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VERSO LA COMPOSIZIONE 
DELL’ASSEMBLEA SINODALE

Il 5 giugno 2022, giorno dell’Apertura del Sinodo diocesano, si in-
sedierà l’Assemblea Sinodale, un organismo composto da circa 400 
persone tra i membri di diritto, quelli eletti e quelli di nomina epi-
scopale.
A prenderne parte ci sono anche alcuni delegati del nostro vicariato 
e della nostra zona.
Come membri di diritto ci saranno:
• Giovanni Tonelotto, di San Donato, in quanto membro del Consi-

glio Pastorale diocesano.
• don Attilio de Battisti, parroco di Laghi, in quanto membro del 

Consiglio Presbiterale.
• don Roberto Frigo, vicario parrocchiale di Cittadella, in quanto 

membro del Consiglio Presbiterale e della Segreteria del Sinodo.
• don Galdino Canova, parroco di Cassola, in quanto Vicario Fora-

neo.

Oltre a loro, il giorno 19 marzo alle ore 15.00 in Patronato Pio X, 
si sono radunati i Consigli Pastorali del Gruppo di Parrocchie del 
cittadellese (Duomo, S. Donato, S. Maria, Onara, S. Anna Morosina, 
Pozzetto, Ca’ Onorai e Laghi) per eleggere 3 membri laici.
Il momento elettivo è stato preceduto da alcune informazioni sul 
cammino sinodale fin qui vissuto e da un approfondimento sul tema 
del discernimento.
Alleghiamo di seguito le schede dei 4 membri laici che prenderanno 
parte all’Assemblea Sinodale facendo loro i nostri migliori auguri. Il 
Sinodo è un cammino ecclesiale e spirituale e, anche attraverso di 
loro, ci vogliamo sentire in sintonia con tutta la nostra diocesi.
Da parte nostra, assicuriamo a loro un particolare ricordo e una pre-
ghiera perché lo Spirito possa illuminare i loro cuori.

SINODO DIOCESANO
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SINODO DIOCESANO

Anna Agostinelli, 28 anni, Duomo Cittadella
MEMBRO ELETTO

Logopedista presso l’Azienda Università Ospedale di Padova.
Animatrice di AC per diversi anni. Terminato il percorso 

con i ragazzi circa 3 anni fa.
Dedicata alla formazione dei nuovi animatori 

e ad altri incarichi in parrocchia. Sposata.

MEMBRI LAICI IN ASSEMBLEA SINODALE

Massimiliano Ferronato, 48 anni, S. Donato di Cittadella
MEMBRO ELETTO

Professore Ordinario di Analisi Numerica presso l’Università degli Stu-
di di Padova. Laurea in Ingegneria Civile e Dottorato di Ricerca 

al Politecnico di Delft (Paesi Bassi). Gli interessi scientifici riguardano 
lo sviluppo di modelli computazionali per la gestione di risorse 
nel sottosuolo. Dirige progetti di ricerca a livello nazionale e 

internazionale. È autore di circa 200 contributi scientifici e di un 
manuale di Analisi Numerica adottato come libro di testo in vari corsi 
universitari. Per vari anni animatore nei gruppi di AC ragazzi e giovani. 

Attualmente accompagnatore dei genitori di Iniziazione Cristiana 
e membro del Consiglio Pastorale. Sposato con un figlio.

Marisa Agostini, 39 anni, S. Maria di Cittadella
MEMBRO ELETTO

Ricercatrice e docente di Economia Aziendale presso il dipartimento 
di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Membro del Consiglio Pastorale e coordinatrice della sezione del 
bollettino per la Parrocchia S. Maria di Cittadella. Membro dell’equipe 

animatori del Biennio Fidanzati proposto dall’Azione Cattolica di
Treviso. Sta svolgendo l’itinerario di formazione per Animatori di 

Pastorale Familiare di Treviso (“sposi in cammino”). Coniugata e madre.

Giovanni Tonelotto, 69 anni, S. Donato di Cittadella
MEMBRO DI DIRITTO 

Una vita di docente di Lettere alle Medie e alle Superiori, 
coniugata all’attività di giornalista in televisioni locali. 

Volontario nella Cooperazione internazionale, (è stato tra i fondatori 
di Una Proposta diversa in cui opera da 42 anni) e nella difesa di ogni 

vita (Parco Zoofilo S. Francesco). In Parrocchia, Catechista 
e Vicepresidente del Consiglio pastorale. Delegato per il Vicariato 

di Cittadella in Consiglio pastorale diocesano. 
È direttore di questo periodico. Coniugato.
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BUONA PASQUA
La morte è l’esperienza più sconvolgente che esista al mondo. Non 
importa se ci raggiunge quando siamo giovani o dopo una lunga 
vita, felici o tristi, ricchi o poveri. Può arrivare all’improvviso oppure 
può chiudere una lunga e dolorosa malattia. Nessuno di noi può de-
cidere come e quando morire. Possiamo però scegliere come vivere 
e come prepararci alla morte. Un midrash ebraico racconta così la 
morte del grande profeta Mosè:
“Allora una voce dal cielo disse: «manca un istante alla tua dipartita 
da questo mondo!»
Mosè, alzate entrambe le braccia, se le pose sul petto e disse, rivol-
to a Israele: 
- Guardate come finisce la vita dell’uomo! E si raccolse in santità 
come un serafino.
- Mosè, chiudi gli occhi! - disse il Santo, benedetto Egli sia. E Mosè 
chiuse gli occhi.
- Posa le mani sul petto. E posò le mani sul petto.
- Accosta i piedi. E accostò i piedi.
In quell’istante il Santo, benedetto Egli sia, baciò Mosè e gli raccolse 
l’anima in un bacio”.
La morte è un bacio, l’ultimo bacio di Dio. “Dio è un bacio” scrive 
un grande monaco del secolo scorso. Il tempo della quaresima ci ha 
aiutato a convertirci. La conversione più grande consiste nel cambia-
re l’immagine che abbiamo di Dio. Dio non è lontano da noi. Non ci 
toglie la libertà e la felicità. È un Padre che ci corre incontro, ci bacia 
e fa festa. È luce, amore, vita, pazienza. Solo dopo aver cambiato la 
nostra idea di Dio siamo pronti a fare Pasqua, a lasciarci abbracciare 
e baciare da Dio. In questi giorni difficili e bui lasciamoci illuminare 
dall’amore di Dio e baciare da Lui. Allora anche questa Pasqua sarà 
veramente anticipo di risurrezione, di incontro con Dio. In prepara-
zione a quell’incontro con Lui che tanto ci spaventa perché passa 
attraverso la morte del corpo, ma che in realtà sarà Pace, sarà Vita, 
sarà Luce.
Buona Pasqua.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
RICORDO DI MONS. LUIGI ROSSI 

13 APRILE 1995- 2022
Don Luigi Rossi: la bontà disarmante di un uomo di Dio

Duomo di Cittadella

Martedì 19 aprile ore 18.30
Santa messa in suffragio di mons. Luigi Rossi
presieduta da S. E. mons Giampaolo Dianin,

vescovo di Chioggia,
cugino di mons. Luigi Rossi

Don Luigi sacerdote: un mistero stupendo inca-
stonato nell’ affascinante mistero della vita.
Il sacerdote don Luigi : un uomo aggrappato al 
cielo, radicato sulla terra e attirato da una Per-
sona: Gesù.
Osservarlo assorto in preghiera o durante la Ce-
lebrazione Eucaristica: la sua espressione lascia-
va trasparire una serenità indefinibile, un qualco-
sa di dolcissimo che toccava il cuore. Era forte 
e viva la risonanza che aveva in me questo suo 
modo di entrare in contatto con il Signore; mi 
nasceva dentro il desiderio di silenzio, di pace, 
di sosta prolungata accanto al tabernacolo. Gesù 
gli aveva davvero rubato il cuore, perchè potesse 
distribuire a larghe mani il Vangelo. Le sue parole 
vibranti di Parola e di vita erano contagiose, en-
travano nel tessuto, quotidiano, sapevano ravvi-
vare il meglio, presente in ogni persona.
Don Luigi Rossi sapeva orientare a guardare la 
vita e il futuro impregnandoli di carità. In varie 
occasioni, di fronte a situazioni umanamente 
inestricabili, ho fatto esperienza della sua sen-
sibilità e della sua pacata saggezza......”Mi lasci 
pensare e.....preghiamoci su....” mi rassicurava. 
Mai l’ho visto titubante, mai incerto di fronte ai 
grandi valori; aveva il coraggio e la fermezza di 
colui che guida una comunità.
 Don Luigi, pur spaziando con la sua mente acu-
ta tra pensieri alti e profondi, sapeva leggere 
in profondità, ha saputo rimanere una persona 
semplice, umile e cordiale con tutti; sempre di-
sponibile, con una preferenza per i più poveri, 
per i sofferenti, per gli ultimi. 
Limiti e fragilità nulla tolgono, ma tutto aggiun-
gono alla bellezza del sacerdozio e, anche se il 

desiderio di santità non permette di arrampicar-
si sulle alte vette dello Spirito, resta quel senso 
di vasta comprensione umana, di condivisione 
con la gente, della fatica del vivere. 
Qualcuno ha scritto: “Solo i sogni lasciano un 
segno”. Don Luigi a Cittadella di “SEGNI” ne 
ha lasciati tanti.
Don Luigi era un sognatore sì, ma sempre gui-
dato dalla ragione e dal confronto con i suoi 
preti, con il mondo dei vari collaboratori pasto-
rali, con il coraggio della sfida , ma disarmante 
per la bontà. Uomo dei sogni, come S. Giusep-
pe…., ma con i piedi per terra.
Nella nostra scuola, al Farina, era di casa. Ama-
va sorridere e scherzare con i bambini.
Nel periodo estivo, quando i suoi giovani cap-
pellani si alternavano nei campi estivi con i vari 
gruppi di ragazzi, don Luigi veniva da noi e con-
divideva il pranzo con le suore, escludendo in 
assoluto ogni piccola ricercatezza che, qualche 
sorella, desiderava offrire. “No” diceva … …a 
tavola siamo tutti uguali, tutti allo stesso livello, 
tutti fratelli”.
Quando la croce della malattia bussò alla sua 
vita, Don Luigi rimase in piedi aggrappato alla 
croce di Gesù, continuando con la forza del suo 
muto dolore ad addolcire gli animi e a rafforza-
re i sofferenti. Nelle ore del dolore invitava la 
gente a sostenersi a vicenda assicurando tutti 
che: “Alla sera della vita, ciò che conta, è avere 
amato”.
“Ama e fa quello che vuoi”…. ma prima AMA!

GRAZIE DON LUIGI GRAZIE DI CUORE!
Suor Gianna Zotti



7Aprile 2022

PARROCCHIA DEL DUOMO

C A L E N D A R I O  -  O R A R I  C E L E B R A Z I O N I
8:30

10:00
11:30
18:30

8:30
10:00
11:30
18:30

8:00 
17:00 
21:00 

DOMENICA DELLE PALME
1 0  A P R I L E  2 0 2 2

GIOVEDÌ SANTO
1 4  A P R I L E  2 0 2 2

VENERDÌ SANTO
1 5  A P R I L E  2 0 2 2

SABATO SANTO
1 6  A P R I L E  2 0 2 2

DOMENICA DI
RISURREZIONE

1 7  A P R I L E  2 0 2 2

8:00
15.00
20:00

8:00
21:00

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
COMUNITARIA

SABATO 9 APRILE
ore 17:00

DOMENICA 10 APRILE
ore 15:30

CONFESSIONI INDIVIDUALI
LUNEDÌ 11 e MARTEDÌ 12 APRILE

dalle 9.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 18.30

GIOVEDÌ 14 APRILE
dalle 16:00 alle 18:30

SABATO 16 APRILE
dalle 9:00 alle 12:00
dalle 16:00 alle 18:30

ADORAZIONE 40 ORE
LUNEDÌ 11 APRILE

dalle 9:00 alle 18:00

MARTEDÌ 12 APRILE
dalle 9:00 alle 18:00

Duomo di Cittadella
Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

Lodi
Messa In Cena Domini
Messa In Cena Domini

Lodi
Veglia Pasquale

Lodi
Via Crucis per famiglie
Celebrazione della Passione
(A seguire Via Crucis)
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PARROCCHIA DEL DUOMO

“Non di solo pane vivrà l’uomo” è stata la 
frase più condivisa nelle decine e decine di 
bellissimi disegni colorati dai ragazzi della 
5^ elementare di catechismo che avevano 
illustrato il Vangelo della Prima Domenica 
di Quaresima. Tantissime braccia alzate han-
no sventolato, prima dell’Offertorio, queste 
opere espressive in cui il demonio, con tanto 
di corna e forca, risultava sconfitto di fronte 
alla maestà di Gesù, perché, nella Messa del-
le 18,30 di sabato 5 marzo, nel Vangelo di 
Luca 4, 1-13 sono state lette le Tentazioni e 
la riflessione scritta dei bambini si è espressa 
con brevi frasi, ma chiare e semplici del tipo: 
“Gesù vince sempre sul demonio”, “non 
bisogna mai prendere la strada del diavolo 
perché è quella che porterà al male”. E l’o-
melia di don Luca è stata incentrata proprio 
su queste tentazioni ed in particolare nella 
tentazione più subdola, quella di pensare 
che Dio ci abbandona, che Dio non ci ama. 
E, invece, Dio ci ama sempre, comunque, più 
dei nostri genitori e per sempre. Nessuno 
deve cadere nella tentazione di credere di 
non essere amato da Dio e lasciarsi andare 
e cercare altre strade, magari scorciatoie per 
il successo, per la carriera, per il potere, ecc. 
ecc., perché la vera felicità sta nella certezza 
che Dio ci ama e ci protegge sempre.
Don Luca ha ricordato ai ragazzini anche la 
cassettina “Quaresima di Fraternità“ da co-
struire a casa e da riconsegnare nel Tempo 
Pasquale, per aiutare don Stefano, missiona-
rio in Etiopia (conosciuto attraverso i video 
inviati ai genitori dei ragazzi) a realizzare il 
grande sogno di avere un pulmino (difficile 
da acquistare in loco) per le varie attività di 

pastorale della vasta area missionaria. 
Un pensiero, poi, è stato rivolto alla guerra 
tra Russia e Ucraina perché torni ritorni la 
pace e, nel frattempo, ognuno faccia quel 
che può seguendo le indicazioni della diocesi 
nella raccolta di medicinali e nella preghiera 
quotidiana e comunitaria.
Infine, i volti dei ragazzini sono apparsi sorri-
denti ed annuenti quando don Luca ha detto 
che nelle famiglie deve regnare la pace e bi-
sogna fare di tutto perché la si raggiunga e in 
questo i bambini hanno un grande e speciale 
compito.
Tutta la Santa Messa, dedicata ai ragazzi di 
5^ elementare, è stata molto partecipata; i 
ragazzini, molto attenti, hanno cantato e ri-
sposto con correttezza e prontezza. Dopo la 
benedizione finale e il canto conclusivo han-
no salutato le loro catechiste e i sacerdoti ed 
hanno lasciato la Chiesa in modo ordinato e 
pieni di gioia.

Flavia Marcellan

“NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO”
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Sabato 6 marzo 2022, i bambini e 
i catechisti di seconda elementare, 
dopo un periodo di sospensione a 
causa della pandemia, si sono final-
mente reincontrati per continuare, 
con emozione e gioia nel cuore, il 
loro viaggio con Gesù.
Per questo viaggio, abbiamo por-
tato uno zaino contenente alcuni 
oggetti particolarmente significati-
vi: innanzitutto, una Bibbia (il libro 
più importante per noi cristiani; la 
Parola per eccellenza..); poi una 
bussola (a significare che vogliamo 
fare di Gesù la nostra guida); degli 
auricolari (per aiutarci ad ascoltare 
meglio la voce di Gesù nel nostro 
cuore); una torcia (ad indicare che 
Gesù e la Sua parola ci illuminano 
il cammino) e, infine, un pacco dono (Gesù è il più grande dono che il 
Padre ci ha fatto ma anche noi possiamo essere - e siamo - dono uno per 
l’altro).
E proprio in quanto dono reciproco, abbiamo riscoperto che noi non sia-
mo soli in questo viaggio; oltre che da Gesù, in questo cammino, siamo 
accompagnati da tante persone: i sacerdoti, i genitori, i familiari (nonni, 
fratelli e sorelle), i catechisti e da tutte le persone che amano e che ci 
aiutano ad incontrare e a conoscere Gesù.
Per rappresentare questa grande famiglia, ovvero la comunità cristiana, 
abbiamo realizzato un albero il cui tronco era Gesù ed ogni bambino ha 
decorato una foglia in cui ha scritto il proprio nome. Al termine dell’in-
contro, i vari gruppi si sono ritrovati davanti la cappella del patronato 
ed ogni bambino ha appeso sull’albero, assieme a don Luca, la propria 
foglia, foglie tutte diverse e tutte bellissime a rappresentare l’importanza 
e la ricchezza che l’unicità di ciascuno può portare alla comunità cristiana, 
famiglia che è viva e vegeta se ancorata all’albero (Gesù)…

Catechisti 2^ elementare

IN VIAGGIO CON GESÙ, INSIEME…
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PATRONATO PIO X
RIPARTIRE DAGLI ADOLESCENTI

Un weekend a San Giovanni in Loffa (VR)
In questi anni segnati dalla pandemia e 
dal distanziamento, dalle mascherine e 
dalle relazioni mediate da uno schermo, 
gli adolescenti ci urlano con la loro vita il 
desiderio di ritornare a trovarsi insieme, 
di riscoprire la bellezza della normali-
tà, di incontrarsi e stringere amicizia, di 
divertirsi e ridere… È a partire da que-
ste cose semplici, normali ma per nulla 
scontate che nei giorni di carnevale con 
alcuni di loro che quest’anno faranno gli 
animatori del Grest siamo andati in usci-
ta a San Giovanni in Loffa. Sentiamo i 
racconti direttamente dalle loro parole.

I giorni passati in montagna ci hanno 
insegnato ad apprezzare la compagnia 
interpersonale come facevamo preco-
vid-19. Molti di noi non si conoscevano 
prima di arrivare a Verona e/o non ave-
vano mai fatto un campo scuola. Sem-
pre questi però si sono dovuti ricredere 
dopo i giorni passati insieme. Alcuni 
hanno ritrovato vecchie amicizie, altri 
ne hanno fatte di nuove, ma come ogni 
nuova esperienza qualcuno ha fatto più 
fatica ad aprirsi con gli altri e non si è 

goduto a pieno l’esperienza. Comun-
que sia questi 3 giorni sembrano durati 
mesi e allo stesso tempo sembra che 
siano passati in pochi minuti. Abbiamo 
raccolto anche le testimonianze di alcu-
ne ragazze che sono partite senza al-
cun appiglio e sono tornate entusiaste 
dell’esperienza fatta.

“Dopo tantissimo tempo trascorso 
dentro a quel bus a conoscere gente o 
come nel mio caso a stare soli e a do-
mandarsi chi ci avesse costretti a salire 
a bordo, siamo arrivati a destinazione. 
Penso che il mio umore sia cambiato 
nel giro di un quarto d’ora perché sono 
passata dal provare tantissima ansia, a 
stare così bene con persone conosciute 
in cinque minuti.
Appena entrate in stanza ci siamo pre-
sentate l’una all’altra e subito abbiamo 
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PATRONATO PIO X
iniziato a ridere e a scherzare per poi 
prepararci e andare al piano terra nella 
sala principale dove abbiamo iniziato a 
familiarizzare con tutti grazie ad un gio-
co chiamato “canoa”. Dopo circa un’o-
ra di divertimento abbiamo cenato con 
della pasta buonissima cucinata dalle fa-
volose cuoche. La prima sera era ancora 
un po’ fredda, piena di sguardi e di timi-
dezza ma dopo una notte in cui ci siamo 
confidate a vicenda e abbiamo scherza-
to insieme - facendoci anche richiama-
re -, la tensione si è sciolta. La mattina 
dopo ci siamo svegliate più tranquille 
perché sapevamo che dovevamo passa-
re un’intera giornata a divertirci.
Andare via è stato un colpo al cuore 
perché non penso di essermi mai trova-
ta così bene con persone sconosciute. 
Non avere il telefono è stato qualcosa 
di bellissimo, anche se inizialmente inu-
suale, ma è stato veramente rilassante 
non dover preoccuparsi di fare storie 
su Instagram o di scrivere messaggi 

ogni minuto. Mi è sembrato di tornare 
bambina per questi pochi giorni, con la 
spensieratezza e la felicità. É un’espe-
rienza che rifarei per altre cento volte 
senza mai stancarmi perché ho incon-
trato le persone giuste Non vedo l’ora 
sia estate per potermi divertire come a 
Verona e mettere in pratica ciò che ho 
imparato.”

“Questa esperienza è stata fantastica! 
All’inizio quando sono partita non la 
pensavo così, ma in soli pochi minuti 
dall’arrivo persone sconosciute si sono 
subito legate a me e io a loro. Mi sono 
serviti questi giorni per capire il perché 
volessi andare a fare l’animatrice, an-
che per distaccarsi dal mondo esterno 
e vivere serenamente nella tranquilla 
bellezza della natura senza telefono e 
per credere ancora nella parola amici-
zia dopo varie delusioni.”

Giovanna, Isabella e Anna
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PATRONATO PIO X

Duomo di Cittadella
P a t r o n a t o  P i o  X

Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

DATE
dal 20 al 24 giugno

dal 27 giugno al 1 luglio

dal 4 al 8 luglio

dal 11 al 15 luglio

dal 18 al 22 luglio

dal 25 al 29 luglio

PER BAMBINI DI ELEMENTARI E MEDIE

info e iscrizioni dall’ 11 maggio 2022

G R E S T  2 0 2 2
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PATRONATO PIO X

Duomo di Cittadella
P a t r o n a t o  P i o  X

Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

DATE CLASSE LOCATION

24-29 luglio

17-22 luglio

25-30 luglio

7-12 agosto

1-5 agosto

16-22 agosto

1a media

2a media

3a media

1a superiore

2a-3a superiore

4a superiore

Rifugio Coston

Rifugio Coston

Assisi

Rimini

Roma

Via degli Dei

DATE CLASSE LOCATION

26 giugno  - 
02 luglio

3-9 luglio

10-16 luglio

4a-5a elementare

4a-5a elementare

Camporovere

Camporovere

info e iscrizioni da
lunedì 2 maggio 2022

info e iscrizioni da lunedì 28 marzo 2022
su www.acpadova.it

CAMPI ESTIVI PARROCCHIALI

CAMPI ESTIVI DIOCESANI

1a-3a elementare Camporovere
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

della Conferenza Episcopale Italiana
LETTERA AI CURANTI (parte 2)

Preoccupazioni
I continui episodi di aggressione, in particolare nei pronto soccorso, generano nel 
personale sanitario un senso di solitudine e di abbandono che umilia sia la dimen-
sione umana che quella professionale. In coloro che sono in prima linea vengono 
individuati obiettivi da colpire per responsabilità che non appartengono a loro. 
I decenni di tagli e mancata programmazione hanno contribuito a sortire anche 
questo effetto.
Una preoccupazione che ci avete rappresentato è il crescente peso delle procedu-
re burocratiche, che non sempre paiono essere a tutela della persona, ma piuttosto 
a protezione di specifici interessi.
Ci manifestate, inoltre, una tensione che incrocia la dimensione personale con 
quella professionale: l’agire della collettività, della narrazione massmediatica e dei 
social, soprattutto quando assume caratteristiche aggressive o rivendicative, epi-
che o apocalittiche, ha una ricaduta anche sulla dimensione personale del profes-
sionista.
Il vostro lavoro – a qualunque dimensione sanitaria appartenga, comprendendo 
anche i compiti direttivi, amministrativi e gestionali – talvolta vi vorrebbe regolati 
da impietose leggi del mero commercio. Il recupero della dimensione umana e 
spirituale della persona non è quindi secondario, ma costitutivo della realtà che 
voi siete.
Infine, l’illusione che ogni farmaco e ogni terapia fossero facilmente a portata di 
mano si è scontrata con la necessità di riconsiderare il senso umano del limite. 
La fatica della ricerca scientifica, tecnica e tecnologica, che richiede costanza, 
viva intelligenza, geniale curiosità e risorse adeguate, viene sostenuta da tutti noi 
con piena fiducia e speranza perché tale impegno, pienamente orientato al bene 
dell’uomo, porti gli auspicati successi.

Speranza
Nonostante tutto, nell’ascoltarvi constatiamo come una delle costanti del vostro 
lavoro sia la speranza. Speranza nell’umano, speranza in Dio.
Un primo segnale di speranza viene dai giovani, che scelgono le professioni sani-
tarie, nuovamente chiamati a coniugare scienza e fede. La loro credibilità profes-
sionale si misurerà sul bene che faranno e che vorranno realizzare. Per sostenere la 
loro crescita umana e professionale sarà opportuno integrare nei percorsi formativi 
quelle dimensioni etiche, umane e relazionali, oggi scarsamente presenti.
Una delle legittime attese del mondo dei Curanti è il miglioramento delle condizioni 
globali in cui svolgere il proprio ruolo professionale. Sicuramente parte delle aspet-
tative sono riposte negli interventi che vengono progettati nelle strutture e nei 
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luoghi sanitari, così come nelle strumentazioni e negli aggiornamenti tecnologici.
Ancor di più, a nostro avviso, sarebbe opportuno investire in una rinnovata atten-
zione alle condizioni sociali ed economiche in cui voi, i nostri Curanti, operate; 
così come merita una seria riflessione il ripensamento della programmazione del 
numero di coloro che possono accedere ai percorsi formativi accademici. Il Paese 
ha bisogno di più professionisti della salute che vedano riconosciuto il loro ruolo e 
siano messi nelle condizioni di operare al meglio, per garantire una stabile sosteni-
bilità del sistema universalistico di cura.
La speranza, poi, nasce anche dall’incontro con i testimoni, con quanti mettono 
a disposizione un patrimonio spirituale che arricchisce chiunque li incontri. I santi 
della sanità sono santi della bellezza, della speranza e della cura.
Oltre la dimensione fisica e psichica, sappiamo che la condizione di malattia facil-
mente invade la sfera spirituale. Ogni persona è chiamata a prendersi cura della 
propria anima. Nei corridoi degli ospedali come nel domicilio del malato la pre-
senza testimoniante dei cappellani e degli assistenti spirituali assicura il necessario 
completamento della presa in carico di tutti i bisogni della persona sofferente, 
comprendendo la dimensione spirituale. Anche questi operatori di pastorale della 
salute, per competenza e ambito, li consideriamo Curanti.
Questo ringraziamento è esteso anche ai Curanti della porta accanto che in tante 
case dei sofferenti svolgono concretamente un compito di cura: sono nascosti e 
silenziosi portatori di bene.
Ogni credente, ogni fedele cristiano è chiamato a testimoniare nella diaconia la 
propria coerenza di fede. Ciascun battezzato, ci ricorda san Paolo, è membro di 
quella Chiesa che continua a testimoniare l’amore per la vita, ed è portatore del 
dono dello Spirito Santo, di una grazia particolare che accoglie, cura, accompagna 
con la materna tenerezza della Chiesa.
La speranza cambia lo sguardo: non si vede più la frammentazione della persona 
del paziente, talvolta ridotto a codice sanitario, non si vede più soltanto la patolo-
gia o l’organo malato. La speranza trasforma lo sguardo e permette di accogliere la 
persona come una totalità unificata. Quando si incontrano due persone, il curante 
e il curato, nasce la vera presa in carico. Il paradosso della cura è che il paziente 
diventa strumento di realizzazione umana, non solo professionale, e di esperienza 
di grazia per il Curante.

A tutti voi Curanti il nostro grazie: un ringraziamento fatto di preghiera e di atten-
zione, nei confronti vostri, dei vostri affetti e delle vostre famiglie, e di chi è affidato 
alle vostre cure. Siamo fratelli tutti, perché figli di un unico Dio.

La Cappellania dell’Ospedale Civile di Cittadella 
augura a tutti una Buona Pasqua di vita e risurrezione 

nella Vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte!
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scout

Ciao, siamo la squadriglia Leoni 
del Gruppo Cittadella 2, in que-
sto articolo vi parleremo del no-
stro alzabandiera.
L’alzabandiera è una struttura 
composta unicamente da pali e 
legature, nella quale all’inizio di 
ogni attività salgono 3 alfieri per 
issare la bandiera.
In questa cerimonia, mentre gli 
alfieri fanno salire le bandiere, un 
capo squadriglia recita la Legge 
Scout.
È un momento per segnare l’i-
nizio di un’attività rinnovando la 
legge che tutti abbiamo promes-
so di rispettare.
La sua costruzione è durata 3 attività in cui abbiamo realizzato sepa-
ratamente i treppiedi, la piattaforma e i “portabandiere”.
Nella costruzione dei treppiedi abbiamo utilizzato una fasciatura e 
per avere maggiore stabilità li abbiamo interrati, a questi abbiamo 
collegato, tramite delle legature quadre, una piattaforma rettangola-
re destinata agli alfieri, alla quale abbiamo, infine, legato nello stesso 
modo i portabandiera in modo che fossero il più in alto possibile.
Vista la situazione in cui ci troviamo, oltre alle canoniche bandiere 
dell’Italia, dell’AGESCI e dell’UE, è stato deciso di innalzare anche 
una bandiera dell’Ucraina e una della pace come gesto di solidarietà.
Questa è stata un’ottima occasione, oltre che per fare esperienza 
con le legature e per conseguire specialità personali, anche per ab-
bellire la nostra sede e divertirsi.

- Squadriglia Leoni -

L’ALZABANDIERA
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LE PROMESSE
Quando ci si interfaccia al mondo dello 
scoutismo, il primo step da affrontare per 
potersi definire “scout” è quello di pronun-
ciare promessa, legge e motto: non è un 
passaggio così immediato, ma avviene, in 
genere, dopo qualche mese dall’inizio del 
percorso, così da poter essere consapevoli 
dei principi della nostra associazione, pri-
ma di diventarne parte a tutti gli effetti.
Domenica 6 febbraio 2022 si è tenuta la 
Cerimonia delle Promesse, durante la 
quale i nuovi lupetti sono entrati a far par-
te del Branco Tregua dell’Acqua del grup-
po Cittadella 4.
Nella prima parte di attività i lupetti hanno 
giocato tutti insieme nel parco Brenta Viva 
di Fontaniva.. successivamente si è svolta la 
messa all’aperto, con l’aiuto del nostro as-
sistente ecclesiastico Don Roberto: proprio 
durante la messa si sono svolte le promesse!

Dopo aver recitato la promessa, gli ex cuc-
cioli hanno finalmente potuto indossare il 
cappellino da lupetto ed il fazzolettone 
con i colori del nostro gruppo, entrando 
ufficialmente a far parte del Branco.
La cerimonia si è conclusa con il lancio del 
Grande Urlo ed il canto della promessa.
Anche al Reparto domenica 13 marzo 
2022 si è svolta l’attività che sancisce en-

trata ufficiale dei novizi all’interno della 
Branca E/G.
La mattinata è iniziata con la messa, ed è 
continuata in Palude di Onara; qui il Repar-
to si è organizzato in una veglia d’armi in 
vista della cerimonia delle promessa: per 
preparare i novizi del primo anno, capi e 
ragazzi hanno organizzato un percorso 
a tappe lungo le passerelle della palude; 
ogni base è servita ai novizi per approfon-
dirne e riflettere sul significato, attraverso 
racconti, preghiere e riflessioni, del gesto 
che stavano per compiere…infatti la pro-
messa non è solo una formula da recitare a 
memoria, ma è quello spirito scout che si fa 
vivo e ti accompagna non solo nel percor-
so scoutistico, ma in ogni ambito della vita.

Terminata la veglia si sono svolte le Promes-
se: i novizi venivano accompagnati dal capo 
squadriglia davanti ai Capi Reparto, chie-
devano di diventare guide o esploratori e, 
dopo aver recitato la promessa e la legge, 
ricevevano il fazzolettone, sancendo la loro 
entrata ufficiale in Reparto. Infine la cerimo-
nia si è conclusa con il Canto della promessa. 
Sicuramente tutti i cuccioli e i novizi in futu-
ro riempiranno il fazzolettone ricevuto alle 
promesse di ricordi, esperienze ed avven-
ture!
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3 APRILE: domenica 5 
di Quaresima

Dal libro del profeta Isaia (43,16-21)
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e 
un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece 
uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; 
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si 
spensero come un lucignolo, sono estinti: «Non 
ricordate più le cose passate, non pensate più 
alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 
fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie 
selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare 
il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho 
plasmato per me celebrerà le mie lodi».

Dal salmo 125 Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.

Dalla lettera di san Paolo ai Filippesi (3,8-14)
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo 
della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare 
Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia 
giustizia non quella derivante dalla Legge, ma 
quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che 
viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa 
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, 
la comunione alle sue sofferenze, facendomi 
conforme alla sua morte, nella speranza di giungere 
alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto 

la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io 
sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, 
io non ritengo ancora di averla conquistata. So 
soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle 
spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 
corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a 
ricevere lassù, in Cristo Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio 
e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo 
di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 
Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». 
 
10 APRILE: domenica delle Palme

Dal libro del profeta Isaia (50,4-7)
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli. 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 sputi. Il Signore Dio mi assiste, per 
questo non resto svergognato, per questo rendo 
la mia faccia dura come pietra, sapendo di non 
restare confuso.

Dal salmo 21 Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 

LETTURE DOMENICALI
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lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
 
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 

Dalla lettera di san Paolo apostoli ai Filippesi 
(2,6-11)
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che 
è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre. 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo 
Luca (22,14-23,56)
Quando venne l’ora, [Gesù] prese posto a tavola 
e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto 
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, perché io vi dico: non la 
mangerò più, finché essa non si compia nel regno 
di Dio». E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: 
«Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto 
della vite, finché non verrà il regno di Dio». 
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato 
per voi; fate questo in memoria di me». E, dopo 
aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: 
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, 
che è versato per voi». «Ma ecco, la mano di colui 
che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio 
dell’uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma 
guai a quell’uomo dal quale egli viene tradito!». 
Allora essi cominciarono a domandarsi l’un l’altro 
chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra 
loro anche una discussione: chi di loro fosse da 

considerare più grande. Egli disse: «I re delle 
nazioni le governano, e coloro che hanno potere 
su di esse sono chiamati benefattori. Voi però 
non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi 
come il più giovane, e chi governa come colui 
che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola 
o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? 
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 
Voi siete quelli che avete perseverato con me 
nelle mie prove e io preparo per voi un regno, 
come il Padre mio l’ha preparato per me, perché 
mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. 
E siederete in trono a giudicare le dodici tribù di 
Israele. Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati 
per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per 
te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una 
volta convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro 
gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare 
anche in prigione e alla morte». Gli rispose: «Pietro, 
io ti dico: oggi il gallo non canterà prima che tu, 
per tre volte, abbia negato di conoscermi». Poi 
disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né 
sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». 
Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi 
ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca; chi 
non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 
Perché io vi dico: deve compiersi in me questa 
parola della Scrittura: E fu annoverato tra gli empi. 
Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo 
compimento». Ed essi dissero: «Signore, ecco 
qui due spade». Ma egli disse: «Basta!». Uscì e 
andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche 
i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse 
loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi 
si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde 
in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, 
allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora 
un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella 
lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 
Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli 
e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse 
loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non 
entrare in tentazione». Mentre ancora egli parlava, 
ecco giungere una folla; colui che si chiamava 
Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò 
a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con 
un bacio tu tradisci il Figlio dell’uomo?». Allora 
quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per 
accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con 
la spada?». E uno di loro colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù 
intervenne dicendo: «Lasciate! Basta così!». E, 
toccandogli l’orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse 



20 Aprile 2022

LETTURE DOMENICALI
a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei 
sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: 
«Come se fossi un ladro siete venuti con spade e 
bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non 
avete mai messo le mani su di me; ma questa è 
l’ora vostra e il potere delle tenebre».
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo 
fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. 
Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso 
un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti 
attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una 
giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, 
guardandolo attentamente, disse: «Anche questi 
era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non 
lo conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: 
«Anche tu sei uno di loro!». Ma Pietro rispose: «O 
uomo, non lo sono!». 
Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, 
anche questi era con lui; infatti è Galileo». Ma 
Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E 
in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo 
cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su 
Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore 
gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi 
mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse 
amaramente.
E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù 
lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli 
occhi e gli dicevano: «Fa’ il profeta! Chi è che ti ha 
colpito?». E molte altre cose dicevano contro di lui, 
insultandolo. 
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani 
del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi; lo 
condussero davanti al loro Sinedrio e gli dissero: 
«Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: 
«Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi 
interrogo, non mi risponderete. Ma d’ora in poi il 
Figlio dell’uomo siederà alla destra della potenza 
di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio 
di Dio?». Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io 
lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo 
ancora di testimonianza? L’abbiamo udito noi 
stessi dalla sua bocca».
Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato 
e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato 
costui che metteva in agitazione il nostro popolo, 
impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di 
essere Cristo re». Pilato allora lo interrogò: «Sei 
tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non 
trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». 
Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il 
popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo 
aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». 
Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era 

Galileo e, saputo che stava sotto l’autorità di 
Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si 
trovava anch’egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, 
Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti 
desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e 
sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo 
interrogò, facendogli molte domande, ma egli non 
gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei 
sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. 
11Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, 
si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida 
veste e lo rimandò a Pilato. 12In quel giorno Erode 
e Pilato diventarono amici tra loro; prima infatti tra 
loro vi era stata inimicizia.
Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il 
popolo, disse loro: «Mi avete portato quest’uomo 
come agitatore del popolo. Ecco, io l’ho esaminato 
davanti a voi, ma non ho trovato in quest’uomo 
nessuna delle colpe di cui lo accusate; e neanche 
Erode: infatti ce l’ha rimandato. Ecco, egli non 
ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo 
averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si 
misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo 
costui! Rimettici in libertà Barabba!». Questi era 
stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata 
in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, 
perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi 
urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Ed egli, per 
la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto 
costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la 
morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in libertà». 
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo 
che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. 
Pilato allora decise che la loro richiesta venisse 
eseguita. Rimise in libertà colui che era stato 
messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi 
richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo 
Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli 
misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo 
e di donne, che si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, 
disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le 
sterili, i grembi che non hanno generato e i seni 
che non hanno allattato”. Allora cominceranno a 
dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: 
“Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno 
verde, che avverrà del legno secco?». Insieme 
con lui venivano condotti a morte anche altri due, 
che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo 
chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: 
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«Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono 
a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo 
deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche 
i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece 
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 
perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio 
si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò.
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava 
gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era 
giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a 
vedere questo spettacolo, ripensando a quanto 
era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. 
Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano 
seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a 
guardare tutto questo.
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, 
membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non 
aveva aderito alla decisione e all’operato degli 
altri. Era di Arimatèa, una città della Giudea, e 
aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato 
e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, 
lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro 
scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato 
ancora sepolto. Era il giorno della Parascève e 
già splendevano le luci del sabato. Le donne che 
erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano 
Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era 
stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro 
e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di 
sabato osservarono il riposo come era prescritto.
 

17 APRILE: PASQUA 
DI RISURREZIONE

Dagli Atti degli Apostoli (10,34.37-43)
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: ”Voi 

sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò 
in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il 
quale passò beneficando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a 
una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno 
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione 
dai morti. 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di 
testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei 
morti, costituito da Dio. A lui, tutti i profeti danno 
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve 
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome”.
 
Dal Salmo 117 Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
(3,1-4)
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio, 
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è 
ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, 
nostra vita, sarà manifestato, allora anche voi 
apparirete con lui nella gloria.

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!”. 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
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recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario - che era stato sul suo capo - non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che egli 
cioè doveva risorgere dai morti. 
 
24 APRILE: domenica 2 di Pasqua 

o della Divina Misericordia
Dagli Atti degli Apostoli (5,12-16)
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo 
per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare 
insieme nel portico di Salomone; nessuno degli 
altri osava associarsi a loro; ma il popolo li esaltava. 
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al 
Signore, una moltitudine di uomini e donne, tanto 
che portavano gli ammalati persino nelle piazze, 
ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando 
Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse 
qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine 
a Gerusalemme accorreva, portando malati e 
persone tormentate da spiriti impuri, e tutti 
venivano guariti.

Dal Salmo 117 Rendete grazie al Signore perché 
è buono: il suo amore è per sempre.
Dica Israele: “Il suo amore è per sempre”.
Dica la casa di Aronne: “Il suo amore è per 
sempre”.
Dicano quelli che temono il Signore: “Il suo amore 
è per sempre”.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.

Dall’Apocalisse di san Giovanni apostolo (1,9-
11.12-13.17-19)
Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno 
nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza 
in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a 
causa della parola di Dio e della testimonianza di 
Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore 
e udii dietro di me una voce potente, come di 
tromba, che diceva: “Quello che vedi, scrivilo in 
un libro e mandalo alle sette Chiese”. Mi voltai 
per vedere la voce che parlava con me, e appena 
voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai 
candelabri, uno simile a un Figlio di uomo, con 
un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con 
una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi 
piedi come morto. Ma egli, posando su di me la 
sua destra, disse: “Non temere! Io sono il Primo e 
l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per 
sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. 
Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti 
e quelle che devono accadere in seguito”.

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi”. 
Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati”. Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: “Abbiamo 
visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il 
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non crederò”. Otto giorni 
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Poi 
disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. Gli 
rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. Gesù 
gli disse: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 
Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome.
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In questi giorni si sta concludendo un lungo e fondamentale la-
voro che la Comunità Capi ha iniziato l’estate scorsa, ovvero la 
stesura del nostro nuovo Progetto Educativo di gruppo. Si tratta 
di un documento che racchiude gli obiettivi e le azioni concrete 
che saranno alla base della nostra proposta educativa per i pros-
simi anni. 
Il Progetto Educativo è uno strumento fondamentale per la Co-
munità Capi in quanto rende la nostra azione educativa verso i 
ragazzi più mirata, continuativa nelle tre Branche (Lupetti/Coc-
cinelle, Reparto e Clan/Fuoco) e soprattutto attuale rispetto ai 
bisogni sempre nuovi che riscontriamo nei ragazzi e nel territo-
rio che ci circonda. Scrivere insieme un progetto educativo che 
contiene degli obiettivi comuni è fondamentale per assicurare la 
coordinazione e la progettualità dell’azione educativa, che si de-
clina nelle varie età con le caratteristiche e i metodi specifici che 
le contraddistinguono.
Gli obiettivi del Progetto Educativo sono costruiti su misura per 
i nostri ragazzi, sui loro bisogni, sulle esperienze che vivono nel-
la loro quotidianità. Si basano inoltre su valori cari a noi capi e 
intrinseci nello scoutismo. In particolare per questo progetto ci 
siamo focalizzati sulla cura dell’ambiente, sulla responsabilità 
che abbiamo in quanto occidentali nel consumo delle risorse, sul 
bene comune opposto ai singoli egoismi, sull’importanza di un 
corretto modo di informarsi e sull’autorevolezza delle fonti d’in-
formazione, sulla libertà che un ragazzo ha nello scegliere i propri 
interessi al di là degli stereotipi di genere.
Dopo due anni in cui le nostre attività sono procedute a singhioz-
zo, questo nuovo Progetto Educativo è l’occasione per rinnovare 
ancora una volta il nostro impegno e la nostra determinazione 
nel cambiare e migliorare il mondo che ci circonda, consci che 
non c’è modo migliore che nell’educare i ragazzi a fare lo stesso.

Francesca

CITTADELLA 3: PROGETTIAMO IL FUTURO!

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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In questo mese di marzo (il giorno 13) è ricorso il nono anniversario di Pontifica-
to di Francesco che sta operando costantemente in favore della pace e della ri-
conciliazione tra i popoli. La guerra tra Russia e Ucraina è divampata, in maniera 
improvvisa agli occhi dei più, il 24 febbraio scorso e il Papa ha prontamente 
denunciato la “pazzia della guerra”, cui siamo chiamati a rispondere con la “fol-
lia dell’Amore (evangelico) che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù”. In questo clima di guerra, sofferenza e paura, il percorso 
sinodale in corso nella Chiesa “implica anzitutto il camminare insieme”: possia-
mo confrontarci e ascoltarci facendo opera di discernimento comunitario.

Sul tema centrale del discernimento comunitario ci siamo soffermati anche il 19 
marzo in occasione dell’incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali tenutosi a 
Cittadella per l’elezione dei delegati all’interno dell’Assemblea Sinodale.
I contributi proposti in questo numero mettono al centro proprio l’importanza 
del discernimento quale tensione tra la capacità-volontà dell’uomo e l’opera di 
Dio: questa tensione permette all’uomo di cogliere che lo stesso discernimento 
è un dono. Ecco allora che i tre articoli qui proposti raccontano tre doni espe-
rienziali che la nostra Parrocchia ha potuto cogliere in questo ultimo mese: il 
sinodo (con il racconto del cammino intrapreso da parte di un componente del 
Consiglio Pastorale), la primavera (con l’esperienza vissuta dai bambini per pro-
muovere il risveglio della natura), l’esperienza in terra di missione (con l’incontro 
a favore dei ragazzi delle medie).

Marisa

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
DISCERNIMENTO: RICONOSCERE,

INTERPRETARE E SCEGLIERE

“Siamo spesso tentati, nella Chiesa e nel mondo, nella spiritualità come nella 
società, di far diventare primari tanti bisogni secondari. È una tentazione di 
ogni giorno far diventare primari tanti bisogni secondari. Rischiamo, in altre 
parole, di concentrarci su usi, abitudini e tradizioni che fissano il cuore su ciò 
che passa e fanno dimenticare quel che resta. Quanto è importante lavorare 
sul cuore, perché sappia distinguere ciò che è secondo Dio, e rimane, da 
quello che è secondo il mondo, e passa! Cari fratelli e sorelle, il santo padre 
Ignazio ci aiuti a custodire il discernimento, nostra eredità preziosa, tesoro 
sempre attuale da riversare sulla Chiesa e sul mondo. Esso permette di “ve-
dere nuove tutte le cose in Cristo”. È essenziale, per noi stessi e per la Chie-
sa, perché, come scriveva Pietro Favre, ‘tutto il bene che si possa realizzare, 
pensare od organizzare, si faccia con buon spirito e non con quello cattivo’ 
(Memorial, Paris 1959, n. 51). Così sia.” (Omelia del Santo Padre, Chiesa del 
Gesù in Roma, 12 marzo 2022)
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Il Sinodo della Diocesi di Padova ha coinvolto anche le più pic-
cole parrocchie come la nostra, provocandoci a riflettere sul 
cammino della Chiesa universale, sulla Diocesi di Padova e sulla 
vita della nostra realtà parrocchiale, aiutandoci a cogliere e far emergere punti di rottura e germogli 
del nostro tempo.
Ci siamo prima riuniti, come Consiglio Pastorale Parrocchiale, nel mese di febbraio, per confrontarci 
tra di noi ed offrire al Vescovo Claudio e all’Assemblea Sinodale un nostro contributo al discernimen-
to su “dove il Signore vuole che noi andiamo in questo tempo storico e per indicare scelte e priorità”.
In questo momento di confronto, sono emerse molte tematiche ed orientamenti: il percorso dell’I-
niziazione Cristiana e la preparazione ai Sacramenti, le fatiche di “fare comunità”, l’importanza della 
famiglia su cui investire con iniziative ed eventi, l’accompagnamento delle coppie di fidanzati perché 
il “fidanzamento è tempo di grazia” e saranno le nostre future famiglie.
È stato stimolante poterci fermare a riflettere sul cammino fatto e sulle rotte da intraprendere: ci 
è sembrato di prendere in mano una bussola, per navigare sul mare di questo tempo con verità e 
slancio. Ci siamo sentiti Chiesa: tutti equipaggio di questa barca che, nonostante le tempeste, prova 
a salpare verso nuove mete.
Ci siamo poi incontrati in Patronato a Cittadella il 19 marzo, con tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali 
della nostra zona per confrontarci ed eleggere i 3 membri che saranno i nostri delegati all’interno 
dell’Assemblea Sinodale. La Parrocchia di S. Maria propone Marisa che, dopo essersi confrontata con 
la sua famiglia, ha deciso di dare la propria adesione e disponibilità per il Sinodo Diocesano nella 
consapevolezza che se vogliamo contribuire dobbiamo pur essere pronti a farlo concretamente.
Che il Signore accompagni il cammino della nostra Chiesa: sia ancora Lui al timone di questa imbar-
cazione e il suo Spirito continui a gonfiare le vele.

Giuliana Bergamin

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
SINODO: CAMMINARE INSIEME

Una delle usanze venete più antiche è il “Bati Mar-
so” o “Batar Marso” che si celebra i primi giorni del 
mese di marzo. Le probabili origini della festa sono 
assai remote. Fin dagli antichi Greci sappiamo che si 
celebrava con feste e con canti la nascita di Venere; 
questo appuntamento ricordava il sorgere dell’amo-
re, il risveglio dell’uomo e della natura dalle cupe 
ombre in cui li aveva avvolti l’inverno. 
Lo spirito di questa tradizione, ancora attuale, con-
siste nel passare attraverso le vie del paese, negli ul-
timi giorni di febbraio o nei primi di marzo, batten-
do su bidoni vuoti, su barattoli di latta, o utilizzando 
strumenti particolari ed ingegnosi, per produrre un 
forte baccano in grado di “svegliare la Primavera” e 
richiamarla a ravvivare gli animi dopo il lungo son-
no dei mesi invernali. Il 4 Marzo i bambini del nido 
e della scuola dell’infanzia accompagnati dalle loro 
insegnanti, sono stati protagonisti di questa antica 
tradizione, hanno “risvegliato” la natura dal letargo 
invernale, passeggiando per le strade del paese e 
suonando strumenti rumorosi come barattoli, mara-
cas, bottigliette riempite con sassi. Durante la cam-
minata hanno avuto inoltre l’occasione di notare e 

osservare la fioritura dei primi boccioli dei fiori nei 
giardini, riscoprire i delicati profumi e le dolci melo-
die che accompagnano questa stagione.

Angela

“BATI MARSO”, LA TRADIZIONE CHE SCACCIA L’INVERNO

I bambini del nido e della scuola 
dell’infanzia di Santa Maria celebrano 

il “Bati Marso”
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
“SEME DIVENTO”

Nonostante tutte le “quarantene” da 
rispettare, siamo riusciti ad incontrar-
ci in parrocchia con i ragazzi delle me-
die, anche nei mesi scorsi. In uno dei 
nostri appuntamenti mensili del saba-
to sono ritornati a trovarci Giovanni e 
Giulio, due giovani fratelli che sono 
venuti a raccontare la loro esperienza 
in terra di missione. Giovanni nell’e-
state del 2016 ha trascorso un mese in 
Tanzania, mentre Giulio nel 2017, ap-
pena diciottenne, ha vissuto pure lui, 
per circa un mese, in Brasile. La mis-
sione non è una destinazione come le 
altre, perciò si sono preparati a livello 
diocesano, prima di venire inviati dal-
la Chiesa di Padova. Sono partiti pen-
sando di andare per “FARE”, invece 
si sono ritrovati a “STARE”. Stare nel 
villaggio come ospiti d’eccezione, 
come persone importanti, stare nella 
poverissima famiglia come un quinto 
figlio, tanto da essere aggiunto il pro-

prio nome sul biglietto degli auguri 
per la Festa del papà. Sono partiti con 
la valigia colma, ma si sono resi con-
to che in quelle terre basta ben poco 
per essere felici. Cercavano segni di 
Vangelo e lì ne hanno trovati molti. 
Hanno trovato testimoni credibili che 
incarnano il sogno di Dio. Hanno tro-
vato una Chiesa fedele al messaggio 
evangelico, che cammina sulle orme 
di Cristo con la voglia e la capacità di 
sporcarsi le mani con “gli ultimi del-
la terra”. Sono tornati con un “sacco 
pieno” di esperienze belle ed uniche, 
che rimarranno per sempre scolpite 
nella loro vita e non perdono occasio-
ne per trasmetterle ad altri, sperando 
che la loro gioia sia contagiosa come 
lo è stato tra loro due fratelli. Tornati 
a casa hanno faticato un po’ reinserir-
si nella quotidianità, ma hanno senti-
to il dover di impegnarsi a donare del 
tempo nella loro Comunità, a secon-
da dei loro carismi. Una cosa in par-
ticolare ci ha colpito, soprattutto noi 
adulti e ci ha fatto riflettere al termine 
di questo incontro: il matrimonio dei 
genitori di Giovanni e Giulio, a suo 
tempo, è stato celebrato alla presen-
za di Don Ruggero Ruvoletto, missio-
nario della nostra Diocesi di Padova, 
ucciso in Brasile il 19 settembre 2009. 
Allora se “dai frutti si riconosce l’al-
bero”, se “il seme che muore pro-
duce molto frutto”, non sono forse 
questi due figli frutti di alberi buoni e 
raccolto dopo questa semina?

Giorgio, Gianna, Oriella e Chiara

I ragazzi delle medie incontrano 
due giovani fratelli che raccontano 

la loro esperienza 
in terra di missione
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“A circa tre chilometri a nord-est di Citta-
della sorge la cara chiesetta di Ca’Onorai, in 
mezzo alla campagna. Poiché finora nessu-
no mai spese una parola per questo Orato-
rio…”(1). 
Febbraio 1952, sono passati 70 anni da 
quando la nostra chiesa e la nostra comunità 
trovarono spazio nelle pagine della cronaca 
locale con un articolo che (a me) ricorda la 
narrazione del Guareschi.
Rileggere la nostra storia, ripercorrere i pas-
saggi salienti, trovare le radici della nostra co-
munità ci aiuta a capire chi siamo, ci spinge a 
ritrovare i valori fondanti dello stare insieme 
per affrontare le difficoltà del presente. 
A distanza di un secolo la storia si ripete, con la pandemia ancora in atto, ci troviamo a 
sperimentare il dramma di una guerra, che i media e soprattutto chi fugge da quei territori 
ci raccontano. I contraccolpi economici che stiamo vivendo ci pongono nuove e profonde 
incertezze, preoccupati per il presente, incapaci di immaginare e realizzare un mondo mi-
gliore per i nostri figli e nipoti. 
Non è facile, per un boomer, per chi come me è nato negli anni del boom demografico degli 
anni 60, sfiorato appena dalla crisi energetica e occupazionale degli anni 70, ritrovare nel 
proprio bagaglio di esperienze situazioni simili dalle quali trarre insegnamento.
Che ne sai tu! … sempre più spesso mi capita di confrontarmi con i miei figli, a dibattere 
sul presente per ipotizzare un futuro, alla ricerca di certezze che non sono in grado di co-
municare e trasferire. Posso solo proporre il modello di chi ce l’ha fatta: se i fondatori della 
nostra comunità ce l’hanno fatta, perché non potremmo farcela anche noi? O meglio se loro 
ce l’hanno fatta, noi non possiamo deluderli, abbiamo il dovere di indicare la strada, di farci 
carico della loro eredità.
Oggi Ca’ Onorai, e lo si vede bene nella bella foto panoramica esposta al Patronato del Cir-
colo Noi, appare significativamente diversa, per sviluppo urbano… e lo è anche per tessuto 
sociale. 
Ca’Onorai è un luogo da vivere in particolare per le famiglie attratte dall’essenzialità del 
quotidiano, dall’offerta di strutture e servizi alcuni dei quali realizzati dai fondatori della no-
stra parrocchia come la scuola dell’infanzia, il bar-Patronato del Circolo Noi. 
Tutto questo sarebbe andato perduto e destinato al niente se non vi fosse stato e vi è oggi 
l’ottimismo, l’energia, la forza di una comunità in grado di generare e rinnovare opportunità 
per i più giovani: ACR, Grest, Iniziazione Cristiana, gruppo animatori.
Non so se sono nel giusto quando penso che quanti hanno costruito la nostra chiesa non 
immaginavano tutto questo. 
Sono certo però di una cosa, che tutto questo è “sorto per fede di popolo”. Quella FEDE 
che era fiducia tra le persone, coesione nei momenti difficili, certezza che con l’aiuto di DIO 
si sarebbe costruito un futuro migliore. Questa l’eredità di chi ci ha preceduto, questo il 
dovere di ricordare e lasciare a chi ci succederà. (gp)
(1) L’articolo completo è riprodotto nel volume dedicato alla storia della nostra frazione pubblicato per celebrarne 

il 50 anniversario della nascita.

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
LA NOSTRA EREDITÀ
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Fedeli carissimi,
fra pochi giorni vivremo insieme i sette giorni più importanti dell’an-
no liturgico; per questo vengono chiamati la Settimana Santa e 
tocca profondamente il cuore di tutti noi. Ricorderemo gli avveni-
menti conclusivi della vita terrena di Gesù, quelli che esprimono il 
vertice del suo amore per noi.
Il Giovedì Santo parteciperemo alla Cena del Signore per rendere 
possibile una maggior unione tra noi per mezzo dell’Eucaristia. Il 
Venerdì Santo ci riuniremo intorno alla Croce di Gesù per ricor-
dare il grande amore che lo ha spinto a dare la sua vita per noi. La 
solenne Veglia pasquale, con la ricchezza dei segni e dei simboli, 
ci aiuterà a rivivere il mistero della Risurrezione di Gesù. E poi la 
Pasqua: la più grande festa cristiana, l’avvenimento centrale della 
nostra fede, senza del quale “vana sarebbe la nostra fede” scrive 
san Paolo: Cristo è risorto a vita nuova.
Dalla partecipazione a queste Celebrazioni deve scaturire in noi 
una fede più profonda e convinta e una vita cristiana più impegnata 
e coerente. Siamo invitati anche noi a risorgere a nuova vita, che ci 
rinnovi profondamente, che cambi certe situazioni, che tolga certe 
abitudini, che migliori le nostre relazioni con gli altri, nella famiglia, 
nella scuola, nel lavoro, nello sport, nella società, perché ci sia più ri-
spetto, più comprensione, più amicizia, più solidarietà e più amore.
Nei giorni scorsi sulle piante sono spuntate le prime gemme ed è 
in arrivo l’esplosione della primavera. La natura che rifiorisce sia il 
simbolo della nostra rinascita interiore. Solo così la Pasqua non 
sarà celebrata invano, ma porterà quei frutti che provengono da 
una vita cristiana più impegnata, convinta e coerente.

don Luciano

PARROCCHIA DI SAN DONATO

Giungano a tutti voi
in particolare a malati e sofferenti

i più cordiali auguri di BUONA PASQUA
con il saluto pasquale di Cristo: pace a voi.
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
PER-DONO, UN DONO PER RICOMINCIARE

C’era un cartellone davanti all’altare con la scritta “La festa del perdono di Dio” 
con disegnata una chiesa con due braccia allargate in segno di accoglienza. E c’era 
appesa all’abside l’immagine di Gesù “Buon Pastore”, chinato a sollevare da terra 
la pecorella caduta, figura-simbolo del peccatore. Tutt’intorno i volti dei sedici 
ragazzi che sabato 5 marzo u.s. si sono accostati per la prima volta al Sacramento 
della Riconciliazione. C’era veramente “aria” di festa, di gioia, di perdono… per 
ricominciare con un cuore nuovo, dicevano le parole del canto iniziale. 
Ci siamo preparati a questo incontro con il Padre Misericordioso e tutta la cele-
brazione si è svolta con spontaneità, ma con altrettanta consapevolezza dell’im-
portanza del momento. Quando si nutre il desiderio e si trova la forza e il corag-
gio per chiedere perdono a Dio e ai fratelli, non si può far altro che provare un 
senso di leggerezza e di pace.
I ragazzi, dopo aver ricevuto il perdono di Dio, offerto loro per mezzo di Don 
Luciano e di Don Roberto, hanno scritto il loro nome sul cartellone e acceso un 
lumino. Segni questi del loro impegno a vivere nell’amore e ad essere ovunque 
“luce del mondo”. Dio ci ama anche quando noi sbagliamo e il suo perdono 
trasforma ed illumina la nostra vita, perché anche noi possiamo essere ovunque 
costruttori di amicizia e di riconciliazione. 
A ricordare questo primo “abbraccio”, fa fatto dono ad ognuno di un piccolo 
crocifisso da appendere nella propria cameretta, ma soprattutto per ricordare 
che Dio viene sempre a cercarci per stringerci a se’ e poter così far festa insieme, 
come quella nella casa del Figliol Prodigo, come anche quella che poi noi abbia-
mo continuato fuori all’aperto. Non mangiava forse anche Gesù con i peccatori 
convertiti?

Le catechiste Gianna e Paola
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
SINODO DIOCESANO A SAN DONATO

Sintesi dei 4 “lavori di gruppo”(prima parte)

Anche nella nostra Parrocchia con tre incontri (a no-
vembre, dicembre, gennaio) hanno operato, voluti 
dal Vescovo come momento di preparazione al Si-
nodo, gli “Spazi di dialogo”, esattamente 4 Gruppi 
di lavoro (complessivamente una quarantina di per-
sone, 24 donne e 16 uomini) che, guidati con tanta 
“passione” da 8 facilitatori hanno cercato di inter-
cettare e di riflettere sul sentire della gente in merito 
alla Fede ed in particolare sul modo di proporre il 
Vangelo nella società di questi anni. La partecipazio-
ne in media è stata costante e regolare, visto anche il 
particolare periodo vissuto. Tutto si è svolto in un’at-
mosfera di ascolto vicendevole, libero, sincero e co-
struttivo. È stata un’esperienza intensa e stimolante, 
ricca di emozioni; è stato un arricchimento personale 
e spirituale per tutti. Ne è nato un testo ricco di spun-
ti e di stimoli che è importante conoscere perché è il 
pensiero dei nostri parrocchiani su temi così delicati 
e coinvolgenti. Una sintesi di esso è stato letto dai 
facilitatori a tutte le Messe di sabato e domenica 19/20 febbraio. Ne proponiamo 
qui la prima parte, la seconda comparirà nel numero di maggio del Bollettino.

I PUNTI DI ROTTURA
Dai gruppi emerge l’immagine di una parrocchia per molti versi stanca e in difficoltà. 
Negli anni molte iniziative coinvolgenti sono state ora interrotte per tanti motivi; la 
Comunità in passato è stata provata da conflitti interni che, seppure conclusi, hanno 
lasciato strascichi e un senso di rassegnazione. Il riflesso di divisioni fra persone, che 
invece potrebbero unire le loro forze, contribuisce a creare un clima sfavorevole in 
cui può diventare difficile fare gruppo.
L’aspetto negativo maggiormente evidenziato è attualmente la scarsa partecipazio-
ne alle celebrazioni liturgiche, con la quasi completa assenza di fanciulli e di giovani. 
Questo conduce molti di noi a chiedersi dove si è sbagliato e perché è diventato 
così faticoso trasmettere la fede. C’è il ricordo vivo di una parrocchia vivace e punto 
di riferimento, che invece si scontra con la realtà odierna. In generale c’è la sensa-
zione che l’istituto parrocchiale abbia perso l’importanza e la centralità del passato, 
con il sacerdote sempre più solo. Ci si chiede se almeno questo periodo pandemico 
così complesso sia servito a dare il giusto valore a ciò che conta veramente.
Siamo noi credenti a fare la Chiesa, tanto quanto i parroci. Nel sognare la nostra 
Comunità di San Donato c’è la speranza che il sacerdote rimanga una presenza 
continua e costante; ma la realtà e la situazione vocazionale ci pongono davanti 
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Come Comunità cristiana, ci siamo lasciati 
coinvolgere dall’ondata di bene e di gene-
rosità che ha invaso il Seminario minore di 
Rubano, che ha accolto nel mese scorso 56 
ragazzi ucraini, orfani e in fuga dalla guer-
ra. Grazie alla sensibilità di molti, non siamo 
rimasti indifferenti alla richiesta di aiuto da 
parte della nostra Diocesi di Padova.
In occasione della Festa di San Giuseppe e 
di tutti i papà, abbiamo promosso, Sabato 
19 e Domenica 20 marzo, un’iniziativa che 
ci permettesse di raccogliere delle offerte a 
favore del Progetto “Emergenza Ucraina”. 
Durante le celebrazioni abbiamo ricordato 
tutti i papà. In particolar modo quelli che 
al confine sono costretti ad abbandonare i 
propri figli a sconosciuti e con le lacrime agli 
occhi, ritornare per combattere. Abbiamo 
pensato a tutti quelli che non hanno notizie 
dei loro figli in guerra e sperano solo che 
siano vivi. A loro, che a differenza di San 
Giuseppe, non possono prendersi cura della 
propria famiglia, va tutta la nostra continua 
preghiera, perché la follia della guerra pos-

sa rapidamente finire.
Due colori dominavano il nostro banchetto: 
il giallo dei campi di grano maturo sotto un 
cielo azzurro. I colori dell’Ucraina in pace. 
Basta terra bruciata e cielo nero…

Volontari Caritas Parrocchiale

PARROCCHIA DI SAN DONATO

GIALLO - AZZURRO

prospettive nuove come la formazione di gruppi di parrocchie, con il necessario 
coinvolgimento di laici adeguatamente formati che dovranno essere una risorsa 
sempre più importante. La sensazione comune a tutti i gruppi è che sia sempre più 
difficile coinvolgere le persone nelle attività della parrocchia. 
Qualcuno ha osservato che a volte la Parola di Dio appare lontana dalla concretezza 
della vita delle persone e talvolta difficile da capire. C’è bisogno di rompere i soliti 
schemi e promuovere una Chiesa che si ponga maggiormente in ascolto delle perso-
ne. Le Comunità di domani non potranno limitarsi ad aspettare le persone in chiesa, 
ma dovranno partire dal coinvolgimento delle persone, anche attraverso una lettura 
più concreta del Vangelo che possa essere di aiuto e sostegno nella vita quotidiana.
(continua il prossimo mese)

Per quanto riguarda gli ORARI delle Celebrazioni liturgiche
della Settimana Santa, ognuno ne prenda visione
nel foglio che verrà consegnato ad ogni Famiglia.
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Da qualche anno le Associazioni di cooperazione del Cittadellese, insieme 
ad altre realtà di volontariato, organizzano delle iniziative legate a quella che 
possiamo chiamare: “La primavera dell’ambiente”, e che raccoglie, tra i mesi 
di marzo e aprile quattro momenti di particolare sensibilizzazione sul tema.

LA PRIMAVERA DELL’AMBIENTE

2) Giornata mondiale dell’ACQUA ( martedì 22 marzo )
Voluta nel 1993 avrà quest’anno per tema “Le ac-
que sotterranee”, realtà non visibile, ma con un 
impatto ben visibile, soprattutto per il ruolo fonda-
mentale nell’adattamento dei cambiamenti clima-
tici. L’obiettivo prinicipale della Giornata mondiale 
dell’acqua è il raggiungere acqua e servizi igienici per tutti entro il 2030.

1) “M’illumino di meno” ( venerdì 11 marzo ) - 
Giunta alla 18° edizione la giornata invita a ridur-
re al minimo il consumo energetico, spegnendo 
il maggior numero di dispositivi elettrici non indi-
spensabili, e creando un momento di simbolico si-
lenzio energetico. La campagna, prende il nome dai celebri versi di “Mat-
tina” di Giuseppe Ungaretti.

4) Giornata mondiale della TERRA ( venerdì 22 aprile )
La Giornata della Terra (in inglese: Earth Day), istitui-
ta nel 1970, è il nome dato al giorno in cui si celebra 
l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, un 
mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, il 
22 aprile. La celebrazione vuole coinvolgere più Na-
zioni possibile e oggi vi prendono parte 175 Paesi.

3) Giornata ecologica ( a Cittadella domenica 10 aprile )
Si celebra ormai in date diverse in tanti Comuni d’I-
talia e ha lo scopo di coinvolgere Associazioni, ma 
anche singoli individui, nell’azione di raccolta di ri-
fiuti in un’area del proprio territorio. A Cittadella 
è giunta al 19° anno; dalle ultime edizioni si accompagna ad iniziative di 
sensibilizzazione (es. controllo gratuito delle automobili da parte degli 
studenti del corso di “meccanico d’auto” dell’ENAIP di Cittadella…)
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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
Bressan Carlotta di Davide e Rudello Allegra

Defunti
Gobbo Giampietro
Tombolato Bruna ved. Mabilia

Tessarolo Amiresi in De Maio
Marchetti Sabina in Martini
Biasotto Maria Ivonne ved. Criscuolo
Segna Piero Adriano
Comotti Elsa ved. Carioli
Pavin Silvano

BIASOTTO MARIA IVONNE
 Ved. Criscuolo
 n. 31-7-1923 m. 24-2-2022

(Duomo)

COMOTTI ELSA
 Ved. Carioli
n. 12-6-1924 m. 23-2-2022

(Duomo)

GOBBO GIAMPIETRO
 n. 18-8-1947 m. 20-2-2022

(Duomo)

SABINA MARCHETTI
in Martini

 n. 9-8-1982 m. 15-2-2022
(Duomo)

PAVIN SILVANO
 n. 20-2-1943 m. 18-3-2022

(Duomo)

SEGNA PIERO ADRIANO
 n. 5-9-1934 m. 2-3-2022

(Duomo)

TESSAROLO AMIRESI
in De Maio

 n. 11-4-1931 m. 23-2-2022
(Duomo)

TOMBOLATO BRUNA
Ved. Mabilia

 n. 5-6-1929 m. 9-2-2022
(Duomo)

FRANCESCHINI CARMELINDA
(Linda)

 n. 13-2-1934 m. 10-3-2022
(Pozzetto)

PALLADINI VITTORIO
    n. 18-2-1937 m. 10-3-2022

(Pozzetto)

MENEGAZZO GIOVANNI
 n. 17-11-1945 m. 15-3-2022

(Santa Maria)

MILO ROCCO
 n. 26-2-1935 m. 14-3-2022

(Santa Maria)

ZAMBON GIUSEPPINA
 n. 19-3-1935 m. 11-3-2022

(Santa Maria)

SGARBOSSA DOLFINO
    n. 6-11-1925     m. 23-3-2022

(Ca’ Onorai)

PASINATO GALLIANO
 n. 14-9-1926 m. 4-3-2022

(Ca’ Onorai - Montreal)
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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 9.00 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, Laghi
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 19.30 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
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