanza della testimonianza nella vita secolare e la preziosità del servizio nella 
vita comunitaria e approfondendo la teologia del laicato alla luce dei suoi 
scritti e della sua opera. Un servizio particolare questo che vuole appunto 
essere onorato dall’opportunità di sostegno allo studio donata dalla nostra 
Parrocchia a studenti e studentesse. Non c’è modo più appropriato accanto 
a preghiera e riflessione, di ricordare una persona permettendo di continua-
re la sua azione culturale. Per ogni informazione dettagliata sulla borsa di 
studio e per il bando completo e il modulo di presentazione della domanda 
consultare il sito: www.fttr.it.

M. Cecchetto

ISTITUITA LA BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA 
“MONSIGNOR LUIGI ROSSI”
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CRESIMA E PRIMA COMUNIONE AI RAGAZZI/E   
che hanno frequentato la quinta  elementare  2020/2021 

ORE 16.00 IN DUOMO 
 

DATE 
 SABATO         18   SETTEMBRE  2021 

DOMENICA    19   SETTEMBRE 2021 

DOMENICA    26   SETTEMBRE 2021 

DOMENICA      3   OTTOBRE 2021 

 
 
 
 
 

 
 

RITIRO : 

• RAGAZZI        7 e 8 Settembre 2021 
                                 dalle ore 15.30  alle ore  19.00 
                                  IN   PATRONATO PIO X 
 

• GENITORI    PADRINI  E  MADRINE    

                                  9   Settembre ore 20.45 
                                  IN  DUOMO 

Duomo di Cittadella 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PATRONATO PIO X

Anche quest’estate è un tempo di passaggio perché il Covid ha messo un po’ a soqquadro 
le nostre agende e le nostre belle abitudini.
Un po’ alla volta però le varie annate e i vari gruppi si sono ritrovati e si stanno ritrovando 
in modalità varia:
La 1° media e la 2° media sono riuscite a mettere in programma un bel campo al Coston 
dal titolo “Itinera” di cui magari ci parleranno prossimamente. La voglia di ritornare insieme 
era davvero tanta e le iscrizioni sono arrivate come un fiume in piena.
La 3° media si sta preparando a vivere una Settimana in Patronato dal 23 al 27 agosto, 
tutte le mattine. Sarà un tempo dedicato ad hoc per loro, con svago attività e giochi cuciti 
su misura. Si parte con la colazione insieme. Info e iscrizioni dal sito della parrocchia www.
duomocittadella.it. Verso fine luglio inoltre hanno passato una bella giornata al Lago insie-
me agli animatori, partendo in treno da Cittadella.
La 1° superiore invece si è organizzata per fare qualche pizza insieme e un’uscita in gior-
nata in piscina.
La 2° superiore è riuscita a programmare un piccolo weekend al Coston. “Fate ciò che vi fa 
stare bene”, così diceva qualcuno… imparando anche a distinguere i vari “livelli di bene”. 
Sono state delle ore di stacco da casa in cui potersi ritrovare tra amici ma anche scendere 
in profondità su se stessi.
La 3° e la 4° superiore, infine, sono riuscite ad organizzare qualche piccola uscita dove 
ragazzi ed animatori sono riusciti a concedersi (finalmente) un po’ di tempo per stare insie-
me raggiungendo qualche meta significativa ma anche cogliendo l’occasione per qualche 
piccola confidenza.

ESTATE: AL COSTON – IN USCITA – IN PATRO
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Il grest 2021 si è svolto nel nostro Pa-
tronato Pio X per 7 settimane e ha visto 
impegnati circa un centinaio di bambini 
a settimana dai 6 fino ai 14 anni. Per gli 
animatori la giornata iniziava alle ore 7:45 
con un momento di preghiera e riflessio-
ne che si svolgeva nell’anfiteatro. Dopo 
una breve organizzazione della giornata, 
iniziavano ad arrivare i primi bambini, che 
in attesa dell’accoglienza giù in anfitea-
tro, svolgevano semplici attività di svago 
come giochi con la palla, disegni e chiac-
chiere con gli animatori. Per i genitori che 
lavoravano presto era possibile lasciare 
i bambini in patronato dalle 7:20. Alle 9 
scendevamo tutti assieme divisi nelle ri-
spettive squadre, ballavamo in allegria, 
cantavamo, facevamo la preghiera e guar-
davamo la scenetta e infine ci scatenava-
mo per l’inno Poké-grest.
Finita l’accoglienza le squadre delle ele-
mentari iniziavano i giochi nel campo da 
calcio, correndo e divertendosi sfidandosi 
tra loro; invece le squadre delle medie si 
dedicavano alle attività nel parco giochi. 
Alle 10:45 era ora della merenda: ci si ri-
posava e si faceva una pausa. 
Le attività e i giochi si invertivano tra le 
squadre e a fine giornata ci ritrovavamo di 
nuovo per il saluto finale. 
Poi gli animatori si riunivano per la riunio-

ne dove discutevamo della giornata e di 
eventuali cose che si potevano migliorare. 
Questa era la formazione delle giornate 
di ogni settimana, tranne il giovedì dove 
ci ritrovavamo anche il pomeriggio alle 
14:15 davanti alla piscina comunale di Cit-
tadella per passare il resto della giornata 
insieme tra tuffi e risate in acqua. 
Queste settimane sono state per tutti 
esperienze formative che ci hanno fanno 
crescere e divertire. Gli animatori hanno 
imparato a essere responsabili, a prender-
si cura dei bambini e a divertirsi insieme 
a loro. 
I bambini grazie alle attività e ai giochi 
hanno appreso molti valori fondamentali 
della vita come imparare a saper perdere, 
giocare in squadra e socializzare con bam-
bini nuovi, confidarsi con gli animatori e 
instaurare nuove amicizie.

POKÉ-GREST 2021

PATRONATO PIO X
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TESTIMONIANZA
Il voler diventare animatore implica un 
lungo percorso, fatto di soddisfazioni 
(tante) e sacrifici (altrettanti). Essere ani-
matrice mi porta ad essere umile, seb-
bene io sappia di essere vista come un 
riferimento per molti bambini, non mi 
sono mai sentita superiore a nessuno 
e so che come gli altri hanno molto da 
imparare da me, io stessa ho molto da 
imparare da loro, animatori compresi.
Alla fine essere animatori è un continuo 
dare e ricevere.
È proprio questo il bello di essere ani-
matore, ti porti qualcosa sempre con te, 
impari a non avere paura del giudizio di 
chi ti osserva e, stando con i bambini, 
impari a “tornare un po’ bambino” per 
riuscire ad entrare nel loro mondo ed 
essere loro d’esempio.

PATRONATO PIO X
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scout

La settimana dal primo al sette luglio 2021 
abbiamo partecipato ad un campetto di Pro-
tezione Civile. Era un campo con un nume-
ro limitato di partecipanti, sia per questioni 
di COVID sia per il fatto che i partecipanti 
l’anno prossimo saranno i futuri animatori 
della protezione civile. In totale eravamo 10 
ragazzi e in questi giorni abbiamo approfon-
dito vari argomenti. Innanzitutto ci hanno 
spiegato cosa fa e quando entra in azione la 
protezione civile, così come i vigili del fuo-
co, le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri 
forestali. Inoltre ci hanno illustrato cosa fare 
in varie situazioni di pericolo.
Tutti i giorni abbiamo affrontato una te-
matica differente. La mattina solitamente 
ascoltavamo dei volontari parlare della loro 
competenza nel settore e anche di aneddoti 
personali che ci potessero aiutare a com-
prendere meglio future situazioni di perico-
lo. Il pomeriggio invece si metteva in pratica 
ciò che avevamo fatto la mattina.
Ad ogni attività ci veniva sempre ricordato 

di essere rispettosi degli altri e che se non si 
era in grado di fare qualcosa si doveva chie-
dere aiuto perché a fare gli eroi si rischia sia 
per se stessi che per gli altri. Tutto quello 
che facevamo dovevamo farlo con la testa. 
In futuro vorremmo entrare a fare parte di 
questa associazione di volontari della pro-
tezione civile. Sicuramente sarà una bella 
sfida, avremo una grande responsabilità sul-
le spalle, ma anche grazie agli scout stiamo 
apprendendo che aiutare il prossimo è un 
valore importante nella vita di tutti i giorni e 
vogliamo continuare a farlo.

Anna Bizzotto e Irene Bassega

CAMPETTO PROTEZIONE CIVILE

Vacanze di branco dal 7 al 14 agosto 
a Villa Tabor Rubbio

Campo di Reparto EG dal 5 al 16 agosto
in Val Calamento

Route Rs dal 20 al 22 agosto 
nei Monti Lessini
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scout

LA FINE DI UN CAPITOLO
Nel mese di marzo 2021 è iniziato il no-
stro percorso come Clan alla scoperta 
dei disturbi psicologici. Grazie a quello 
che viene definito Capitolo, una serie di 
attività in cui discutiamo su tematiche 
attuali per sensibilizzare i ragazzi della 
nostra età su determinate questioni, ab-
biamo potuto riflettere su questo tema, 
che è molto vicino a noi per svariate 
ragioni, tra cui la pandemia. Come già 
tutti sapranno, a causa di quest’ultima 
la popolazione ha dovuto affrontare un 
lockdown durato svariati mesi e, come 
sostengono molti studi, durante questo 
lasso di tempo, la percentuale di perso-
ne affette da disturbi psicologici è cresciuta in modo radicale. 
Dopo aver svolto le attività, domenica 6 giugno si è tenuta la verifica, l’attività con-
clusiva in cui si discute tutto ciò che è stato affrontato durante l’anno. 
Il ritrovo era previsto per le ore 8:45 nel Patronato Pio X. Muniti di biciclette, alle 
ore 9.00 siamo partiti con destinazione Parco del Brenta a Santa Croce Bigolina. 
Arrivati, abbiamo scelto un posto in cui sederci ed iniziare l’attività. Siamo partiti 
con il discutere su come ci siamo trovati all’interno del Clan, domanda rivolta so-
prattutto a noi del primo anno, in quanto per noi si trattava di un ambiente nuovo 
e diverso dal reparto, per poi continuare parlando del Capitolo. Abbiamo fatto 
le nostre considerazioni sul tipo di attività svolte, sulla quantità di attività svolte e 
sul tema scelto, ognuno ha condiviso il proprio pensiero e la propria esperienza 
nell’ambito dei disturbi mentali e trovo che questo abbia unito il gruppo ancora di 
più, poiché si è creata un’atmosfera di amicizia nella quale tutti eravamo disposti 
ad aiutarci a vicenda per superare i nostri problemi e i nostri limiti. Finito questo 

momento di discussione, abbiamo man-
giato un po’ e siamo ripartiti per tornare 
a casa. 
Personalmente ho trovato questo Capi-
tolo molto interessante ed utile, abbia-
mo imparato nuove cose divertendoci 
e trovo che abbia reso il nostro gruppo 
più unito. 

Mariabertilla Recchia
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Nel numero 1 (gennaio/marzo 2021) del 
Notiziario della Provincia Lombardo-
Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Dio [Fatebenefratelli] ad 
un anno dall’inizio del dramma portato 
dalla pandemia, il direttore della Pasto-
rale della Salute della CEI considera le 
lezioni ricevute dal virus.
Preoccupazione per il sacrificio espres-
so dai curanti. Cambiamento radicale 
del modo di relazionarci e di stare ac-
canto alla persona ammalata. Queste 
alcune delle conseguenze che la pan-
demia ha portato nella Pastorale della 
Salute. Nella riflessione che emerge in 
questa intervista (non completa) a don 
Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio 
Nazionale per la pastorale della salute 
della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI), c’è la consapevolezza del radicale 
mutamento e della lezione offerta dal 
virus all’umanità. L’opportunità nasce 
come sempre da una minaccia: ricostru-
ire le relazioni fra le persone a partire 
dal di stanziamento che abbiamo subito 
con modalità nuove.
Quali conseguenze ha provocato la 
pandemia sulla società e sulla Pasto-
rale della Salute?
Il Covid-19 ha modificato profondamen-
te le relazioni. Ha modificato il nostro 
agire. Basti pensare che non possiamo 
usare i gesti di prima per comunicare. 
Difatti è stato stimato che abbiamo 
perso il 75% delle espressioni del volto 
che usavamo. Il virus ha cambiato il no-
stro modo di lavorare, visto che usiamo 
molto di più gli strumenti mediali. La 
prima conseguenza enorme che vedo 
è l’impatto sul tessuto relazionale per-

ché ci siamo allontanati. È corretto stare 
lontani per motivi di salute e sicurezza 
però non ne siamo contenti. Sono cam-
biati anche i nostri equilibri relazionali. 
I professionisti che siedono al Tavo-
lo nazionale sulla salute mentale sono 
estremamente preoccupati per questo. 
In particolare per i più giovani, gli psi-
chiatri del Bambin Gesù (Roma) ci dico-
no che sono aumentati gli accessi per 
tentativi di suicidio e autolesionismo.
Un altro effetto della pandemia è an-
che il modo in cui viviamo la malattia?
È vero. Partiamo da una considerazio-
ne: se istintivamente stare accanto alla 
persona sofferente era di consolazio-
ne adesso ci è impedito. Gli ospeda-
li (e altri luoghi di cura) si sono chiusi 
seguendo la comprensibile logica della 
protezione dei pazienti [...] Abbiamo 
interrotto la modalità relazionale di ac-
compagnamento, quindi chi è malato 
vive di più l’isolamento e la solitudine. 
Di conseguenza la Pastorale della Salu-
te ha rivisto i paradigmi e gli strumenti 
per stare accanto alla persona.
Anche la vita dei curanti è cambiata?
Nella prima ondata di diffusione del vi-

RELAZIONI DA RICOSTRUIRE
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rus, i sanitari hanno vissuto un grande 
carico di stress perché non sapevano 
come curare le persone. I medici e gli 
infermieri hanno cercato di porre rime-
dio. Adesso invece dobbiamo gestire 
meglio l’emergenza. Nella prima fase, 
è passata la logica dei sanitari eroi. Ma, 
finita l’urgenza, in estate [2020] è sem-
brato che l’allarme fosse rientrato e i 
curanti non hanno visto riconosciuto il 
loro sacrificio. Nella seconda ondata, a 
partire da settembre, medici, infermieri 
e operatori hanno vissuto con più fati-
ca il ruolo di curanti. [...] Hanno subito 
gravi perdite, fra cui ricordo la morte di 
oltre 300 medici, e credo che nella so-
cietà non si sia compreso abbastanza il 
carico.
Che significato ha avuto la Giornata 
del malato di quest’anno?
Quello che è cambiato o sta cambiando 
nella Pastorale della Salute per colpa 
della pandemia viene evidenziato dal 
Papa nel suo messaggio della Giornata 
mondiale del malato di quest’anno. La 
prima cosa è che la pandemia ci ha fat-
to scoprire la nostra vulnerabilità. Tanti 
fratelli e sorelle hanno fatto l’esperienza 
della malattia. Il Papa nel suo messag-
gio dice che la malattia impone una do-
manda di senso. La pandemia ci ha tolto 
delle sicurezze, un ritmo di vita e in par-
te la nostra abituale libertà. Quello che 
possiamo capire da questa esperienza 
è che la domanda di senso che impo-
ne il rapporto con Dio è una quotidiana 
necessità. Se prima eravamo distratti 
dalle cose che facevamo per rincorre-
re i nostri ritmi di vita frenetici, ora la 
pandemia ci ha bloccato e impedito di 
muoverci dando più tempo di riflettere 
su quale sia il senso e il valore della vita 

soprattutto in relazione agli altri. L’altra 
scoperta è sapere che la salute non è 
una mia condizione personale propria 
ma è un bene comune. Nel messaggio 
per la Giornata del malato il Papa defi-
nisce la salute come un bene comune 
primario. Nelle intenzioni del Pontefice, 
‘comune’ non significa solo che la salu-
te è di tutti ma anche che c’è una forte 
interdipendenza. Il significato è questo: 
la mia salute è tutelata non solo dall’as-
senza della infezione ma anche dai miei 
comportamenti corretti nei confronti 
dell’altro [...]. Una delle espressioni forti 
che porteremo di questo periodo sarà 
la riscoperta di una interdipendenza 
della salute. L’esercizio della libertà vale 
nella misura in cui si costruisce il bene...
avendo visto che a volte l’esercizio del-
la libertà di alcuni fuori dalle regole ha 
portato la malattia ad altri.

Centrale, nel messaggio del Papa, la fi-
gura del buon samaritano che trova am-
pio spazio anche nella enciclica “Fratelli 
tutti”.
A differenza di chi lo ha preceduto, il 
buon samaritano non finge di non ve-
dere. Nell’enciclica il Santo Padre dice 
che tutti quelli che girano lo sguardo 
e fanno finta di non vedere sono in un 
certo senso complici dei briganti. Il di-
sinteresse, l’indifferenza, l’abbandono 
verso chi è ferito è una sorta di compli-
cità. Con questa sottolineatura il Papa 
chiama (in particolare) tutta la comunità 
cristiana ad un gesto missionario di cura 
verso le persone più fragili e sofferenti, 
moltissime in questo tempo di pande-
mia [...].
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ARTE E STORIA
EX CHIESA DI SANTA MARIA DI CAMPOSANTO

IN BORGO BASSANESE 
ORA ADIBITA A CASA DI RIPOSO

di Giuseppe Streliotto
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1 AGOSTO: domenica 18 
del Tempo Ordinario

Dal libro dell’Esodo (16,2-4.12-15)
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità de-
gli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aron-
ne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per 
mano del Signore nella terra d’Egitto, quando 
eravamo seduti presso la pentola della carne, 
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto 
uscire in questo deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse 
a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal 
cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 
giorno la razione di un giorno, perché io lo metta 
alla prova, per vedere se cammina o no secondo 
la mia legge. «Ho inteso la mormorazione degli 
Israeliti. Parla loro così: «Al tramonto mangerete 
carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete 
che io sono il Signore, vostro Dio».
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accam-
pamento; al mattino c’era uno strato di rugiada 
intorno all’accampamento. Quando lo strato di 
rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto 
c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la 
brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero 
l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano 
che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il 
Signore vi ha dato in cibo”. 

Dal Salmo 77 Donaci, Signore, il pane del cielo.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.

Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo. 

L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato.

Dalla lettera di San Paolo agli Efesini (4,17.20-24)
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non 
comportatevi più come i pagani con i loro vani 
pensieri, Ma voi non così avete imparato a cono-
scere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e 
se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è 
in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 
prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo 
le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito 
della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, 
creato secondo Dio nella giustizia e nella vera 
santità. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)
In quel tempo, quando la folla che Gesù non era 
più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle bar-
che e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca 
di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: 
«Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi sie-
te saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna 
e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero 
allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare 
le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è 
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I no-
stri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane 
dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità 
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal 
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, 
quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che di-
scende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli 
dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede in me non 
avrà sete, mai! 

LETTURE DOMENICALI
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8 AGOSTO: domenica 19 

del Tempo Ordinario

Dal primo libro dei Re (19,4-8)
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una gior-
nata di cammino e andò a sedersi sotto una gi-
nestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, 
Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono 
migliore dei miei padri». Si coricò e si addormen-
tò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo 
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò 
e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su 
pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bev-
ve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la secon-
da volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: 
«Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il 
cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza 
di quel cibo camminò per quaranta giorni e qua-
ranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

Dal Salmo 33 Gustate e vedete com’è buono 
il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. 

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(4,30-5,2)
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di 
Dio, con il quale foste segnati per il giorno della 
redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, 

sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta 
di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso 
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi 
dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e 
camminate nella carità, nel modo in cui anche 
Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare 
contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane 
disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è for-
se Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non cono-
sciamo il padre e la madre? Come dunque può 
dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nes-
suno può venire a me, se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno 
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e 
ha imparato da lui, viene a me. Non perché qual-
cuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da 
Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della 
vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il pane che discen-
de dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

15 AGOSTO: domenica – 
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 appar-
ve 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 incinta, e gridava per 
le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enor-
me 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 sul-
la terra.
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Il drago si pose davanti alla donna, che stava per 
partorire, in modo da divorare il bambino appe-
na lo avesse partorito. Essa partorì un figlio ma-
schio, destinato a governare tutte le nazioni con 
scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio 
e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel 
deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. 
Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 
«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:
dimentica 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 Co-
rinzi (15,20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di co-
loro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo ver-
rà anche la risurrezione dei morti. Come infatti 
in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti rice-
veranno la vita. Ognuno però al suo posto: pri-
ma 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 mor-
te, 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 Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò 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 Si-
gnore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e San-
to è il suo nome; di generazione in generazione 
la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato 
i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricol-
mato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a 
mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricor-
dandosi della sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre».Maria rimase con lei circa tre mesi, 
poi tornò a casa sua.

22 AGOSTO: domenica 21 
del Tempo Ordinario

Dal libro di Giosuè (24,1-2.15-18)
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’I-
sraele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, 
i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentaro-
no davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: 
«Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, 
sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri 
padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi 
degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quan-
to a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il 
popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il 
Signore per servire altri dèi! Poiché è il Signore, 
nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri 
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli 
ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri 
occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che 
abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i 
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quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il 
Signore, perché egli è il nostro Dio». 

Dal Salmo 33 Gustate e vedete com’è buono 
il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.

Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.

Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.
Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato.

Il male fa morire il malvagio
e chi odia il giusto sarà condannato.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(5,21-32)
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli 
uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come 
al Signore; il marito infatti è capo della moglie, 
così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è 
salvatore del corpo. E come la Chiesa è sotto-
messa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai 
loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei, per renderla santa, pu-
rificandola con il lavacro dell’acqua mediante la 
parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tut-
ta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di 
simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti 
hanno il dovere di amare le mogli come il proprio 
corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. 

Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, 
anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con 
la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. 
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e 
si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa!

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo 
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! 
Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di 
sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era pri-
ma? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova 
a nulla; le parole che io vi ho detto sono spiri-
to e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non 
credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi 
erano quelli che non credevano e chi era colui 
che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi 
ho detto che nessuno può venire a me, se non gli 
è concesso dal Padre». Da quel momento molti 
dei suoi discepoli tornarono indietro e non anda-
vano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Vo-
lete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciu-
to che tu sei il Santo di Dio».

29 AGOSTO: domenica 22 
del Tempo Ordinario

Dal libro del Deuteronomio (4,1-2.6-8)
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, 
ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, af-
finché le mettiate in pratica, perché viviate ed en-
triate in possesso della terra che il Signore, Dio 
dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete 
nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete 
nulla; ma osserverete i comandi del Signore, vo-
stro Dio, che io vi prescrivo. 
Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, 
perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 
intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo 
parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa 
grande nazione è il solo popolo saggio e intel-
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ligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi 
così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vi-
cino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale 
grande nazione ha leggi e norme giuste come è 
tutta questa legislazione che io oggi vi do?». 

Dal Salmo 14 Chi teme il Signore, abiterà nella 
sua tenda.
Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua.

Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore. 

Non presta il suo denaro a usura
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (1,17-
18.21-22.27)
Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni 
dono perfetto vengono dall’alto e discendono 
dal Padre, creatore della luce: presso di lui non 
c’è variazione né ombra di cambiamento. Per 
sua volontà egli ci ha generati per mezzo della 
parola di verità, per essere una primizia delle sue 
creature. Accogliete con docilità la Parola che è 
stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. 
Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, 
e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. 
Religione pura e senza macchia davanti a Dio Pa-
dre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle 
sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo 
mondo.

Dal Vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i fari-
sei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli pren-
devano cibo con mani impure, cioè non lavate 
– i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavati accuratamente le mani, atte-

nendosi alla tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le 
abluzioni, e osservano molte altre cose per tra-
dizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, 
di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi 
lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi, 
ma prendono cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di 
voi, ipocriti, come sta scritto:“Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascu-
rando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la 
folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e compren-
dete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 
cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». 
E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi 
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calun-
nia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose catti-
ve vengono fuori dall’interno e rendono impuro 
l’uomo».

5 SETTEMBRE: domenica 23 
del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Isaia (35,4-7)
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non te-
mete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la 
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiu-
deranno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo 
salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua 
del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra brucia-
ta diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti 
d’acqua.

Dal Salmo 145 Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. 
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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 sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

Dalla lettera di san Giacomo, apostolo (2,1-5)
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da 
favoritismi personali. Supponiamo che, in una 
delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anel-
lo d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri 
anche un povero con un vestito logoro. Se guar-
date colui che è vestito lussuosamente e gli dite: 
«Tu siediti qui, comodamente», e al povero dite: 
«Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai 
piedi del mio sgabello», non fate forse discrimi-
nazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse 
scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono 
ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a 
quelli che lo amano? 

Dal Vangelo secondo Marco (7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, 
passando per Sidòne, venne verso il mare di Ga-
lilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli porta-
rono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli 
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò 
la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise 
un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: 
fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

12 SETTEMBRE: domenica 24 
del tempo ordinario

Dal libro del profeta Isaia (50,5-9)
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho 
opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie 
guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli spu-
ti. Il Signore Dio mi assiste per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra, sapendo di non restare confuso. È 
vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a 
contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? 
Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: 
chi mi dichiarerà colpevole? 

Dal Salmo 115 Camminerò alla presenza del 
Signore nella terra dei viventi
Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo. 

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi,
ero preso da tristezza e angoscia.
Allora ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, liberami, Signore».

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,
i miei occhi dalle lacrime,
i miei piedi dalla caduta.
Io camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (2,14-18)
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere 
fede, ma non ha opere? Quella fede può forse 
salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza 
vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di 
voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi 
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e saziatevi», ma non date loro il necessario per il 
corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se 
non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al 
contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io 
ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, 
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».

Dal Vangelo secondo Marco (8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per 
la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno 
dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che 
il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed es-
sere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 
e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere. Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimprove-
rarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi disce-
poli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». Convocata la folla insieme 
ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

19 SETTEMBRE: domenica 25 
del Tempo ordinario

Dal libro della Sapienza (2,12.17-20)
[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, 
che per noi è d’incomodo e si oppone alle nostre 
azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e 
ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione 
ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se in-
fatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Met-
tiamolo alla prova con violenze e tormenti, per 
conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito 
di sopportazione. Condanniamolo a una morte 

infamante, perché, secondo le sue parole, il soc-
corso gli verrà». 

Dal Salmo 53 Il Signore sostiene la mia vita.
Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.

Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi.

Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.

Dalla lettera di san Giacomo, apostolo (3,16-4,3)
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di conte-
sa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. 
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto 
è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di 
misericordia e di buoni frutti, imparziale e since-
ra. Per coloro che fanno opera di pace viene se-
minato nella pace un frutto di giustizia. Da dove 
vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a 
voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che 
fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di 
desideri e non riuscite a possedere; uccidete, sie-
te invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete 
e fate guerra! Non avete perché non chiedete; 
chiedete e non ottenete perché chiedete male, 
per soddisfare cioè le vostre passioni. 

Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversa-
vano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e di-
ceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 
non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discuten-
do per la strada?». Ed essi tacevano. Per la stra-
da infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
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grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini 
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

26 SETTEMBRE: domenica 26 
del Tempo ordinario

Dal libro dei Numeri (11,25-29)
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò 
a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui 
e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando 
lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizza-
rono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano 
rimasti due uomini nell’accampamento, uno chia-
mato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si posò 
su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usci-
ti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare 
nell’accampamento. Un giovane corse ad annun-
ciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetiz-
zano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, 
servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese 
la parola e disse: «Mosè, mio signore, impedisci-
li!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? 
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!».

Dal Salmo 18 I precetti del Signore fanno gio-
ire il cuore.
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato.

Dalla lettera di san Giacomo (5,1-6)
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure 
che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono 
marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il 
vostro oro e il vostro argento sono consumati dal-
la ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e 
divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete ac-
cumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario 
dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, 
e che voi non avete pagato, grida, e le proteste 
dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore 
onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a 
piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno 
della strage. Avete condannato e ucciso il giusto 
ed egli non vi ha opposto resistenza.

Dal Vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo 
nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infat-
ti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio 
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, 
non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 
vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E 
se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: 
è meglio per te entrare nella vita con un piede 
solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scanda-
lo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno 
di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi 
essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue».
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PARROCCHIE di POZZETTO 
e di CA’ ONORAI

LA STAGIONE DEL RIPOSO
Nel Vangelo della sedicesima domenica del tempo ordinario (18 Luglio) Gesù sembra 
invitarci al riposo.
In effetti questo Vangelo sembra proprio appropriato al periodo che viviamo ovvero l’e-
state. L’estate è la stagione del riposo, la stagione in cui ci piace pensare alle vacanze, ci 
piace pensare di poter fare qualcosa di diverso dalla vita ordinaria che viviamo nelle altre 
stagioni, ci piace rientrare tardi a casa; è anche un tempo in cui sembra scomparire l’an-
sia, la freneticità della quotidianità e nelle parrocchie anche la nostra pastorale cambia 
registro proponendo esperienze di gruppo e di crescita che durante l’anno non vi sono.
Gesù ci dice che anche questo tempo, il tempo dell’estate, può essere fruttuoso nella 
vita di fede se solo sappiamo prenderci i nostri spazi, se solo sappiamo approfittare del 
tempo che ci è dato per ritornare un po’ in noi stessi e coltivare la relazione con Lui.
Tutti abbiamo bisogno di fermarci, di ascoltare la Parola, di confrontarci; è come se Gesù 
dicesse a ciascuno di noi: ”smettete un po’ di correre e affaticarvi con le cose da fare! 
Cercate di stare tra voi, in famiglia, senza preoccuparvi troppo di altre cose, prendetevi 
un po’ di tempo per stare con le persone che amate…”.
Gesù ci propone di passare del tempo in disparte con Lui, riposando un po’; lasciamo 
che Gesù venga in vacanza con noi accogliendo come dono i giorni di riposo per ritrova-
re l’armonia con la vita e con il Signore.
Buona estate!

don Michele

Battesimo di Leonardo Lucisano
18 luglio 2021

figlio di Dario ed Elisa Magrin

BATTESIMO

Battesimo di Jacopo Zilio
25 luglio 2021

BATTESIMO
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Anche quest’anno, nonostante la situazione 
sanitaria incerta, la parrocchia di Pozzetto è ri-
uscita ad organizzare un indimenticabile cam-
poscuola presso la Comunità Shalom a Villa 
Albarè (VR). Quando siamo partiti nessuno 
di noi sapeva cosa aspettarsi da un’esperien-
za estiva organizzata in tempo di pandemia, 
ma la gioia sui volti di ragazzi e animatori ha 
posto fin da subito le giuste basi. Nella vita, 
infatti, è sempre fondamentale il modo in cui 
ci si approccia a una persona o a un evento: 
in fondo si sa che “chi ben inizia...”! In parti-
colare, ogni ragazzo si è dimostrato ricco di 
ottimismo, voglia di stare assieme e voglia di 
mettersi in gioco, entusiasmo, tutti bagagli 
indispensabili accanto alle consuete valige. 

Una piccola curiosità: la parola “entusiasmo” 
deriva dal greco en (in) e theos (Dio), quindi 
significa “Dio dentro”. Non è perciò un sem-
plice atteggiamento di fugace positività, ma 
uno stato d’animo profondo e radicato: è un 
fuoco da mantenere, che si accende in noi 
e ci sprona ad amare la vita, irradiare luce, 
desiderare il bene di chi abbiamo a fianco. Il 
camposcuola, a differenza del grest, prevede 
quattro giorni di convivenza per animati e ani-
matori, dunque lo stare bene con gli altri è 
irrinunciabile. Ecco perché l’amicizia è stato 
il tema centrale che ci ha accompagnati dal 
lunedì mattina al giovedì sera, ma che i ragaz-
zi approfondiranno poi nel corso di tutta la 
loro vita. Il messaggio che abbiamo cercato di 
trasmettere loro poggia sulla consapevolezza 
che ognuno di noi è formato da pregi e di-
fetti, punti di forza e fragilità, che convivono 
e si rafforzano a vicenda: dopotutto, la per-
fezione non è di questo mondo! Tuttavia, la 
vera bellezza di una persona consiste proprio 
nell’armonia tra aspetti positivi e negativi: 
ecco perché la vita deve essere un percorso 
di accettazione dei propri difetti e di valoriz-
zazione dei propri pregi, in cui sarà importan-
te mettersi in discussione senza mai rinuncia-
re a sé stessi. Noi animatori abbiamo presen-

tato un percorso di sei tappe, che raccontava 
la formazione di una nuova amicizia tra due 
personaggi: a partire dall’incontro, dalla sco-
perta di pregi e difetti, fino alla gelosia, al li-
tigio, alla riappacificazione e alla conoscenza 
profonda dell’altro. Questa proposta aveva lo 
scopo di aiutare i ragazzi a sviluppare legami 
sinceri con i propri amici, capire la differenza 
tra un’amicizia superficiale ed una più appro-
fondita, scoprire quanto è bello apprezzare 
chi abbiamo accanto semplicemente per ciò 
che è. Tutto il resto è stato puro divertimen-
to, sincera felicità e autentica amicizia. Con 
la speranza di poter rivivere un’esperienza 
altrettanto meravigliosa nei prossimi anni, un 
caro saluto da tutti gli animatori.

Un’animatrice del campo

PARROCCHIA DI POZZETTO
UN CAMPO… IN AMICIZIA!!!

Battesimo di Cesare Dindo 
del 26 giugno 2021

BATTESIMO
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Il 26 e il 27 giugno nella Parrocchia 
del S.S. Redentore del Pozzetto 24 
ragazzi, dopo una lunga attesa a cau-
sa della pandemia hanno ricevuto i 
Sacramenti della S. Cresima e della 
Prima Comunione. 
In questi anni di preparazione ai sa-
cramenti sono stati accompagnati 
nel loro cammino di Iniziazione Cri-
stiana dalle catechiste, dagli accom-
pagnatori dei genitori e sostenuti dai 
genitori, aiutandoli così ad alimenta-
re la loro vita dal rapporto vivo e co-
stante con Gesù.
Tutta la comunità ora li accompagna 
con la preghiera perché il Signo-
re conceda loro di accogliere i suoi 
doni per crescere ogni giorno di più 
nella fede, nella speranza, e nell’a-

more per Lui e per i fratelli.
Auguriamo a tutti loro di ricevere 
Gesù attraverso l’Eucaristia e i doni 
dello Spirito Santo, con la S. Cresi-
ma, non rimanga solo una meta rag-
giunta ma l’inizio di una nuova espe-
rienza di vita che li renda più forti e 
sensibili, per vincere l’indifferenza e 
vedere gli altri, il mondo che li cir-
conda con il cuore buono e lo sguar-
do amorevole di Dio.
Questo è un augurio che ci è stato 
donato e noi lo ridiamo a tutti voi, 
ora “VOI SIETE DI DIO” qualunque 
strade prendiate ricordatevi sempre 
che Voi Siete di Dio e Dio Crede in 
Voi.
È il nostro più bell’augurio, le vostre 
catechiste e gli accompagnatori.

PARROCCHIA DI POZZETTO
VOI SIETE DI DIO
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Ca’Onorai c’è è il nome che abbiamo voluto dare all’evento che quest’an-
no si è svolto nei giorni tradizionalmente dedicati alla sagra di Ca’Onorai. 
Voleva essere un auspicio, un obiettivo da perseguire dopo mesi di distan-
ziamento sociale, dopo due anni dall’ultima edizione.
Riprovare a ripartire, ritrovarsi tra gli organizzatori è stata una sfida nella sfi-
da, affrontata giorno dopo giorno con crescente entusiasmo come quando 
si muovono nuovi passi, tra le incertezze delle disposizioni e dei decreti.
In questa ripartenza ci è stato utile l’esperienza maturata con i giovani lo 
scorso anno, quando, sfruttando uno sprazzo di libertà, siamo riusciti ad or-
ganizzare una serata di beneficienza in favore delle donne e degli uomini del-
la Croce rossa impegnati nel servizio ad una comunità attaccata dal Covid.
Il resto abbiamo dovuto inventarlo per rimanere tra i binari delle regole 
Covid e di un bilancio economico che inevitabilmente partiva condizionato. 
Ci siamo riusciti, facendo appello all’amore e alla dedizione per la nostra 
comunità. Ci siamo riusciti unendo gli sforzi e la disponibilità dei volontari 
storici e delle giovani leve. Ci siamo riusciti perché credevamo fosse im-
portante, se non vitale, invertire una rotta e ritrovarsi per fare nuovamente 
comunità, ci siamo riusciti grazie alla vicinanza dei nostri sponsor e di quanti 
sono venuti a trovarci.
Tutto questo trova riscontro nelle parole del nostro Parroco, Don Michele, 
che scrive nel foglietto parrocchiale: È stata una bella occasione di incontro, 
un segno di ripartenza, un segno di speranza molto importante, un’occa-
sione di ritrovo di cui in molti avevamo bisogno. È stato bello vedere anche 
generazioni diverse dietro al bancone (ragazzi e adulti insieme, uniti dalla 
stessa voglia di incontrarsi e di spendersi per un obiettivo comune).
Non è stata e non poteva essere la ‘solita’ sagra. È stato un chiamare tutti 
all’appello, come si fa quando, in gita scolastica - tutti nel pullman, si ripren-
de un viaggio. È vero, forse non tutti hanno risposto all’appello, c’erano e ci 
sono ancora tanti posti liberi. Siamo tutti invitati a prendere posto in questo 
pullman immaginario, per cogliere nuove opportunità ed essere protagoni-
sti nelle nuove sfide che ci aspettano: il grest (che quest’anno si svolgerà a 
settembre), le attività giovanili di AC, il servizio al bar del Patronato, chissà 
forse la Fiera di Cittadella, l’organizzazione del Sinodo Diocesano per citar-
ne alcune.
Ca’Onorai si è cercata, si è ritrovata… perché Ca’Onorai c’è!

gp

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
CA’ ONORAI C’È
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TEMPO DI…GREST!!
Oltre ogni aspettativa, rispettando i protocolli 

di sicurezza anti-Covid e garantendo il massimo divertimento, 
anche quest’anno riproponiamo il Gr.Est. di Ca’ Onorai 

in una veste completamente rinnovata 
e in un periodo diverso dal solito.

QUANDO: dal 23 agosto al 3 settembre: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 

(ingresso anticipato alle 7.45 e uscita posticipata fino alle 13.00)

CHI: aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi nati dal 2007 al 2014

PER INFO E ISCRIZIONI: fuori dalla chiesa, domenica 25 luglio 
e domeniche 1 e 8 agosto dopo la messa delle 9.00 fino alle 12. 

Per ulteriori informazioni:
-Giulia 340-6996604

-Matteo 345-6047339

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

LA GUIDA DELLA COSCIENZA
Un atteggiamento molto diffuso, e non solo tra i giovani, è quello 
di impostare la propria vita nel fare quel che pare e piace, metten-
do a tacere la coscienza alla cui retta formazione poco si bada.
Si parla tanto di libertà di coscienza: c’è addirittura un documento 
del Concilio su tale argomento; nelle votazioni ci dicono di votare 
secondo coscienza; si rivendica da tutti il diritto ad agire secondo 
coscienza.
Ma che cos’è la coscienza? 
Ci capita spesso di dover prendere una decisione, fare un’azione, 
assumere un posizione di fronte a un avvenimento. Ed ecco dentro 
di noi, nella parte più intima di noi stessi, accendersi una luce che 
si proietta sulla decisione, sull’azione, sulla posizione da prendere. 
Poi avvertiamo una voce che ci indica ciò che è bene o male, giu-
sto o sbagliato, vero o falso. Infine ecco una spinta a fare ciò che è 
bene, giusto e vero, e a rifiutare ciò che è male, sbagliato e falso.
Se scegliamo di fare ciò che quella voce ci indica come bene, avver-
tiamo in noi qualcosa che ci dà gioia e serenità; se scegliamo ciò 
che ci viene indicato come male avvertiamo al contrario rammarico 
e rimorso. Un rimorso che non riusciamo a far tacere perché non è 
suscitato da noi ma da qualcun Altro, da Colui che ci ha creati.
Ciò vuol dire che la coscienza è la voce di Dio. Anche un non cre-
dente, se si mette con onestà e sincerità dinanzi alla propria co-
scienza, viene illuminato e guidato sempre da Dio, anche se non lo 
crede.
E questo è consolante perché, nonostante tutto, essendo la co-
scienza una facoltà dell’anima voluta da Dio, continua ad affiorare 
in tutti noi più di quanto non sembri dalle apparenze, anche se il 
nostro tempo, purtroppo, è dominato da un diffuso lassismo.
Ci aiuti il Signore a lasciarci guidare dalla retta coscienza che è la 
voce di Dio che ci parla nel cuore.

don Luciano
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Nello scorso mese di luglio tre coppie di Sposi hanno festeggiato il 50° an-
niversario di Matrimonio. È un traguardo di vita che non tutti gli sposi rag-
giungono. Per questo Ferronato Giancarlo e Pivato Giuseppina, Streliotto 
Gianfranco e Miatello Caterina, Scudiero Attilio e Rebellato Pierina hanno 
sentito il bisogno di ringraziare il Signore con una celebrazione eucaristica, 
circondati dai figli, nipoti ed amici. Il Signore, che li ha guidati per 50 anni tra 
le gioie e le fatiche della vita, continui ad essere loro sostegno negli anni avve-
nire e possano proseguire il loro cammino circondati dall’affetto delle persone 
più care.

NOZZE D’ORO
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L’estate è anche la stagione che 
vede il ritorno in Patria dei no-
stri missionari per un periodo di 
riposo, se così si può chiamare. 
Ritornano nelle loro famiglie d’o-
rigine, nella loro Comunità che li 
ha visti nascere e crescere, nella 
Diocesi dalla quale hanno ricevu-
to ufficialmente il mandato di dif-
fondere la “MUSICA DEL VAN-
GELO” in uno specifico angolo 
della terra. Lo sa bene chi senza 
campane, gli bastava accendere 
la fisarmonica e suonare poche 
note per radunare intorno a sé centinaia e centinaia di persone...
Abbiamo incontrati alcuni di loro, sacerdoti, suore, animatori laici delle varie con-
gregazioni, sabato 12 giugno u.s. nella chiesa parrocchiale di Sarmeola, durante 
l’edizione 2021 della Festa della Missione, organizzata dal Centro missionario di 
Padova. Quest’anno, visto il periodo che stiamo vivendo, per le restrizioni ancora 
in atto, si è svolta durante una partecipata celebrazione eucaristica. 
Ogni missionario presente, ha raccontato il proprio vissuto, fatto di “successi ed 
insuccessi”, ha condiviso la esperienza di chi era consapevole in certi momenti di 
non possedere niente, se non solo l’aiuto dal cielo, ma mai senza il coraggio e la 
tenacia di chi sa di avere sempre dalla sua parte Colui per il quale è stato inviato. 
E noi abbiamo percepito che non ci stavano raccontando “favole artificiosamente 
inventate”, ma la dura e concreta realtà che solo con la forza della Parola si può 
affrontare ed essere così testimoni credibili di quel Gesù per il quale vale la pena 
di spendersi. 
Alcuni di loro erano desiderosi di ripartire, altri erano destinati a rimanere con la 
gioia di continuare il proprio servizio “in casa”, in qualche nostra Comunità par-
rocchiale. Anche nel nostro territorio oggi c’è tanto bisogno di diffondere la bella 
e buona musica del Vangelo, quella fraternità che fa vibrare le “corde” del nostro 
cuore e da’ un senso al nostro vivere.
All’inizio della Santa Messa era stata consegnata ad ogni missionario una nota mu-
sicale che prima della conclusione della celebrazione ciascuno ha provveduto ad 
appendere al grande rigo appeso sull’altare: la melodia era così composta.
Spetta a tutti noi, in quanto battezzati, trovare le nostre note, diffondere i nostri 
carismi, per poter comporre con la nostra vita quotidiana un’armoniosa e dolce 
“musica” di prossimità, di tenerezza, di condivisione, di fratellanza… di amore.

Gianna e Oriella

MISSIONARI LONTANI E VICINI
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Da alcune settimane la tranquillità 
e la viabilità della frazione di Santa 
Maria sono alterate, a causa di un 
consistente intervento edile per la 
costruzione di una nuova rotatoria, 
sulla strada provinciale SP67, in 
via Santa Maria, nel punto in cui 
congiunge via San Rocco e via Case 
Bianche. 
Proprio a motivo di questo incrocio, 
molto pericoloso per chi, con l’auto, doveva immettersi sulla provinciale 
dalle due strade laterali, l’amministrazione comunale di Cittadella ha 
deciso di realizzare tale notevole intervento. Un incrocio con scarsa 
visibilità, in un tratto rettilineo dove anche la velocità dei veicoli, sia verso 
Onara, sia verso Facca, era troppo spesso eccessiva. 
La nuova opera sorge in gran parte su terreno comunale, circa lì dove finora 
si trovava l’aiuola con la scritta floreale SANTA MARIA, ora totalmente 
rimossa e da ripristinare in altro punto, ma anche utilizzando parzialmente 
il parcheggio auto, pure di proprietà comunale. 
Inoltre l’intervento richiede di utilizzare una parte del cortile della scuola 

UNA NUOVA ROTATORIA 
A SANTA MARIA

di don Andrea Finco
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA

elementare, di proprietà della parrocchia, con l’abbattimento della 
recinzione esistente, un avanzamento del fondo stradale verso la scuola e 
la successiva costruzione della nuova recinzione. 
Era certamente necessario affrontare il problema della poca sicurezza 
stradale all’incrocio, molte volte segnalato dalla popolazione, anche 
considerando l’immediata vicinanza della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. Frequente è anche il transito, sulla provinciale, di automezzi dalle 
grosse dimensioni e dal peso considerevole.
L’augurio è di una rapida conclusione dei lavori, di una maggiore sicurezza 
e di coscienziosa prudenza dei mezzi in transito sulla strada provinciale.
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Gli estremi sono o essere “provinciale” o essere “cosmopolita”. 
Fra i due c’è un gradiente che va da uno all’altro, dal primo che 
esige una cultura statica, al secondo che la considera dinamica. 
Nella realtà nulla è statico, nulla è imbrigliabile definitivamente, 
particolarmente la cultura, intesa come insieme di rapporti fra 
persone, fra popoli e con l’ambiente. 
Provinciale è colui che è radicato in una comunità ristretta, omo-
genea, fonte di precisi parametri di vita dai quali riceve sicurezza. 

L’essere umano è fatto per vivere in un gruppo ristretto, all’interno del quale 
sentirsi a suo agio: dieci persone di massima intesa (la famiglia), cento persone 
di fiducia (il villaggio), cinquecento persone di conoscenza (i villaggi vicini). 
Tuttavia il concetto di “mio villaggio”, inteso geograficamente, si è sgretolato 
rapidamente nella storia, e la cultura umana ha potuto evolvere proprio grazie 
a questo. Eppure qualcuno lo esige ancora. Ecco i “nazionalismi”.
Certo un’identità culturale ci deve essere; ogni essere umano deve avere uno 
stretto giro di persone di sicuro appoggio emotivo ed affettivo; ma non è det-
to che queste debbano essere geograficamente vicine. 
Il “villaggio” cui appartengo non è costituito dalla mia borgata, ma dalle cento 
persone a me tanto care e a me tanto familiari sparse fra Europa, Asia, Africa 
e America. E questo mi permette di avere ben più del decuplo di cinquecento 
persone di conoscenza (i villaggi vicini), molto eterogenee fra loro, ma con cui 
mi sento in sintonia. Posso finalmente dichiarare che “sono cosmopolita”: il 
mio villaggio è il mondo intero.
Cosmopolita è colui che sceso dall’aereo, dal treno, dall’auto, dopo un piccolo 
colpo d’occhio sul nuovo ambiente fisico e antropico, si sente subito a casa 
sua.
Cosmopolita è colui che, dopo un mese di soggiorno in un’altra comunità 
umana, non ha tempo sufficiente per salutare i nuovi amici; la partenza è una 
sofferta separazione.
Cosmopolita è colui che sa intrattenersi, formalmente e familiarmente, sia con 
le alte autorità, che con il più umile operaio, perfino con l’anziana signora anal-
fabeta di uno sperduto paesetto della savana africana.
Cosmopolita è colui che, di fronte alla diversità, non giudica, perché sente di 
non aver parametri sufficienti per capire; si pone domande, analizza più a fon-
do, si dà tempo, si immerge nella nuova cultura, crea ponti di empatia, entra 
nel pensiero e nel sentimento dell’interlocutore.
Cosmopolita è colui che sa dialogare anche in silenzio.

Leopoldo Rebellato

PROVINCIALI O COSMOPOLITI
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Chi nasce in campagna, fa amicizia con gli animali, di casa, di stalla e di 
cortile. Quindi fa tante amicizie. E impara tante cose. Perché anche gli 
animali sanno e ci insegnano. Gli animali tra i quali viviamo sanno cos’è 
bene e cos’è male, e come bisogna aiutarsi, anche fra razze diverse. Gira 
in questi giorni in internet il video di un cucciolo di cervo caduto in un lago, 
che annaspa a trenta metri dalla riva, non sa nuotare, anzi non sa nemmeno 
stare a galla, fra pochi minuti annegherà.
Ma c’è un cane sulla riva, lo vede, capisce tutto e salta in acqua: raggiunge il cerbiatto, gli 
si mette alle spalle, e col muso lo spinge verso la riva, nuotando con tutta la forza che ha. 

Sì, certo, sono scene che succedono anche fra gli umani: uno cade 
in acqua e un altro si tuffa per salvarlo. Succede anche di meglio 
fra gli umani: uno si tuffa in acqua spontaneamente, perché vuol 
morire, e un altro gli si tuffa subito dietro, perché vuole impedire 
quella sua volontà. 
Quando ha spinto il cerbiatto sulla riva, il cane salvatore se ne va. 
La cerva madre ha seguito tutta la scena col cuore in tumulto, va 
sul figlioletto e lo mordicchia qua e là. Non segue il cane, non lo 
ringrazia. Le estreme bontà non hanno ringraziamenti. Dovrebbe 
esistere un codice dei diritti animali, il cane salvatore merita un pre-
mio. Ho visto una cagna allattare cagnetti e gattini. Si stendeva 
sulla sua cuccia e aspettava che venissero a succhiare i figlioletti, 
suoi e non suoi.
Questa è pace inter-razziale. In campagna avevamo una coppia di 
colombi, che viveva nella sua cassetta. Woody Allen dice con sar-
casmo che «i colombi sono monogami come i cattolici», beh, la co-

lomba diventò cieca, usciva dalla gabbia ma si bloccava lì, non faceva un passo. Il colombo 
svolazzava intorno finché vedeva un verme, scendeva a prenderlo col becco e lo portava 
alla moglie: ma quali cattolici!, questi sono super-cattolici, si assistono davvero nella buo-
na e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. I vitellini nascevano nella stalla, tutti i 
parenti accorrevano di notte per dare assistenza 
al parto, il vitellino appena nato stava dritto sul-
le quattro zampe traballanti e la madre lo leccava 
con la lingua raschiosa.
Quell’orsa trentina aveva lasciato soli i suoi due or-
setti per cercare del cibo, passa un cacciatore che 
vede gli animali e si ferma a guardarli, la madre 
torna in quel momento e gli dà una graffiata sul-
la schiena, gli anziani del villaggio sentenziano che 
l’orsa è problematica e deve morire. Che stupidità! 
Una madre che difende i suoi piccoli è problematica? E la madre che li uccide cos’è, normale? 
Questo è il codice degli umani. Incomprensivi e crudeli. Spesso sappiamo soltanto uccidere. 

Ferdinando Camon, da “Avvenire” 22-6-‘21 

UNA LEZIONE: QUANDO GLI ANIMALI
SONO PIÙ BUONI DI NOI

Un testo 
fondamentale 

sul tema…
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Programma del deserto

Tema: il libro di Rut.

Le quattro riflessioni bibliche saranno tenute da Cristina e Fabrizio
Orario della settimana:

Domenica 1° agosto Da lunedì 2 a sabato 7

Ore18 Vespri Ore 6 Lodi -Eucaristia

Ore 18.30 Introduzione al deserto 8.30 Riflessione biblica Spazio 
 per l’adorazione

 15 Scuola di preghiera Spazio 
 per l’adorazione

 Ore 18.15 Liturgia dei vespri

“Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”

RICORDEREMO DON ERNESTO MARTIGNON
Nel settimo anniversario della sua morte

Con una MESSA che sarà celebrata presso la
CHIESA DEL CARMINE

DOMENICA 8 AGOSTO ALLE ORE 18
Sono invitati, oltre agli amici del Centro, 

quanti vi sono passati nel corso
degli anni ed hanno potuto conoscere 

ed apprezzare don Ernesto.
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

TI CONDURRÒ NEL DESERTO
E PARLERÒ AL TUO CUORE

(Osea 2,16)

Il Centro de Foucauld propone

UNA SETTIMANA DI DESERTO COMUNITARIO
da DOMENICA sera 1 a SABATO mattina 7 AGOSTO
In collegamento streaming con la comunità di Cuneo

I posti disponibili sono 12.

Regalatevi un tempo di silenzio,
per info ed iscrizioni contattate
338-1229317  -  333-5819969

Se non avete la possibilità di partecipare con noi, 
potrete passare al Centro e ritirare il link 

che vi consentirà di seguire il deserto da casa.
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Anagrafe Parrocchiale

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

Battesimi:
Lanzarini Paride di Andrea e Pizzato Denise
Zonta Celeste di Marco e Cusinato Desy
Didonè Edoardo Paolo di Mirko e Busato Lisa
Mendo Enrico di Marco e Stevanato Alice
Gelain Nora, Gelain Nicolò di Antonio e Zandarin Ilenia
Meneghetti Gabriel di Damiano e Mazzon Sonia
Calderaro Celeste di Marco e Longo Giulia
Mattesco Giosuè di Giampietro e Bacchin Silvia

Matrimoni:
Pasinato Francesco e Gasparin Valentna

Frison Stefano e Toniato Annachiara
Zonta Marco e Abis Jennifer
Ceroni Edoardo e Maccatrozzo Laura

Defunti:
Filippi Mariella in Onesti
Lovat Giuseppe
Morandin Bellino
Rossetto Olinda ved. Svegliado
Sartore Tullia vedova Gelain Romolo
Filippi Mariella in Onesti
Zanin Giorgio

ZANIN GIORGIO
 n. 13-2-1930 m. 15-7-2021

(Duomo)

CUSINATO AGNESE
 n. 19-8-1946 m. 26-6-2021

(Ca’ Onorai)

SIMIONI CONCETTA
Ved. Alberton

m. 6-7-2021
(Pozzetto)

SARTORE TULLIA
Ved. Gelain

 n. 25-5-1930 m. 7-7-2021
(Duomo)

MORANDIN BELLINO
 n. 7-7-1933 m. 19-7-2021

(Duomo)

FILIPPI MARIELLA
in Onesti

 n. 31-1-1952 m. 8-6-2021
(Duomo)

dott.ssa ROSSETTO OLINDA
Ved. Svegliado

 n. 8-10-1934 m. 15-7-2021
(Duomo)

LOVAT GIUSEPPE
 n. 16-2-1925 m. 30-6-2021

(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

(ore 19.30 S. Giorgio in Bosco)

SS. MESSE FESTIVE (Domenica)
ore 7.00 S. Francesco
ore 8.00 S. Donato, S. Maria
ore 8.15 Ospedale
ore 8.30 Duomo, S. Francesco
ore 9.00 Ca’ Onorai
ore 9.30 Carmine
ore 10.00 Duomo, S. Donato, S. Francesco, S. Maria
ore 10.30 Pozzetto
ore 11.30 Duomo, Pozzetto (sospesa nei mesi di Luglio e Agosto)
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.)

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
Laghi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  9422250
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»  389  1624970
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
«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
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




