
1

CITTADELLA
Comunità Parrocchiali

DICEMBRE 2019
GENNAIO 2020



2 3

BUON NATALE
Ho visto una delle persone più colte che conosco tenere in braccio un ni-
potino di pochi giorni. Niente concetti difficili. Niente parole dotte. Niente 
analisi sofisticate. Solo sorrisi e affetto.

Ho avuto il dono di condividere gli ultimi respiri di una persona molto sag-
gia: non riusciva più a parlare ma ci tenevamo la mano, e con gli occhi mi 
ha trasmesso le ultime importanti emozioni, forse le più vere. La sapienza 
di una vita.

Inizi e conclusioni sono occhi, mani, sguardi, sorrisi. In mezzo tante parole. 
Troppe. Solo l’amore vero di due fidanzati, di una madre, di un figlio, di un 
papà, è ancora capace di parlare senza bisogno di parole.

Sarà per questo che la Parola, quella vera, luminosa, potente, sapiente, ha 
deciso di farsi carne, di diventare mani di un bambino, occhi innocenti, sor-
riso disarmante. La Parola è diventata carne, per ricordarci che le nostre 
troppe parole spesso sono sterili e vane. Per rivelarci che abbiamo anche le 
mani per accarezzare, gli occhi per contemplare, il sorriso per condividere.

Ci sentiamo legittimati a vomitare opinioni: sui social, sui giornali, alla televi-
sione, in piazza, dalla parrucchiera, al bar. Parole sempre più vuote e sterili, 
anche quando sono mascherate dietro una patina di cultura e di conoscenza.

L’incontro con la Parola non è fatto di parole: è fatto di sguardi, di carezze, 
di abbracci, di silenzi, di luce, di calore, di ginocchia che si piegano in ado-
razione. l’incontro con il bambino Gesù che ancora non pronuncia parole 
ma parla al cuore di ciascuno di noi con la Sapienza dell’eternità. Natale è il 
tempo della contemplazione e del silenzio.

Madre Teresa di Calcutta scriveva: «Dio parla nel silenzio del cuore. Il frutto 
di questo silenzio è la preghiera. Il frutto della preghiera è la fede. Il frutto 
della fede è l’amore. Il frutto dell’amore è il servizio. Infine, il frutto del ser-
vizio è la pace. La pace, infatti, proviene da chi semina l’amore trasforman-
dolo in azione».

Se avremo preparato la culla del silenzio la Parola fatta carne troverà posto 
anche quest’anno. E sarà gioia grande.

Buon Natale

Don Luca Moretti
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VISITA
PASTORALE
DEL VESCOVO
CLAUDIO

3-12 gennaio 20203-12 gennaio 2020
Parrocchie di Ca’ Onorai, Duomo, Parrocchie di Ca’ Onorai, Duomo, 

Laghi, Onara, Pozzetto, Laghi, Onara, Pozzetto, 

S. Anna Morosina, S. Donato, S. MariaS. Anna Morosina, S. Donato, S. Maria

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 ORE 20.45 
momento di preghiera e preparazione
presso la chiesa del Pozzetto

VENERDÌ 3 GENNAIO 2020
16.00: incontro con preti presso il patronato Pio X

18.30: S. Messa feriale in Duomo

SABATO 4 GENNAIO 2020
08.30: preghiera presso la Chiesa del Carmine
09.15: visita alla Casa di riposo
19.00: S. Messa nella parrocchia di S. Anna Morosina

DOMENICA 5 GENNAIO 2020
10.00: S. Messa nella parrocchia di Onara 

19.00: S. Messa nella parrocchia di S. Maria

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
10.30: S. Messa in Duomo e Festa diocesana delle genti
15.30: S. Messa nella parrocchia di S. Donato

VENERDÌ 10 GENNAIO 2020
17.30: S. Messa in ospedale

20.00: buffet e incontro unitario 
con i giovani presso il patronato di Pio X

SABATO 11 GENNAIO 2020
09.30: incontro con i responsabili parrocchiali 
di Catechesi-Carità-Liturgia in sala Nazareth del patronato Pio X
19.00: S. Messa nella parrocchia di Laghi

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
09.30: S. Messa nella parrocchia di Ca’ Onorai
18.00: S. Messa nella parrocchia del Pozzetto

Il Vescovo incontra in ogni Parrocchia 
il Cons. pastorale e il Cons. per la gestione economica
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“Ieri ho ricevuto un dono speciale: la Cro-
ce di Gesù e sono diventata sua discepola. 
Custodirò con gelosia e tanto amore que-
sto prezioso dono che proteggerà tutta la 
mia famiglia”. (Beatrice). 
“Sono felice, la Croce di Gesù mi fa senti-
re importante, perché sono diventato suo 
amico”. (Carlo)
Queste sono solo alcune delle tante rifles-
sioni dei ragazzi della terza elementare del 
cammino di Iniziazione Cristiana, che sa-
bato 9 novembre hanno ricevuto “la Croce 
di Gesù”. 

L’arciprete, Don Luca, ha celebrato la Santa Messa delle 18,30 in un duomo completa-
mente pieno di bambini, genitori e catechisti, disposti in cinque gruppi diversi. L’emo-
zione si leggeva nei volti dei bambini che, accompagnati da mamma e papà, si avvici-
navano sempre più all’altare, davanti al quale il sacerdote e la catechista aspettavano le 
famiglie. Don Luca ha consegnato la croce pronunciando una frase molto significativa: 
“Ricevi la Croce di Cristo per crescere come suo discepolo”. È stata baciata dai genitori 
e messa al collo del proprio figlio che, orgoglioso e felice, l’ha indossata per tutta la 
celebrazione .

La consegna della Croce di Gesù è una tappa molto importante nel percorso di iniziazio-
ne cristiana, perché indica come la Croce di Gesù Cristo sia, per i cristiani, il segno visibi-
le dell’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Quante volte facciamo il segno di croce 
ogni giorno, la mattina, la sera, prima di mangiare … quante volte lo ripetiamo durante 
la Messa … quante immagini della croce abbelliscono la nostra casa, la nostra chiesa … 
quante volte questo segno si traccia sui credenti, durante i Sacramenti e le liturgie … 
La consegna della Croce deve far riflettere non soltanto i bambini, ma anche tutti gli 
adulti su questo importante gesto, perché, attraverso la Croce, Dio ha rivelato al mondo 
il suo grande amore, mediante suo Figlio morto e risorto per noi.

I bambini hanno partecipato con attenzione e intensità emotiva, sentendosi pienamen-
te coinvolti in questo momento culminante della storia di Gesù. 

Alcuni sono riusciti ad esprimere con efficacia quanto hanno provato: 
“Le emozioni che ho provato alla Consegna della Croce sono felicità, gioia e grande 
emozione” (Andrea) e anche “Quando mi hanno consegnato la Croce mi sentivo come 
nelle braccia di Gesù” (Francesco).
La celebrazione di sabato 9 novembre è stata davvero una bellissima esperienza, emo-
zionante per tutti e profonda di significato. D’ora in poi, tutti dobbiamo guardare alla 
Croce con sentimenti di gioia e di gratitudine, continuando a crescere come veri disce-
poli di Gesù.

Una catechista

UNA CROCE PER AMORE
Due belle serate, Lunedì 4 e 11 No-
vembre, quelle con Annalisa Baral-
di, Pedagogista e Catechista, serate 
ricche di contenuti, riflessioni, idee, 
proposte e una valanga di simpatia 
che ha fatto volare il tempo a nostra 
disposizione e si sa, quando non ti 
accorgi che passa il tempo, vuol dire 
che la cosa che stai seguendo è nelle 
tue corde e ti tocca il cuore. 
Parlare di Gesù, tra adulti non è faci-
le ai giorni nostri, figuriamoci parlare 
di Gesù ai bambini e ai ragazzi che 
sono frastornati da stimoli esterni di 
tutti i tipi e da un sovrapporsi di in-
formazioni e di emozioni che lascia-
no poco spazio alla riflessione, all’o-
riginalità e alla creatività. 
Più che mai, in questi tempi così pie-
ni di tutto, si sente la necessità di 
una Catechesi attiva, interessante e 
motivante per attirare e coinvolgere 
più “lavoratori possibili nella vigna 
del Signore”, come ha spiegato la 
Dottoressa Annalisa.
Abbiamo ascoltato tanti pratici con-
sigli, ci è stato detto come progetta-
re e come si dovrebbero analizzare 
gli aspetti necessari per gli incontri 

di catechesi, come dovremmo inte-
ragire con i ragazzi, a seconda delle 
età, per stare bene con loro. 
La PAROLA, più che le parole è ciò 
che dovrebbe passare e arrivare a 
destinazione nei cuori dei bambini 
e dei ragazzi, attraverso il sorriso e 
la speranza in una relazione d’amore 
che cambia il modo di pensare e di 
agire. 
“Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri” Gv 13.34, 
Gesù ce l’ha insegnato. 
Ecco perché Annalisa ha spiegato 
che ci vuole positività e che il cervel-
lo cambia se si vivono esperienze di 
benessere. Ecco perché è necessario 
testimoniare la gioia con gioia, far-
si piccoli per i piccoli, dare cose nu-
trienti per il corpo e lo Spirito, pre-
gare per i nostri bambini e ragazzi e 
pregare insieme a loro. 
Grazie Annalisa, grazie di cuore per-
ché con il cuore hai regalato ore pre-
ziose cariche di significato per rende-
re la catechesi più dinamica, aperta, 
proprio come il MAESTRO insegna!

Una catechista

PER UNA CATECHESI ATTIVA
Parlare di Gesù ai bambini e ai ragazzi di oggi
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bilità, ma il 32% non si è mai rivolto ad alcun servizio specifico. L’80% dichiara di 
aver trascorso in strada la prima notte dopo la perdita dell’alloggio non sapendosi 
orientare tra i servizi esistenti. Ecco allora che per le Comunità Cristiane vi è quell’ 
ampio spazio di intervento che Giorgio La Pira aveva felicemente intuito:” 
E’ nostro particolare compito dare un’anima alla città, umanizzare la cultura urba-
na. E ciò significa promuovere e difendere la dignità della persona umana ed i suoi 
diritti inalienabili; vuol dire farsi carico e farsi voce di tutti i poveri, gli esclusi, gli 
emarginati gli abbandonati, i veri e propri scarti umani delle periferie urbane. Vuol 
dire creare luoghi di incontro, di comunione e di dialogo che aiutino la gente ad 
uscire dal proprio isolamento, a superare le proprie chiusure egoistiche e la pro-
pria indifferenza, dei luoghi che sappiano trasmettere la “mistica” del vivere insie-
me, dove ciascuno anche il più povero ha qualcosa di prezioso da dare agli altri”.3

Partendo da queste riflessioni, Cittadellascolta vuole proporre un’analisi su quale 
sia il senso ed il valore della città di oggi. In particolare si analizzerà il significato più 
profondo dell’essere cittadino attivo, inteso non solo come abitante di un luogo, 
residente in una cinta muraria, ma costruttore di rapporti, protagonista di acco-
glienza e di accompagnamento di soggetti deboli. 
Si chiederà così ad alcuni testimoni riconosciuti come autorevoli dalla collettivi-
tà, quali possano essere le modalità che consentano di realizzare una comunità 
fondata sulle relazioni umane piuttosto che su vincoli produttivi o difensivi, in un 
momento storico che si presenta tumultuoso e complesso.

Cittadellascolta

3 Rylko Stanislaw “Essere cristiani nella grande città: la testimonianza di Giorgio La Pira” Pontificio 
Consiglio per i Laici 2011-15.

Il Coordinamento Pastorale Vicariale, su iniziativa 
dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi 
di Padova, propone alla Comunità cristiana nel perio-
do dicembre 2018 – marzo 2019 il progetto Cittadel-
lascolta.
Il tema analizzato sarà
“città…della…” 
Tito Livio nel descrivere la fondazione di Roma utilizza il termine “asylum”. Si tratta 
di una derivazione dall’aggettivo greco “asylos -on” che significa “inviolabile”: un 
luogo dove chiunque poteva trovare rifugio senza il timore di essere allontanato. 
Roma quindi si «fonda attraverso l’opera di persone che erano state addirittura 
bandite dalle loro città, che erano dunque esuli raminghi, profughi, banditi che 
confluiscono in un medesimo luogo” 1. Anche nel Medioevo, le città murate, di 
pianura, o i borghi fortificati, sulle sommità dei colli, rappresentavano per i nostri 
antenati il punto di riferimento per la sicurezza fisica, la tutela del diritto personale 
e pubblico, la continuità e la qualità delle relazioni. Oggi sembra che la crescita 
della città privilegi criteri di distribuzione delle vie e delle case. Le scelte sullo svi-
luppo urbanistico si fondano su analisi topografiche che hanno come oggetto la 
ripartizione dei servizi, dei negozi, degli impianti industriali, delle abitazioni. 
Si procede in un’organizzazione spaziale delle attività produttive. 
Viene così ad essere posta in secondo piano la strutturazione delle relazioni uma-
ne. L’idea del territorio come ambiente di vita e di luogo dove ha sede la comunità 
umana, in cui si stabiliscono relazioni sembra non avere più alcun rilievo.
Le scelte che derivano da una visione fondata sulla sola efficacia ed efficienza por-
ta a conseguenze che sono ben visibili quotidianamente. Innanzitutto si compro-
mette il senso di appartenenza, ciò che fa di ciascuno un cittadino della propria 
città. Non si tratta di un dato anagrafico, ma la conseguenza delle relazioni umane 
costruite nel tempo tra coloro che appartengono ad una stessa comunità di vita. 
Quando i legami di comunità iniziano a sparire e sui rapporti umani prevalgono 
i rapporti formali regolati dalla legge, vi è il rischio concreto che alcuni vengano 
tenuti ai margini, confinati in quelli spazi di “invisibilità” che si stanno sempre più 
allargando nelle nostre metropoli.
Il dossier presentato dalla Caritas di Roma2 mostra una realtà crudele. Gran parte 
delle persone senza dimora che si trova in quella condizione da almeno 5 anni, ha 
un’età media di 45 anni. Tra le persone rilevate nei centri di accoglienza romani la 
nazionalità più rappresentata è quella italiana. Il 42% dichiara un titolo di istruzione 
superiore alla licenza media. Il 22% ha precedenti penali e, tra questi, per il 67%, 
l’esperienza del carcere ha preceduto la perdita della casa. 
Quanto allo stato di salute, il 73% soffre di patologie e il 17% ha una qualche disa-
1 M. Cacciari, La città, Villa Verucchio (RN), Pazzini stampatore editore, 2004.
2 “26/12/18 Caritas Roma “Persone senza dimora. Le sfide di un sistema integrato”.

CITTADELLASCOLTA 2019-2020

12 dicembre 2019 
ASCOLTARE LE PAURE

On. MarcO Minniti, già Ministro dell’Interno

Domenico Luca Marco Minniti nasce il 6 giugno del 1956 a Reggio Calabria. Conclusi 
gli studi superiori, si iscrive all’Università di Messina dove si laurea in filosofia. Nel 1992 

è segretario regionale del Pds in Calabria. A partire dal 1997 è costretto a vivere sotto scorta a 
causa delle minacce ricevute dalla ‘ndrangheta. Nei governi D’Alema I e D’Alema II della XIII legislatura, 
Marco Minniti è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, mentre durante il secondo gover-
no Amato è sottosegretario di Stato alla difesa. Nel 2013 è scelto come sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio con delega ai servizi segreti per il governo Letta. Successivamente nel 2016 viene scelto 
da Paolo Gentiloni, il nuovo premier, come Ministro dell’Interno.



10 11

PARROCCHIA DEL DUOMOPARROCCHIA DEL DUOMO

Domenico Luca Marco Minniti nasce il 6 giugno del 1956 
a Reggio Calabria. Conclusi gli studi superiori, si iscrive 
all’Università di Messina dove si laurea in filosofia. Negli 
anni Ottanta è segretario del Partito Comunista Italiano 
della Piana di Gioia Tauro, nell’epoca in cui la ‘ndranghe-
ta assassina Giuseppe Valarioti, il primo politico calabre-
se ucciso dalla criminalità organizzata.
Tra il 1986 e il 1988 Marco Minniti è nella Commissione 
problemi del lavoro e dell’economia della direzione del 
PCI, per poi abbandonare questo incarico quando viene 
nominato segretario di federazione a Reggio Calabria. 
Nel 1992 è segretario regionale del Pds in Calabria. A 
partire dal 1997 è costretto a vivere sotto scorta a causa 
delle minacce ricevute dalla ‘ndrangheta. Nel febbraio 
dell’anno successivo assume il ruolo di segretario orga-
nizzativo dei neonati Democratici di Sinistra. Nei governi 
D’Alema I e D’Alema II della XIII legislatura, Marco Minniti è sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Mentre durante il secondo governo Amato è sottosegretario 
di Stato alla difesa. Nel 2013 è scelto come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
con delega ai servizi segreti per il governo Letta. Successivamente nel 2016 viene scelto 
da Paolo Gentiloni, il nuovo premier, come ministro dell’Interno.

MIGRANTI, MINNITI: LA PAURA VA ASCOLTATA (da “Il Messaggero del 5/11/17)
La diffidenza e la paura sono sentimenti legittimi ma devono essere capiti e gestiti». Per 
il ministro dell’Interno Marco Minniti, che rifiuta di associare la questione immigrazione 
a un’emergenza, la strategia è già avanti: da un lato il controllo dei flussi, perché c’è un 
limite che non può essere superato, che è quello della capacità di integrazione di un 
Paese. Dall’altro la necessità di mediare tra i diritti di chi accoglie e di chi è accolto. Con 
una distribuzione dei migranti diffusa sul territorio e un piano, indispensabile, per l’inte-
grazione.
Ministro, qual è il bilancio di accoglienza e integrazione?
«L’accoglienza ha un limite, perciò abbiamo lavorato sul governo dei flussi che nell’ultimo 
anno sono diminuiti del 30,13%. Ma questo è solo un aspetto di un progetto complessivo 
che prevede un giusto equilibrio tra il diritto di chi è accolto e di chi accoglie. Abbiamo 
fatto la scelta strategica che prevede da un lato il governo dei flussi, dall’altro l’accoglien-
za diffusa sul territorio. Perché il rischio è che a un certo punto si costruisca un muro di 
diffidenza. Con l’accoglienza diffusa, e quindi con piccoli numeri distribuiti sul territorio, 
si riescono a contemperare i diritti. Il secondo elemento riguarda il tema dell’integrazio-
ne, che è il limite dell’accoglienza. Non si possono accogliere più persone di quante si 
possano integrare…”. 
Eppure molti sindaci sono ancora contrari. C’è un problema culturale?
«Il problema è trasmettere il messaggio che l’accoglienza sta dentro un progetto orga-

12 dicembre 2019
ASCOLTARE LE PAURE 

On. Marco Minniti

22 gennaio 2020 
L’ETICA NEI CONFRONTI DELLA NATURA: 
IL BOSCO VERTICALE E LA CITTÀ FORESTA

6 febbraio 2020 
LA CITTÀ OGGI: TRA SICUREZZA 
ED INTEGRAZIONE

arch. StefanO BOeri, Professore Ordinario di Urbanistica

Stefano Boeri è nato a Milano nel 1956. Nel 1980 si laurea in Architettura al Politecnico di Mi-
lano e nel 1989 consegue il dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale all’Istituto Universitario 

di Architettura di Venezia. Professore Ordinario di Urbanistica presso il Politecnico di Milano, ha insegnato come 
guest professor in diversi atenei internazionali. È stato Assessore alla Cultura del Comune di Milano dal 2011 al 
2013. Da febbraio 2018 è Presidente della Fondazione La Triennale di Milano, una delle principali istituzioni cultu-
rali in Italia, che realizza mostre, conferenze ed eventi legati ad arte, design e architettura.

avv. rOBertO MarOni, già Ministro dell’Interno, del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Governatore della Lombardia

Roberto Maroni è nato a Varese il 15/3/55. Nel 1979, conosce Umberto Bossi e tra i due inizia una 
collaborazione politica. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, nel 1989 Roberto 
Maroni partecipa alla fondazione della Lega Nord di cui ricopre dal 2002 l’incarico di Coordinatore della Segre-
teria politica federale. Ministro dell’Interno nel primo governo Berlusconi (1994-1995). Nei governi Berlusconi II e 
III ha ricoperto l’incarico di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 7 maggio 2008 Silvio Berlusconi gli ha 
affidato l’incarico di Ministro dell’interno. Ha ricevuto il premio Falcone e Borsellino per l’impegno nella lotta alla 
mafia. Il 26 febbraio 2013 è eletto Presidente della Regione Lombardia.

2 marzo 2020 
LA CITTÀ ED IL FUTURO 
DELLA DEMOCRAZIA

PrOf. filiPPO PizzOlatO, Professore Ordinario dell’Uni-
versità di Padova

Filippo Pizzolato è nato a Bergamo il 23 novembre 1970, si è Laureato in Scienze Politiche 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E’ stato insignito del Premio “A. Gemelli” come 
miglior laureato della Facoltà per l’anno 1994. Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università de-
gli Studi di Pavia il 20.7.1998, è stato inquadrato come Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca dal 2001. Professore associato di 
“Istituzioni di Diritto Pubblico” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano – Bi-
cocca dal 1.3.2005. Attualmente è Professore ordinario di Diritto Pubblico presso l’Università di Padova.
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nico. L’idea, sulla quale riusciremo a convincere i sindaci, è che l’accoglienza è legata 
anche al controllo dei flussi migratori. La diffidenza di un amministratore può diminuire. 
È evidente che tutti abbiamo un rapporto con il consenso, con l’opinione pubblica, ma 
abbiamo un progetto complessivo: governare i flussi, non cancellarli. È molto importante 
dopo il netto calo degli arrivi, insistere sull’accoglienza. Può sembrare paradossale, ma 
non lo è: proprio perché non c’è un’emergenza spingiamo sull’accoglienza».
Davvero non c’è un’emergenza migranti?
«No. Ed è cruciale eliminare il concetto di emergenza. La strategia che abbiamo messo in 
campo è esattamente il contrario dell’emergenza. Sull’emergenza, valutazione di caratte-
re politico, cresce il populismo. I populisti stanno come pesci nell’acqua dell’emergenza. 
L’Italia, è un Paese che ha confini marittimi con l’Africa, il rapporto demografico tra i due 
continenti è ineludibile. E un’illusione pensare che il problema sia risolto, ma è indispen-
sabile superare la paura».
Come si supera la paura?
«La paura è un sentimento profondo. Il compito di una democrazia, di una cultura rifor-
mista, è ascoltare quelli che hanno paura, senza biasimarli. Altrimenti si crea un muro di 
incomunicabilità. Il populismo invece soffia sulla paura. Per questo sono indispensabili le 
politiche di integrazione. ..L’Africa ha un futuro che è inestricabilmente legato all’Europa. 
Qualcuno pensava che il problema fosse fondamentalmente italiano, invece è dell’Europa 
e in questi anni qualcosa non ha funzionato…Io sono un europeista convinto e dico che 
se vogliamo ricostruire un rapporto forte tra le popolazioni europee dobbiamo trovare 
un punto di connessione».

22 gennaio 2020
L’ETICA NEI CONFRONTI DELLA NATURA: 
IL BOSCO VERTICALE E LA CITTÀ FORESTA

Arch. Stefano Boeri
Stefano Boeri è nato a Milano nel 1956. Nel 1980 si laurea in Architettura al Politecnico di 
Milano e nel 1989 consegue il dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale all’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia.
Professore Ordinario di Urbanistica presso il Politecnico di Milano, ha insegnato come 
guest professor in diversi atenei internazionali, tra i quali l’Harvard Graduate School of 
Design di Cambridge, l’Istituto Strelka di Mosca, il Berlage Institute di Rotterdam e l’Éco-
le Polytechnique Fédérale di Losanna. È stato progettista e membro del comitato scien-
tifico dello Skolkovo Innovation Center, polo di alta tecnologia nei pressi di Mosca. Oggi 
dirige il Future City Lab della Tongji University di Shanghai, un programma di ricerca 
post-dottorato dove si anticipa la mutazione delle metropoli planetarie.
E’ stato Assessore alla Cultura del Comune di Milano dal 2011 al 2013. Da febbraio 2018 
è Presidente della Fondazione La Triennale di Milano, una delle principali istituzioni cultu-
rali in Italia, che realizza mostre, conferenze ed eventi legati ad arte, design e architettura.
Direttore delle riviste internazionali Domus (2004-2007) e Abitare (2007-2011), Boeri ha 
pubblicato articoli su varie testate (Casabella, Icon, 2g, Archis, Blueprint), oltre a nume-
rosi libri, tra cui: Il Territorio che Cambia (con A. Lanzani ed E. Marini, Abitare Segesta, 

1996), Mutations (Actar, 2000), USE, Un-
certain states of Europe (Skira, 2009), L’an-
ticittà (Laterza, 2011), Biomilano. Glossario 
di idee per una metropoli basata su bio-
diversità (Corraini, 2011), Fare di più con 
meno (Il Saggiatore, 2012), A Vertical Fo-
rest. Instructions booklet for the prototype 
of a forest city (Corraini, 2015) e La città 
scritta (Quodlibet Edizioni, 2016).

EDITORIALE (da “EconomiaCristiana.it” del 22/1/17)

Architetto Boeri, il suo bosco verticale non è solo un nuovo stile architettonico ma 
anche un nuova filosofia edilizia che porta l’ambiente a diretto contatto con gli edifi-
ci. Può raccontarci la genesi, l’essenza e la filosofia di questa idea? Le torri di Milano, il 
“Bosco verticale”, sono due edifici alti 120 e 90 metri che ospitano sulle facciate circa 21 
mila piante: 850 alberi e 5 mila arbusti; le restanti 15 mila sono piante rampicanti, perenni 
ecc. L’idea è contribuire fortemente a cambiare il rapporto tra artificio e natura all’interno 
di una grande città. Portare l’equivalente di due ettari di bosco su una piccola superficie 
nel centro di una città vuol dire, da un lato, produrre ossigeno e assorbire CO2 grazie a 
foglie, alberi e piante; dall’altro assorbire le polveri sottili del traffico e creare condizio-
ni climatiche che riducono fortemente i consumi energetici.L’altro grande contributo di 
questi edifici, che stiamo verificando e studiando in questi mesi, è rispetto alla biodiver-
sità: non solo ci sono più di 100 diverse specie di piante ma hanno anche nidificato più 
di 15 specie di volatili; significa che molte specie che erano lontane dei cieli di Milano, 
sono tornate a nidificare grazie a questo esperimento. Io credo che sia un prototipo, un 
esperimento che sta dando dei frutti interessanti.
Le due torri milanesi sono edifici di pregio, destinati a persone benestanti. Si può 
conciliare l’edilizia sostenibile con quella popolare? L’investimento importante fatto 
per queste due torri ci ha permesso di fare una serie di ricerche e trovare delle soluzioni 
tecniche che prima non avevamo a disposizione. Oggi noi siamo in grado di utilizzare 
queste conoscenze per realizzare architetture che hanno una destinazione molto diversa. 
In Cina, Francia, Svizzera e Albania stiamo facendo delle architetture, non così alte, anche 
con funzioni diverse, tutte però con la presenza degli alberi sulle facciate, come elemento 
caratteristico. Quindi, assolutamente si: oggi si può pensare anche ad un’edilizia sociale 
che porti la natura a contatto diretto con gli abitanti.
In un recente seminario a Pavia, organizzato per discutere di architettura alla luce 
dell’enciclica ambientale di papa Francesco, la “Laudato si’”, lei ha dichiarato che 
gli architetti hanno ora anche un ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente e nel 
miglioramento delle condizioni sociali nelle città.
Credo che la “Laudato si’” sia un testo di grandissima importanza perché pone con for-
za il problema di un’etica della responsabilità nei confronti del rapporto con la natura. 
Senza ipocrisie chiama, non solo gli architetti, ma tutti quelli che hanno a che fare con le 
trasformazioni dello spazio, a fare i conti con le grandi questioni dell’ecologia; l’ecologia 
integrale, olistica, a cui oggi è importante guardare, come il Pontefice sottolinea più vol-
te. Credo che, da questo punto di vista, il lavoro dell’architettura sia importante, perché 
si tratta di immaginare una città che stabilisca un rapporto diverso con la natura. 
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Domenica 22 settembre 2019 don Paolo Gobbo – attualmente vicario parrocchiale 
a Saint Christopher’s, nella diocesi di San Jose in California – ha festeggiato con la 
comunità di Cittadella il 25mo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 
Una festa semplice, iniziata con la S. Messa in Duomo (nella foto don Paolo con 
alcuni familiari al termine della celebrazione) e continuata in Patronato con un rin-
fresco aperto a tutti. Una festa per dire grazie a Dio, alle comunità e alle singole 
persone che hanno accompagnato e sostenuto il suo cammino di sacerdote e mis-
sionario.
La prima Messa al paese è – dopo l’ordinazione – il momento più importante nella 
vita di un sacerdote novello; allo stesso modo, è bello e importante per un sacer-
dote celebrare un anniversario insieme alla comunità in cui è fiorita la sua vocazi-
one. Nella sua omelia don Paolo ci ha fatto respirare la ricchezza della Chiesa uni-
versale, in cui si incontrano come fratelli uomini e donne di popoli e lingue diverse; 
ma al tempo stesso abbiamo vissuto il calore di un vero momento in famiglia: un 
figlio chiamato a servire lontano, che torna qualche giorno a casa per raccontare e 
ringraziare e fa brillare di gioia gli occhi di sua madre.
Auguri don Paolo!

UNA FESTA PER DIRE GRAZIE
La nostra comunità parrocchiale di Citta-
della ha vissuto con gioia lo scorso 10 no-
vembre, il primo dei tre momenti annuali di 
incontro con gli anziani del nostro territorio 
attraverso la condivisione del pranzo e della 
gioia di incontrarsi vicendevolmente. 
È bello vedersi dopo mesi e guardarsi ne-
gli occhi notando il passaggio del tempo. 
È bello poter raccontare cosa è accaduto, 
cosa è successo nelle nostre famiglie e, so-
prattutto, vedere che ognuno, nella fatica va 
avanti accettando i cambiamenti in se stessi 
e negli altri, accettando e dandosi coraggio 
a vicenda quando le malattie e gli acciacchi 
della vecchiaia si fanno sentire. 
La sorpresa più bella in questo primo incon-
tro, però, l’abbiamo avuto nell’accoglienza 
del coro Rinascita che, con Isabel, è venuto 
a trovarci. Isabel, una signora camerunense 
molto spigliata, allegra e determinata ci ha 
raccontato come è nato questo coro, come 
questi ragazzi africani sono arrivati con i bar-
coni a Lampedusa e poi su, qui, nella no-
stra Diocesi di Padova. In questa domenica 
hanno cantato in Duomo nella messa delle 
11,45 dando un tono di festa e di grande 

novità a tutti i presenti. 
Anche noi anziani siamo stati contenti di ascol-
tare Isabel e i ragazzi che ci hanno raccontato 
quanto non dobbiamo stancarci di avere fede 
in Dio che smuove le montagne e ci mette in 
moto la speranza anche nei casi più difficili, 
estremi e impossibili. 
Anche loro poi, hanno avuto il loro pranzo, 
offerto dalla parrocchia e gustato insieme ai 
giovani del gruppo vicariale di Cittadella. 
Grazie Isabel della tua gioia e grazie a tutti i 
collaboratori e gli organizzatori del nostro 
pranzo anziani!! Grazie ai giovani che abbiamo 
visto tra di noi e ci hanno dato nuova speranza.

Gli anziani di Cittadella

UN PRANZO DI AMICIZIA NELLA GIOIA
DELL’INCONTRO CON L’AFRICA

50o anniversario di matrimonio di alcune coppie della Parrocchia 
celebrato domenica 17 novembre
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ACCENDI UNA LUCE
Alla Caritas Parrocchiale bussano ogni anno oltre centocinquanta persone. 
A loro doniamo in particolare generi alimentari e beni di prima necessità.
Talvolta, soprattutto nel periodo invernale, aiutiamo anche delle famiglie 

a sostenere le spese di alcune utenze.
Lo facciamo facendo un attento discernimento e, dove possibile, 

in accordo con i servizi sociali competenti.
Troverete in chiesa un portalumini: ogni volta che verserete un contributo 
potrete accendere un lumino, ricordando che con quel contributo si andrà 

ad aiutare una famiglia della comunità a tenere accesa la luce di casa 
e quella ancor più importante della speranza.

LA LUCE DELLA PREGHIERA
Anche la preghiera illumina.

Sempre in chiesa sarà possibile scrivere su un foglietto una preghiera particolare 
al Signore. Ogni settimana raccoglieremo tutte le preghiere e le porteremo 

alla comunità delle suore Dorotee dell’Istituto Farina che durante la loro preghiera 
quotidiana ci ricorderanno al Signore in maniera speciale.
Pensiamo sia un modo luminoso per prepararsi al Natale.

LA LUCE DELLA PAROLA 
Una proposta per i ragazzini delle elementari per prepararsi al Natale.

Venerdì 29 novembre, venerdì 6, venerdì 13 e venerdì 20 dicembre presso 
il Centro Bertollo alle ore 17.30, per ascoltare la Parola e pregare insieme.

Pensiamo sia un modo luminoso per illuminare la strada dei ragazzini verso il Natale.
1 DICEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Iniziamo l’Avvento partecipando alla S. Messa delle 10,30 assieme a tutti i ragazzini 
delle elementari e ai ragazzi delle scuole medie. Accompagniamo i nostri ragazzi 

del Cammino di Iniziazione Cristiana nel Cammino verso il Natale.
8 DICEMBRE – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

Piccolo mercatino di Natale con i lavoretti preparati da un gruppo di signore della 
Caritas parrocchiale. Ore passare con ago e filo in mano e tanta pazienza per offrirvi 

dei lavori in cambio di una offerta che sarà destinata alle famiglie in difficoltà.
15 DICEMBRE – TERZA DOMENICA DI AVVENTO

In parrocchia da anni la Caritas parrocchiale opera in vari servizi grazie alla disponi-
bilità di una cinquantina di volontari. Alla messa delle 10,30 i volontari riceveranno

 il mandato da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale per il loro ruolo 
di testimoni ed educatori alla carità nella comunità parrocchiale.

22 DICEMBRE – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Il cammino verso il Natale passa attraverso il nostro cambiare, rinnovarsi, 
essere uomini nuovi. In questa domenica i sacerdoti saranno disponibili 

per il sacramento della riconciliazione.

PER UN NATALE DI LUCE
Semplici iniziative per prepararci al Natale.

16
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Chiesa del Carmine
Festa dell’Immacolata

8 Dicembre 2019
ore 9.30 e 10.45 SANTA MESSA

ore 11.45
OMAGGIO FLOREALE ALL’IMMACOLATA

Con la presenza del complesso Bandistico “C. Bianchi”
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Domenica 10 novembre il coro “Rinasci-
ta” della nostra Diocesi ha fatto tappa 
a Cittadella, accolto festosamente dalla 
comunità ha animato la S. Messa delle 
11:45. L’iniziativa e il desiderio d’incontro 
è nata e portata avanti dal gruppo giovani 
vicariale cittadellese con il supporto del 
parroco don Luca e del cappellano don 
Roberto. L’appuntamento si è inserito in 
un percorso formativo che il gruppo gio-
vani sta portando avanti da qualche anno 
e che è iniziato due anni fa con una espe-
rienza di servizio in Sicilia nel centro di ac-

coglienza di Priolo ed è proseguita la scorsa estate a Cittadella con i migranti attual-
mente ospitati a San Piero in Gu. Il coro, sempre accompagnato nelle sue trasferte da 
“mama” Isabel, era già stato a Cittadella la scorsa estate in occasione del gemellaggio 
con i giovani di Priolo e da subito era nata da entrambe le parti il desiderio di tornare 
nella città murata, portando la gioia del canto e il desiderio di incontrare la comunità. 
Il coro “Rinascita” è nato qualche anno fa nei grandi hub di Cona e Bagnoli (oggi chiusi) 
su iniziativa di mama Isabel e padre Lorenzo Snider coinvolgendo un buon numero di 
ragazzi migranti e rifugiati provenienti da stati africani quali Camerun, Nigeria, Senegal 
e molti altri. La fede cristiana e la gioia di incontrarsi e di ricominciare, dopo le mille 
difficoltà di un viaggio che spesso costa la vita a molti di loro, è ciò che accomuna i 
ragazzi che partecipano al coro. Oggi la chiusura degli hub di Cona e Bagnoli e la sud-
divisione dei ragazzi negli SPRAR sparsi per il territorio non hanno fermato il desiderio 
di superare i km che li separano e di rincontrarsi la domenica non solo per partecipare 
al coro ma soprattutto per trascorrere insieme alcuni momenti di festa e smorzare le 
difficoltà e gli scoraggiamenti che spesso incontrano nella loro quotidianità.
L’incontro di domenica 10 a Cittadella è stata una vera e propria sorpresa, più per la 
comunità parrocchiale che per il coro “Rinascita”. L’iniziale superficiale stupore dei 
cittadellesi si è trasformato in una calorosa ed entusiastica accoglienza al ritmo delle 
canzoni. Non sono inoltre mancati momenti di autentica commozione all’udire la te-
stimonianza di alcuni di loro sopravvissuti 
ad un viaggio che molto spesso non lascia 
scampo. La giornata è trascorsa poi in Pa-
tronato Pio X durante la quale il coro ha 
incontrato gli anziani riuniti per il pranzo 
comunitario e il gruppo giovani con cui 
hanno condiviso momenti di convivialità e 
ovviamente… di musica!

Il Gruppo Giovani Vicariale di Cittadella

PATRONATO PIO XPATRONATO PIO X
IL CORO “RINASCITA” FA TAPPA A CITTADELLA

Partenza: giovedì 2 gen. alle 9:30 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: domenica 5 gen. alle 12:00 nel parcheggio Villa Rina 

Partenza: giovedì 2 gen. alle 9:30 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: domenica 5 gen. alle 12:00 nel parcheggio Villa Rina 

Partenza: venerdì 27 dic. alle 9:30 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: lunedì 30 dic. alle 12:00 nel parcheggio Villa Rina 

AFFRETTATI!! Iscrizioni entro venerdì 13 dicembre 

22001199  
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A distanza di oltre cent’anni il nume-
ro dei caduti militari italiani della Prima 
Guerra Mondiale (1915-18) non è ancora 
certo. Nonostante le centinaia e centi-
naia di saggi e studi infatti si rincorrono 
cifre diverse, tra le quali molte prive di 
qualsiasi valore, se non chiaramente fa-
sulle. È quindi giocoforza attestarsi su di 
un numero che non dovrebbe discostarsi 
di molto dalla realtà: quello di ben oltre 
650.000.
Fu certamente un enorme contributo 
di sangue, versato lungo un fronte che 
dalle propaggini di Asiago si spingeva ai 
limiti della Laguna Veneta, in prossimità 
di Trieste, sempre a stretto contatto con 
il nemico.
Non essendo pensabile in periodo bel-
lico a dei regolari servizi di trasporto fu-
nebre, i caduti trovarono sepoltura nei 
cimiteri dei Comuni dove venne regi-

strata la loro morte, proibendo qualsiasi 
movimentazione di spoglie verso i rispet-
tivi paesi di nascita. E così fu anche qui a 
Cittadella, retroguardia di guerra e sede 
di comandi e servizi logistici essenziali, 
quali gli Ospedali militari. 
Solo a guerra finita fu possibile per i pa-
renti reclamare i corpi dei loro cari. E con 
riferimento proprio ad una grandiosa 
cerimonia di “restituzione”, seguiamo 
con le parole dell’arciprete di Cittadella 
mons. Emilio Basso1 quanto avvenne do-
menica 14 dicembre 1924: 
“Il Duomo è trasformato in Cappella ar-
dente. Tra ceri, tra fiori in forma di im-
mensa croce, sono disposte 144 salme 
di soldati caduti esumati dal nostro Ci-
mitero. In capo grandeggia il Crocifisso. 
Nel centro un trofeo d’armi, ai lati due 
mitragliatrici. Sul frontone del Duomo 
sta una grande scritta, così pure a Porta 
Padova. Tutto il sabato fino a tarda notte 
è un pietoso pellegrinaggio di Associa-
zioni, di scuole, di una folla commossa e 
pregante.
Al mattino della domenica si susseguono 
le SS. Messe. Alle ore 9 Mons. Arciprete 
celebra la S. Messa prelatizia al cospetto 
delle Autorità civili e popolo immenso, 
mentre i cantori cantano il Dies Ire di Pero-
si e il Libera Nos Domine all’Assoluzione. 
Intanto si snoda il corteo che s’incammi-
na per Porta Treviso, Riva Treviso-Bassa-
no, Porta Bassano, entra in Cittadella, 
sfila per il corso, Porta Padova, Stazione. 
È una interminabile teoria di bandiere 
di associazioni, di musiche. Seguono in 
quattro gruppi le bare portate a spalla 
dai combattenti, dai reduci, dai cittadini, 
Confraternite del venerabile Clero, Arci-
1 Archivio della Parrocchia del Duomo di Citta-

della, Liber Chronicarum Cittadelle1908-1929.

ARTE E STORIA ARTE E STORIA
prete, Autorità, Associazioni, Congrega-
zioni. 
Le vie sono assiepate da una folla inte-
nerita fino alle lagrime. È uno sfolgorio 
di arazzi, di tricolore, di fiori sulle case, 
sui palazzi. Squillano a festa tutte le cam-
pane. È un trionfo che Cittadella tributa 
agli eroi! Numerose e magnifiche le co-
rone. Molteplici e belli i manifesti! Belli 
i discorsi pronunciati sul piazzale della 
Stazione all’immenso popolo che volle 
tributare l’ultimo saluto alle salme par-
tenti. Mons. Arciprete diede l’ultima be-
nedizione alle salme benedette.”2

Luigi Sangiovanni

2 A testimonianza visiva dell’avvenimento si ri-
producono qui alcune foto.

ONORE AI CADUTI PER LA PATRIA
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CHIESA DELL’OSPEDALE
ASSISI: XXXV CONVEGNO NAZIONALE A. I. Pa. S!

“LA BELLEZZA di ESSERE CRISTIANI!”
..… continuazione a cura di Aurelio.

CHIESA DELL’OSPEDALE

La felicità e la bellezza sono tra le parole di cui 
il Cristianesimo è sempre stato veicolo, infatti 
la parola chiave di questo convegno è la “bel-
lezza”, la bellezza che ci circonda, la bellezza 
del creato, la bellezza della vita. Con il suo in-
tervento P. Fabio CIARDI docente di teologia 
spirituale, ci ha spiegato che, per molti secoli, 
il Cristianesimo ha saputo produrre quella bel-
lezza che ha avuto potere unificante sulle vite 
degli uomini. Si pensi ai capolavori dell’archi-
tettura che sono le Chiese romaniche e le cat-
tedrali gotiche; si pensi alle icone bizantine, a 
Cimabue, Giotto, Piero della Francesca, Miche-
langelo e persino Caravaggio: opere che senza 
il Cristianesimo sarebbe impensabili; Si pen-
si alla più alta creazione poetica della nostra 
letteratura, la Comedia di Dante; si pensi allo 
splendore del canto Gregoriano, al canto delle 
Creature di Francesco d’Assisi. 
Da questo punto di vista credo, purtroppo, si 
debba rilevare una preoccupante insufficienza 
del Cristianesimo contemporaneo. L’ingresso 
in una qualunque delle nostre Chiese raramen-
te genera nell’anima un’esperienza di bellezza, 
tanto più durante le funzioni liturgiche, quando 
le musiche e le voci sono spesso approssimative.

Fr. Josè Carlo BERMEJO, Psicologo Camilliano, 
ha affrontato il tema su “Quale bellezza nel tem-
po della malattia: relazione e comunicazione con 
il malato.” Padre Josè ha portato nel suo discorso 
l’esperienza di San Camillo del Lellis che chiamava 
misericordie le sue malattie, giardino l’ospedale, 
Cappella Sistina il reparto. Altri esempi di bellez-
za nel tempo di malattia li troviamo in Chiara Luce 
Badano, in Elena Bianchi Porro, in Chiara Lubich, 
Gemma Galgani, Pier Giorgio Frassati … provati 
fino alla fine dalla sofferenza, hanno vissuto la ma-
lattia con coraggio, forza e serenità, ringraziando 
ogni giorno Dio, certi che la morte non sarebbe 
la fine, ma l’inizio della vita nella luce radiosa del 
cielo. Fr. Josè ha concluso dicendo che le varie 
chiavi di lettura esposte possono servire a tutti 
noi non per idealizzare la malattia, ma per quella 
formazione del cuore, necessaria per accompa-
gnare chi è nella sofferenza.

“Ogni storia è intrisa di speranze, sogni, di de-
sideri e credo che la bellezza di essere cristiani 
si concretizzi in una Chiesa che, nel suo fare e 
nel suo essere, è segno della tenerezza di Dio, 
quel Dio che si ferma ad ogni uomo e ad ogni 
donna e li cerca con tutta la loro bellezza anche 
e soprattutto quando è attraversata da ferite.” 
Lo ha detto Mons. Mimmo BATTAGLIA, Vesco-

vo campano. “Il Signore non abbandona mai e 
vive dentro di noi in ogni condizione umana”, 
ha continuato mons. Battaglia, evidenziando 
che la presenza del Signore si avverte quando 
“una carezza infonde coraggio a chi vive nella 
paura; dona speranza a chi è avvolto nell’ombra 
della delusione e della rassegnazione, rianima 
la forza di chi è stanco scoraggiato, fa sentire 
meno solo il fratello abbandonato ed emargi-
nato; riempie di Presenza il nostre presente”. E 
con alcuni esempi da lui vissuti fa commuovere 
quasi tutti i partecipanti al Convegno.
E continua “a chi si prende cura del malato è chie-
sto di riconoscere anche nella persona più debole 
la strada per la propria crescita spirituale di ac-
compagnamento. Ogni malato è una Eucaristia, 
frammento di una umanità ferita in sui il Signore 
continua a vivere. Dedicarci a loro non cambia il 
mondo ma ce lo fa amare.” E conclude rivolto ai 
convenuti: ”Voi siete davvero coloro che vivono il 
più nobile atto di carità che dona non solo il di-
ritto alla salute e alla cura, ma dona dignità nella 
sofferenza. Siete coloro che diffondono l’amore 
misericordioso e totale di Dio. Lasciatevi interro-
gare dalla malattia ma , al tempo stesso, lascia-
tevi provocare e coinvolgere dall’umanità ferita. 
Le vostre mani sono le mani di Cristo. Mettiamo 
più cuore nelle mani!”

Don Giorgio LISCI, Parroco ed ex-cappellano 
ospedaliero in Sardegna. Conosciuto e stimato, 
ci ha raccontato dell’attenzione alla sofferenza 
nella sua parrocchia, coinvolgendo i giovani nel 
relazionarsi con chi è nella sofferenza e disabili-
tà. Entrando nel vivo del tema ha evidenziato il 
rapporto con il paziente quando viene rimanda-
to a casa dalla struttura ospedaliera. La famiglia 
che accoglie riuscirà a far fronte a questo impe-
gno? “Nessuno deve essere lasciato solo”. Ha 
affermato che la comunità cristiana ha il dovere 
morale di occuparsi di questi fratelli e di que-
ste famiglie. Non possiamo definirci cristiani e 
tanto meno Chiesa se nella nostra preghiera e i 
nostri Sacramenti non si trasformano in servizio 
di carità verso gli ultimi e i poveri”.

Don Massimo ANGELELLI direttore nazionale 
A.I.Pa.S chiude il Convegno sottolineando: ”I 
Volti e percorsi di Pastorale della salute”
“I volti – dice – raccontano le persone e rac-
contano la storia di persone, gli stati d’animo 
e anche l’esperienza relazionale; il volto è un 
po’ immagine che abbiamo di noi stessi e che 
trasmettiamo agli altri.”
Noi Ministri della Comunione dobbiamo impa-
rare a leggere il volti a partire dal volto più bel-
lo che è il volto d Cristo. È importante “avere il 
coraggio di guardare le persone negli occhi, di 
fermarci, di leggere il loro sguardo, con empa-
tia perché le persone hanno bisogno di essere 
ascoltate e nel nostro volto di vedere un volto 
accogliente, in volto rassicurante un volto che 
indichi una speranza”.

31 marzo 2018, Sabato santo. 
Don Bruno, Prete padovano, consegna il 

Crocifisso ad una nuova Cristiana. Basilica del Santo. Madonna 
del Pilastro: una meraviglia dell’arte!

Le tre nuove Cristiane: due gemelle 
e amica con i segni cristiani: 

il Crocifisso, la veste bianca, la candela
e l’acqua battesimale.

Il NATALE,
anche quest’anno ci ricorda la “Bellezza di essere Cristiani!”

I Sacerdoti e tutta la Cappellania augurano a tutti Buone Feste natalizie!
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Finalmente è iniziato un nuovo anno scout, pie-
no di avventure e belle esperienze da passa-
re insieme. Come ogni anno si sono formate 
nuove squadriglie, con nuove persone da co-
noscere. Questo è il mio primo anno da capo, e 
non vedo l’ora di iniziare a vivere e collaborare 
con la squadriglia, anche se non sarà sempre 
semplice. Credo però che l’esperienza da capo 
squadriglia insegni molte cose, per esempio la 
capacità di prendere decisioni giuste in tempi 
brevi, di saper coordinare un gruppo di per-
sone e saper mantenere un clima produttivo. 
Oltre che ad aver bisogno di un buon capo, 
perché una squadriglia funzioni ci deve essere 
sintonia e voglia di imparare a lavorare insie-
me. Per aiutarci a raggiungere questi traguardi 
e per metterci alla prova, durante l’anno di atti-
vità scout ci impegneremo nelle cosiddette im-
prese. Le imprese, cardine della vita scout nel 
reparto, sono dei progetti ambiziosi che ideia-
mo e realizziamo e che dovrebbero spingerci ai 
limiti delle nostre capacità, per farci acquisire 
nuove competenze, lavorare insieme e impara-
re ad essere organizzati. Nei reparti San Gior-
gio e Brownsea quest’anno siamo stati partico-
larmente creativi con l’ideazione delle nostre 
imprese: la squadriglia Pipistrelli ha pensato di 
realizzare una sauna, i Cervi vogliono creare un 
impianto di illuminazione per la loro tenda so-
praelevata. Le Volpi stanno pensando a come 
realizzare un piccolo orto in sede, mentre i Le-
oni vogliono provare a costruire un pollaio. La 
squadriglia Aquile sta costruendo un’altalena, 
mentre le Alzavole vogliono realizzare una cu-
cina da campo alternativa e provare ad usarla 

per prepararsi una cena. Noi Gufi infine, come 
impresa, ci siamo dati l’obiettivo di costruire un 
alzabandiera illuminato. In realtà abbiamo de-
ciso di impegnarci nella conquista di una spe-
cialità di squadriglia, che consiste in due impre-
se ed una missione assegnata dai capi reparto. 
Lo scopo di una specialità di squadriglia è fo-
calizzare l’attenzione su un ambito determina-
to e aumentare le proprie conoscenze in esso, 
grazie anche all’aiuto di esperti esterni. Se la 
squadriglia riesce a compiere le tre imprese e, 
secondo i capi, si è spinta oltre i propri limiti 
e ha lavorato duro, la specialità verrà conse-
gnata durante l’evento dei “Guidoncini Verdi”, 
chiamati così per il colore della bandierina, che 
simboleggia la specialità, che viene consegna-
ta. Inoltre “Guidoncini Verdi” sono un evento 
regionale e dunque un ottimo modo di entrare 
a contatto con altri scout di tutto il Veneto, che 
si sono anche loro impegnati nella conquista 
della specialità di squadriglia. Credo che l’an-
no sia iniziato al meglio, vedo il reparto pieno 
di idee e di voglia di mettersi alla prova e allo 
stesso tempo divertirsi insieme.
Per concludere vorrei cogliere l’occasione per 
consigliare fortemente di iscriversi ad un grup-
po scout, perché nella mia esperienza permet-
te di sviluppare delle capacità che molte altre 
attività non offrono, che saranno utili in molti 
casi della vita. Inoltre devo dire che mi sono 
sempre divertito agli scout perché condividere 
delle esperienze e stare immersi nella natura è 
a mio parere fondamentale. 

Marco Donazzan,
capo squadriglia dei Gufi 

LA SQUADRIGLIA GUFI VI RACCONTA
L’INIZIO DEL NUOVO ANNO

Cittadella 2
scout PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4

scout

LA NASCITA DEL CITTADELLA 4
La nascita del Gruppo Scout AGESCI Cittadella 4 avviene per merito 
dello sdoppiamento del Gruppo già esistente Cittadella 2. Nel 1988 
la questione di un numero troppo elevato di censiti, circa 200, appar-
tenenti ad un unico Gruppo era già stata affrontata in Comunità Capi, 
ma gli stretti rapporti di amicizia e l’affiatamento della staff, avevano 
rimandato la difficile decisione all’anno successivo.
Nel 1989 si ripropone il progetto ,che questa volta viene accolto, 
dando così via al Gruppo Cittadella 4. Domenica 5 novembre nella 
sede di Via Wiell ha luogo la cerimonia di apertura del nuovo Gruppo, alla presenza del 
Responsabile di Zona Alessandro Frigo e numerose autorità civili e religiose.

Con una cerimonia i capigruppo Stefano Svegliado e Donatella Campagnolo consegnaro-
no i nuovi fazzoletti ai ragazzi. La scelta dei colori del fazzolettone venne condizionata dalla 
Caporeparto Monica Pieressa, conosciuta come ferma sostenitrice dei tre colori : e così si 
scelse per il fazzoletto uno sfondo verde ed un bordo ad alto impatto visivo, optando per 
colori quali il rosa al lato sinistro e il viola per il destro.

Le attività del nuovo Gruppo iniziano con il Branco Tregua dell’acqua, il Reparto Jam e la 
Comunità Capi composta da sei elementi; per i primi anni i Rover e le Scolte del Cittadella 
4 sono aggregati al Clan Ra del Cittadella 2; risale al 1991 invece la nascita della Branca R/S 
col Noviziato Philia (amicizia) e, successivamente, vede la luce anche il Clan Pendragon.

Già ai suoi primi albori le sfide che il nuovo Gruppo si accingeva ad affrontare erano difficili 
ed impegnative, partendo dalle questioni più semplici, come le difficoltà derivanti dal tro-
vare locali idonei ad ospitare i ragazzi.

Inizialmente il Cittadella 4 condivise parte della sede e del materiale col Cittadella 2, ma 
presto si fece strada un bisogno di indipendenza sia di spazi che di equipaggiamenti: pro-
curatori il materiale necessario, la sfida più impegnativa per il nuovo Gruppo Scout restò 
quella di trovare degli spazi adeguati alle attività.
Dal 1991 il Gruppo viene ospitato dai Frati Francescani, per passare poi nel 1993 al Pa-
tronato Pio X, prima nel bocciodromo e poi in containers di fortuna (causa lavori di am-
pliamento del Patronato) ed infine con la nascita del nuovo Patronato Pio X dal 2010 il 
Cittadella 4 ha una sede e dei magazzini propri!

Tanta strada e tanto servizio sono stati fatti in questi anni dal Campo a Lourdes del 1997 
con l’aiuto ai giovani della Giornata Mondiale della Gioventù, al Pellegrinaggio a Santiago 
di Compostela, dal lavoro e le testimonianze sulle terre confiscate alla mafia in Sicilia alle 
Route a piedi, in bici o in canoa.

Nonostante le difficoltà incontrate durante la sua crescita, a trent’anni dalla sua nascita , il 
Gruppo del Cittadella 4 continua a guardare avanti con orgoglio e determinazione , sem-
pre pronto ad affrontare le sfide più impegnative con il sorriso sulle labbra.

Gruppo Cittadella 4
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tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre cammi-
nerai e polvere mangerai per tutti i giorni della 
tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra 
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà 
la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo 
chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre 
di tutti i viventi.

Dal Salmo 97 Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giusti-
zia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!

Dalla lettera di san Paolo agli Efesini (1,3-6.11-
12)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere santi e im-
macolati di fronte a lui nella carità, predestinan-
doci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua vo-
lontà, a lode dello splendore della sua grazia, di 
cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo 
stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il 
progetto di colui che tutto opera secondo la sua 
volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che 
già prima abbiamo sperato nel Cristo.

Dal vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu manda-
to da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto turba-

ta e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sem-
pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scende-
rà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il se-
sto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

15 DICEMBRE: domenica 3 
di Avvento

Dal libro del profeta Isaia (35,1-6.8-10)
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e 
fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; 
sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e 
di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacil-
lanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non 
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, 
la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. Al-
lora 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 lin-
gua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada 
e la chiameranno via santa. Su di essa ritorne-
ranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion 
con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro 
capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno 
tristezza e pianto.

Dal Salmo 145 Vieni, Signore, a salvarci.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi
dà il pane agli affamati.

LETTURE DOMENICALI
1 DICEMBRE: 1 domenica 

di Avvento (A)

Dal libro del profeta Isaia (2,1-5)
Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette 
in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine 
dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà 
saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i 
colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Ver-
ranno molti popoli e diranno: “Venite, saliamo 
sul monte del Signore, al tempio del Dio di Gia-
cobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo 
camminare per i suoi sentieri”. Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del 
Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro 
fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più l’arte della guer-
ra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore.

Dal Salmo 121 Andiamo con gioia incontro al 
Signore.

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 
È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 
 
Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(13,11-14)
Fratelli, questo voi farete consapevoli del mo-

mento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 
quando diventammo credenti. La notte è avan-
zata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi della 
luce. Comportiamoci onestamente, come in pie-
no giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, 
non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.

Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: “Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiavano 
e bevevano, prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 
e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, 
perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo”.

8 DICEMBRE: domenica 
IMMACOLATA Concezione 

della B.V. MARIA

Dal libro della Genesi (3,9-15.20)
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto 
dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: 
«Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e 
mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sa-
pere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’al-
bero di cui ti avevo comandato di non mangia-
re?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai 
posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne 
ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: 
«Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpen-
te mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il 
Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto 
questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra 
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Il Signore libera i prigionieri.

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 generazio-
ne.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5,7-
10)
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del 
Signore. 
Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costan-
za il prezioso frutto della terra finché abbia rice-
vuto le prime e le ultime piogge. 
Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuo-
ri, perché la venuta del Signore è vicina. Non 
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non 
essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 
Fratelli, prendete a modello di sopportazione 
e di costanza i profeti che hanno parlato nel 
nome del Signore. 

Dal vangelo secondo Matteo (11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dir-
gli: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”. Gesù rispose loro: “Anda-
te e riferite a Giovanni ciò udite e vedete: I cie-
chi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
E beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo!”. Mentre quelli se ne andavano, 
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
“Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa 
dunque siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando 
il mio messaggero, davanti a te egli preparerà 
la tua via”. 

In verità io vi dico: fra i nati di donna non è sor-
to alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma 
il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 
di lui”. 

22 DICEMBRE: domenica 4 
di Avvento

Dal libro del profeta Isaia (7,10-14)
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: “Chiedi 
per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal pro-
fondo degli inferi oppure dall’alto”. Ma Acaz 
rispose: “Non lo chiederò, non voglio tentare 
il Signore”. 
Allora Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! 
Non vi basta stancare gli uomini, perché ora 
vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il 
Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergi-
ne concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele”. 

Dal Salmo 23 Ecco, viene il Signore, re della 
gloria.

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1,1-
7)
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chia-
mata, scelto per annunciare il vangelo di Dio 
- che egli aveva promesso per mezzo dei suoi 
profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Fi-
glio suo, nato dal seme di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, se-
condo lo Spirito di santità, in virtù la risurrezio-
ne dai morti, Gesù Cristo nostro Signore; per 
mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di es-

sere apostoli, per suscitare l’obbedienza della 
fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, 
e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù 
Cristo -, a tutti quelli che sono a Roma amati da 
Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da 
Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!

Dal vangelo secondo Matteo (1,18-24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incin-
ta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. Però, mentre stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Da-
vide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati”. 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emma-
nuele, che significa “Dio con noi”. Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa.

25 DICEMBRE: mercoledì 
NATALE DEL SIGNORE

Letture della Messa della notte.
Dal libro del profeta Isaia (9,1-3.5-6)
Il popolo che camminava nelle tenebre ha vi-
sto una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-
to la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono 
davanti a te come si gioisce quando si miete e 
come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprime-
va, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo 
aguzzino, come nel giorno di Màdian. Perché 
ogni calzatura di soldato che marciava rimbom-
bando e ogni mantello intriso di sangue saran-
no bruciati, dati in pasto al fuoco. 
Perché un bambino è nato per noi, ci è stato 
dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo 

nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà 
fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli 
viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo 
del Signore degli eserciti.

Dal Salmo 95 Oggi è nato per noi il Salvatore. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.  
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contiene, 
acclamino tutti gli alberi della foresta. 
 
Davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli.

Dalla lettera di Tito (2,11-14)
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta 
salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinne-
gare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande 
Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità 
e formare per sé un popolo puro che gli appar-
tenga, pieno di zelo per le opere buone.

Dal vangelo secondo Luca (2,1-14)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto or-
dinò che si facesse il censimento di tutta la ter-
ra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti anda-
vano a farsi censire, ciascuno nella propria cit-
tà. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chia-
mata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi cen-
sire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 

LETTURE DOMENICALI
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Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo fi-
glio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni 
pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 
Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: 
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gio-
ia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: trovere-
te un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio 
e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

29 DICEMBRE: domenica 
della Santa FAMIGLIA

Dal libro del Siracide (3,2-6.12-14)
Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei 
figli e ha stabilito il diritto della madre sulla pro-
le. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà 
e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi 
onora sua madre è come chi accumula tesori. 
Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e 
sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. 
Chi glorifica il padre vivrà a lungo; chi obbe-
disce al Signore darà consolazione alla madre. 
Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non 
contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, 
anche se perde il senno, e non disprezzarlo, 
mentre tu sei nel pieno vigore. L’opera buona 
verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il 
perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. 

Dal Salmo 127 Beato chi teme il Signore e 
cammina nelle sue vie.

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.  
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa.  
 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita!

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colos-
sesi (3,12-21)
Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di 
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a 
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qual-
cuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un 
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate 
anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi 
della carità, che le unisce in modo perfetto. E la 
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad 
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E ren-
dete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella 
sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e am-
monitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, 
con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. 
E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, 
tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, ren-
dendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. Voi, 
mogli, state sottomesse ai mariti, come convie-
ne nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli 
e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite 
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, 
padri, non esasperate i vostri figli, perché non si 
scoraggino.

Dal vangelo secondo Matteo (2,13-15.19-23)
I Magi erano appena partiti, quando un angelo 
del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino 
per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese 
il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, 
dove rimase fino alla morte di Erode, perché 
si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiama-
to mio figlio».
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore ap-
parve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 
“Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e 
va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quel-

li che cercavano di uccidere il bambino”. Egli 
si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò 
nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sape-
re che nella Giudea regnava Archelao al posto 
di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Av-
vertito poi in sogno, si ritirò nella regione della 
Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 
Nazaret, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo dei profeti: “Sarà chiamato 
Nazareno”.

1 GENNAIO: mercoledì 
MARIA SS. MADRE DI DIO

Dal libro dei Numeri (6,22-27)
Il Signore parlò a Mosè e disse: “Parla ad Aron-
ne e ai suoi figli dicendo: Così benedirete gli 
Israeliti; direte loro: Ti benedica il Signore e ti 
custodisca. Il Signore faccia risplendere per te 
il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga 
a te il suo volto e ti conceda pace”. Così por-
ranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò. 

Dal Salmo 66 Dio abbia pietà di noi e ci bene-
dica.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
(4,4-7)
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la Legge, per riscattare quelli che erano 
sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione 
a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio 
mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 
il quale grida: “Abbà! Padre!” Quindi non sei 

più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche ere-
de per grazia di Dio. 

Dal vangelo seconda Luca (2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indu-
gio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle 
cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
serbava tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udi-
to e visto, com’era stato detto loro. Quando 
furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 

5 GENNAIO: domenica 2 
dopo Natale

Dal libro del Siracide (24,1-4.12-16)
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il 
proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama 
la sua gloria. Nell’assemblea dell’Altissimo apre 
la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la 
sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esalta-
ta, nella santa assemblea viene ammirata, nella 
moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i 
benedetti è benedetta, mentre dice: “Allora il 
creatore dell’universo mi diede un ordine, colui 
che mi ha creato mi fece piantare la tenda e 
mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe e prendi 
eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei 
eletti”. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi 
ha creato, per tutta l’eternità non verrò meno.
Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e 
così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli 
ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il 
mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un 
popolo glorioso, nella porzione del Signore è la 
mia eredità, nell’assemblea dei santi ho preso 
dimora”.

Dal Salmo 147 Il Verbo si è fatto carne e ha 
posto la sua dimora in mezzo a noi.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
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perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesi-
ni (1,2-6.15-18)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizio-
ne spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mon-
do per essere santi e immacolati di fronte a lui 
nella carità, predestinandoci a essere per lui 
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello 
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati 
nel Figlio amato. 
Perciò anch’io [Paolo], avendo avuto notizia del-
la vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che 
avete verso tutti i santi, continuamente rendo 
grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, 
affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi.

Dal vangelo secondo Giovanni (1,1-18)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita 
era la luce degli uomini; la luce splende nelle 
tenebre, e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-
dessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Veni-
va nel mondo la luce vera, quella che illumina 

ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali non da sangue né da volere 
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono 
stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi abbiamo visto la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene dal 
Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era 
di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è 
avanti a me, perché era prima di me”. 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto 
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per 
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai 
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato.

6 GENNAIO: lunedì - 
EPIFANIA del SIGNORE

Dal libro del profeta Isaia (60,1-6)
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, 
ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta av-
volge i popoli; ma su di te risplende il Signore, 
la sua gloria appare su di te. Cammineranno le 
genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti 
costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi 
figli vengono da lontano, le tue figlie sono por-
tate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si 
dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del 
mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza 
delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da 
Saba, portando oro e incenso e proclamando le 
glorie del Signore. 

Dal Salmo 71 Ti adoreranno, Signore, tutti i 
popoli della terra.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio del re la tua giustizia;

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E domini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti.

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesi-
ni (3,2-3.5-6)
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del 
ministero della grazia di Dio, a me affidato a vo-
stro favore: per rivelazione mi è stato fatto co-
noscere il mistero. Esso non è stato manifestato 
agli uomini delle precedenti generazioni come 
al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli 
e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti 
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la 
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad 
essere partecipi della stessa promessa per mez-
zo del vangelo.

Dal vangelo secondo Matteo (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del 
re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente 
a Gerusalemme e dicevano: “Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare 
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”. All’u-
dire questo, il re Erode restò turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi del popolo, si informava da 
loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Bet-
lemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima 
delle città principali di Giuda: da te infatti usci-
rà un capo che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele”. Allora Erode, chiamati segretamente i 
Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 

dicendo: “Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l’avrete trovato, fate-
melo sapere, perché anch’io venga ad adorar-
lo”. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese. 

12 GENNAIO: domenica 
BATTESIMO del Signore

Dal libro del profeta Isaia (42,1-4.6-7)
Così dice il Signore: “Ecco il mio servo che io 
sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho 
posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto 
alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non 
farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una 
canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dal-
la fiamma smorta; proclamerà il diritto con ve-
rità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché 
non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole 
attendono il suo insegnamento. “Io, il Signore, 
ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per 
mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alle-
anza del popolo e luce delle nazioni, perché tu 
apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere 
i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano 
nelle tenebre”. 

Dal Salmo 28 Il Signore benedirà il suo po-
polo con la pace.

Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.

La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.

Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono: “Gloria!”.
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Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre.

Dagli Atti degli Apostoli (10,34-38)
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: “In 
verità sto rendendomi conto che Dio non fa pre-
ferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appar-
tenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai 
figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di 
Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 
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 colo-
ro che stavano sotto il potere del diavolo, per-
ché Dio era con lui”. 

Dal vangelo secondo Matteo (3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Gior-
dano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: 
“Sono io che ho bisogno di essere battezzato 
da te, e tu vieni da me?”. 
Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, per-
ché conviene che adempiamo ogni giustizia”. 
Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed 
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento”. 

19 GENNAIO: domenica 
2 del tempo ordinario (anno A)

Dal libro del profeta Isaia (49,3.5-6)
Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israe-
le, sul quale manifesterò la mia gloria”. Ora ha 
parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo 
dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele - poiché ero stato onorato 
dal Signore e Dio era stato la mia forza - e ha 
detto: “È troppo poco che tu sia mio servo per 
restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i su-
perstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità 
della terra”.

Dal Salmo 39 Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà.

Ho sperato: ho sperato nel Signore 
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il 
peccato. 
Allora ho detto: “Ecco, io vengo”. 

Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo”.

Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea;
Vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinti (1,1-
3)
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo 
Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, 
alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che 
sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per 
chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luo-
go invocano il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace 
da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!

Dal vangelo secondo Giovanni (1,29-34)
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui disse: “Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del qua-
le ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è 
avanti a me, perché era prima di me”.
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele”. 
Giovanni testimoniò dicendo: “Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo 
e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma pro-
prio colui che mi ha inviato a battezzare nell’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito 
Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi 

è il Figlio di Dio”. 

26 GENNAIO: domenica 3 
del tempo ordinario 

Dal libro del profeta Isaia (8,23b-9,3)
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e 
la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa 
la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti. Il popolo che camminava nelle tenebre 
vide una grande luce; su coloro che abitavano 
in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltipli-
cato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono 
davanti a te come si gioisce quando si miete e 
come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprime-
va, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo 
aguzzino, come nel giorno di Madian.

Dal Salmo 26 Il Signore è mia luce e mia sal-
vezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (1,10-
13.17)
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore no-
stro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel par-
lare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma 
siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. 
Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato se-
gnalato dai familiari di Cloe, che tra voi vi sono 
discordie.
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io 
sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “Io 
invece di Cefa”, “E io di Cristo!”. 

È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse cro-
cifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome 
di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a 
battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non 
con sapienza di parola, perché non venga resa 
vana la croce di Cristo.

Dal vangelo secondo Matteo (4,12-23)
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato ar-
restato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e 
andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaia: “Terra di Zàbulon e terra di Nèf-
tali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, per quelli che abitavano 
in regione e ombra di morte una luce è sorta”. 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 
suo fratello, Gesù vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che get-
tavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pesca-
tori di uomini”.
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, ri-
paravano le reti, e li chiamò. Ed essi subito 
lasciarono la barca e il padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo.
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Nel weekend tra sabato 16 e domenica 17 
novembre sette dei nostri volenterosi edu-
catori sono partiti per un weekend di for-
mazione tenutosi a Camporovere (vicino ad 
Asiago) presso la Casa dell’Azione Cattolica 
“Filippo Franceschi”. Assieme ad altri 41 ra-
gazzi provenienti da tutta la diocesi di Pado-
va i nostri ragazzi hanno affrontato il tema 
dell’essere educatore. Attraverso giochi e 
momenti toccanti di riflessione hanno ragio-
nato su cosa significa per loro questo ruolo 
che ricoprono, o che ricopriranno in futuro. 
Don Vito, assistente diocesano dell’AC ha 
usato la metafora dei fili che intrecciandosi 
formano un tappeto per chiedere ai ragazzi 
quale filo della loro vita, cioè quale evento/
persona del loro passato, avesse mosso in 
loro questa scelta così significativa.
Uno dei momenti più belli è stato nell’ascol-
tare la testimonianza di una delle responsa-

bili del corso, che ripercorrendo i fili della 
sua vita ci ha raccontato come è nata la sua 
vocazione per questo ruolo ed il come cer-
te scelte da lei fatte hanno influenzato tan-
tissimo il suo percorso. Nella speranza che 
questo personale viaggio introspettivo ab-
bia portato loro la consapevolezza di cosa 
significhi più che fare l’educatore, esserlo 
nella quotidianità.

Valentina Pierobon

ACR STARTSCUOLA INFANZIA PARITARIA S. BERTILLA BOSCARDIN: 
più di una scuola… una famiglia!

Siamo felici di potervi accogliere nella nostra scuola

SABATO 14 DICEMBRE 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle alle 15.30 alle 17.30

SABATO 18 GENNAIO 
dalle 15.30 alle 17.30

per farvi conoscere la nostra offerta formativa, i nostri progetti, la nostra struttura e per 
farvi sperimentare la nostra missione: il benessere del bambino e della sua famiglia! Ac-
compagnare il bambino nell’acquisizione della sua autonomia, fargli apprendere le cono-
scenze di base, offrirgli tante esperienze e tante occasioni per crescere e divertirsi, favorire 
il suo sviluppo armonico con tante proposte innovative, coinvolgenti e ispirate allo stile 
montessoriano e non solo. Ogni giorno tutte le attività sono pensate a misura di bambi-
no! I nostri laboratori linguistico, logico-matematico, di inglese, l’attività psicomotoria e lo 
yoga, il laboratorio teatrale e quello di arte, l’inglese madrelingua per i grandi, il corso di 
propedeutica musicale, l’attività motoria, l’insegnamento della religione cattolica, il nostro 
orto, il progetto emozioni si arricchiscono tutti gli anni di tante attività, ospiti, progetti ed 
esperienze! Tutti insieme, insegnanti e famiglie, ci dedichiamo giorno dopo giorno “a tutto 
tondo” ai nostri bambini!

Vi aspettiamo!

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO 
alle parrocchie di cittadella

Venerdì 06 dicembre 2019 ore 20.45 Chiesa di Pozzetto
Veglia di preghiera in preparazione della visita 
con tutte le parrocchie di Cittadella

Programma per le parrocchie di Pozzetto e Ca’ Onorai
- DOMENICA 12 GENNAIO 2020
ore 09.30: S. Messa nella parrocchia di Ca’ Onorai
ore 10.30: incontro con il Consiglio pastorale 
e il consiglio per la gestione economica della parrocchia
ore 16.00: incontro con il Consiglio pastorale 
e il consiglio per la gestione economica a Pozzetto
ore18.00: S. Messa nella parrocchia del Pozzetto

La Domenica della Carità, la terza di Avvento, è un’occasione interessante per le Caritas par-
rocchiali e per il Centro di Ascolto vicariale (CDAVx), per esercitare quel compito così tipico 
che è l’animazione della comunità al senso della carità. L’obiettivo è cercare di dare alla 
Chiesa locale coscienza e consapevolezza in ordine al Vangelo della carità, accompagnarla 
a esprimersi come comunità di fratelli amati dal Padre e a loro volta testimoni di tale amore 
non a parole ma attraverso segni, impegni e legami di solidarietà e condivisione, di giusti-
zia e di pace. Animare significa stimolare la risposta alla domanda: in che modo possiamo 
amare oggi questa persona, queste persone, questa situazione reale? Si tratta di suscitare il 
servizio e l’attenzione rispetto alla realtà che ci circonda, con le sue fatiche e le sue risorse. 
Lo stile possibile è quello del Buon Samaritano che vede, sente compassione, interviene/
condivide il poco che ha, coinvolge/suscita nella vita ordinaria “l’albergatore”, si impegna 
alla verifica (al mio ritorno). Saremo aiutati a riflettere e pregare durante l’Avvento  con 
piccoli sussidi: Immagine con testo tratto da un messaggio di papa Francesco e preghiera a 
Maria distribuito in ogni famiglia dai gruppi della ‘Chiara Stella’ nelle parrocchie di Pozzetto 
e Ca’ Onorai; un pieghevole a fisarmonica con alcune frasi di papa Francesco e preghiere 
per momenti di silenzio in famiglia con i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana (ICR); animazione 
della Liturgia dell’Avvento con i Gruppi dell’ICR. Presentiamo la ‘coperta termica’, l’emble-
ma della campagna #IOACCOLGO, da utilizzare per sensibilizzare al valore dell’accoglienza 
nelle occasioni di pericolo, aiuterà i ragazzi delle medie, giovanissimi a riflettere insieme sul 
valore della vita da promuovere e proteggere sempre. Le offerte della terza Domenica di 
Avvento con la proposta delle piantine ‘stelle di Natale’ saranno per sostenere il servizio del 
Centri di Ascolto Vicariale agli ultimi. Auguri di un Santo Natale: Gesù Cristo ci chiede di 
non cedere alla logica del mondo: prima io e poi gli altri! Invece il vero motto del cristia-
no è “prima gli ultimi”.

AVVENTO E CARITÀ - # PRIMA GLI ULTIMI

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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si sperimentano nel gruppo, ma ognuno li fa 
propri a modo suo e li porta nella vita di tutti 
i giorni, a scuola, al lavoro, nello sport.
Ma l’offerta è sterile da sola! 
OCCASIONE 
Prendiamo coscienza che solo un compo-
nente della comunità cristiana può trasfor-
mare una buona offerta in una occasione per 
i figli…questo componente fondamentale 
sono i genitori: essi nell’ambito della fami-
glia possono far sentire la loro presenza e il 
loro sostegno motivando i loro figli ad acco-
gliere l’offerta come una buona occasione. 
La famiglia in generale non deve solo porta-
re i figli ma accompagnarli essendo sempre 
partecipi e presenti…devono dare la loro 
testimonianza.
SCELTA 
È il tratto di strada del percorso che il ragaz-
zo che partecipa compie in prima persona, 
sempre accompagnato, ma solo lui può far-
lo: dopo aver accolto l’offerta, averla sentita 
una opportunità, ecco la scelta!
È un crescendo:
- il gruppo è importante, è un impegno ver-

so sé stesso e verso gli altri;
- ci si appassiona ad una vita costruita su 

quello che si sperimenta in gruppo, la por-
to fuori sempre con me, ovunque;

- ho dei valori, sono miei e li dono a tutti… 
sono Comunità.

…TESTIMONIANZA e FAMIGLIA
Come associazione diamo anche un picco-
lo sguardo al futuro; sempre all’interno del 
progetto che il Padre ha per noi proviamo a 
porre dei piccoli obiettivi, come stimoli a non 
accontentarci e a migliorare sapendo di non 
essere infallibili ma pieni di mancanze ma an-
che tanto amati da Dio che ci sostiene ogni 
volta che inciampiamo. Per individuare gli 
obiettivi su cui lavorare abbiamo cercato dei 
segni che ci potessero indicare la strada…
… due ambiti sono emersi sopra gli altri… e 
su questi abbiamo formulato due impegni:
Essere testimoni, nella nostra vita prima di 
tutto ma in particolare nella Comunità, di 
una vita basata sui valori cristiani che sap-
piamo non essere per nulla astratti ma ben-

sì base per la creazione di una Vita Vera. 
L’attenzione come Associazione e gruppo 
è quella di aprirci all’esterno anche con la 
presenza alle attività proposte in parrocchia 
come occasione di incontro e scambio, dun-
que di crescita. Portare lo stile “giovane” e 
gioioso del servizio in ogni ambito. 
Inoltre le collaborazioni anche a livello vi-
cariale con le altre associazioni parrocchiali 
potranno creare una rete di sinergia positiva.
Come figli e genitori riconosciamo il ruolo 
fondamentale della famiglia, nucleo primo 
della grande famiglia che è la Comunità 
Cristiana. Ma leggiamo una perdita di par-
tecipazione ’attiva’, per questo creeremo 
occasioni, attraverso il coinvolgimento di 
adulti-genitori, per la formazione di un grup-
po di famiglie di AC che possa dare un con-
tributo importante a far sentire famiglia tutta 
la nostra comunità.
Grazie e buon servizio a tutti!

La Presidenza AC di Ca’ Onorai

PARROCCHIA DI CA’ ONORAIPARROCCHIA DI CA’ ONORAI

50° anniversario di matrimonio 
di Luigi Nichele e Gabriella Lando

ANNIVERSARIO

AC CA’ ONORAI – NON SOLO TEMPO 
DI ASSEMBLEA ELETTIVA

Dopo altri tre anni di cammino siamo giunti 
come associazione ad un appuntamento im-
portante come quello dell’Assemblea Asso-
ciativa per il rinnovo della presidenza.
Non è, e non deve essere un passaggio scon-
tato, questa è una occasione di riflessione e 
discernimento per tutti, soci e non, perché 
siamo chiamati ad operare come volontari 
di una precisa associazione ma, cosa più im-
portante, agiamo all’interno di una comuni-
tà, quindi per e con la comunità stessa.L’AC 
a livello parrocchiale nella nostra parrocchia 
si presenta attiva con un importante gruppo 
di educatori i quali da anni curano e svilup-
pano, insieme alla presidenza, un percorso 
formativo che va a creare una offerta per le 
fasce più giovani della comunità, pur man-
tenendo per loro uno spazio di formazione 
e crescita sviluppato all’interno dello stesso 
gruppo educatori.Proprio per questo grup-
po, il periodo compreso tra la ripresa delle 
attività e l’assemblea ha rappresentato un 
momento importante di analisi, un momento 
in cui fermarsi e riflettere, prendere coscien-
za del lavoro fatto, confrontarsi sul significa-
to del loro agire e fissare degli obiettivi per il 
prossimo triennio:
…STIAMO CRESCENDO
Da uno sguardo alle origini è stato bello ri-
cordare che quello che viviamo oggi è nato 
da un movimento spontaneo di un gruppo di 
ragazzi della parrocchia che, alcuni anni fa, 
con qualche giusto incoraggiamento (parro-
co e famiglie), pur essendo molto giovani, 
hanno iniziato a far vivere l’esperienza dei 
gruppi e la gioia dello stare assieme ai loro 
amici più giovani. Col passare del tempo la 
scelta, accompagnata e condivisa, è stata 
quella dell’associazione come grande fami-
glia in cui trovare formazione, sostegno, aiu-
to e forza oltre a condividere le difficoltà del 
servizio in modo da individuare delle soluzio-
ni. Da allora il gruppo è cambiato, cresciuto, 
diventato “grande”… in questi ultimi anni 
hanno iniziato a fare la scelta di diventare 

educatori proprio alcuni di quei bimbi (ora 
grandicelli) a cui il primo gruppo ha rivolto 
il loro servizio; il cerchio si sta chiudendo ma 
non per questo il lavoro è concluso, anzi si 
aprono nuove opportunità dettate dal co-
raggio che deriva dalla consapevolezza che 
un lavoro continuo e passionale con l’aiuto 
di Dio porta sempre i suoi frutti.
…OFFERTA, OCCASIONE, SCELTA
Archiviato il passato da cui traiamo confer-
me e motivazioni l’analisi si è poi spostata sul 
presente. Noi non solo viviamo il presente 
ma siamo il presente e allora le domande a 
cui abbiamo l’obbligo per lo meno di provare 
a dare una risposta sono tre: Chi?...Cosa?...
Come? Anche in questo caso una necessità 
è diventata una opportunità: la necessità era 
quella di creare un modo di far conoscere 
alla nostra comunità il nostro operato non 
tanto alla ricerca di plausi quanto essere te-
stimonianza e allo stesso tempo aprire l’AC a 
collaborazioni con le altre realtà che concor-
rono al percorso di fede in parrocchia.
Ecco nascere così una serata in collaborazio-
ne con l’IC in cui sono stati presentati alla 
comunità entrambi i percorsi non come al-
ternativi ma complementari.
Proprio a tal fine il lavoro di analisi svolto dal 
gruppo ha portato a un percorso che si svi-
luppa su tre passi:
OFFERTA 
È quello che gli educatori creano investendo 
non solo tempo, ma ogni talento di cui ognu-
no è dotato e viene sviluppato attraverso la 
formazione individuale e di gruppo. È qual-
cosa che nasce dall’amicizia e dalla passione 
e prende sostentamento dalla Parola di Dio.
Essa è indirizzata a tutti i ragazzi della par-
rocchia, dai 6 anni in su, con gruppi e attività 
adeguati alle età a cui si dedicano.
Lo stile che li accomuna è un approccio 
esperienziale ai valori cristiani che solo la 
“vita” del gruppo può trasmettere; tra tutti 
spiccano l’accoglienza, la carità, il rispetto, la 
lealtà e la condivisione. Sono tutti valori che 
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don Andrea Finco

La Chiesa è per sua natura missionaria. Una Chiesa missionaria è fatta anche 
di missionari. La frazione di Santa Maria di Cittadella ha dato i natali a un 
missionario molto conosciuto in zona: il suo nome è Padre Mario Diotto.
Ai tempi in cui padre Mario nacque, il 26 gennaio 1941, la frazione ecclesia-
sticamente apparteneva ancora al Duomo di Cittadella. In Duomo infatti fu 
battezzato il 10 febbraio da don Giuseppe Grotto e in Duomo cresimato da 
mons. Carlo Agostini il pomeriggio di giovedì 11 dicembre 1947. Entrato da 
giovane nella Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere, 
conosciuta come i Saveriani, fu ordinato sacerdote per questa congregazio-
ne nel 1969.
Il 12 ottobre 1969 il nuovo parroco di Santa Maria, don Giovanni Barba, 
aveva fatto il suo ingresso in parrocchia. 
Egli scrive nella Cronistoria parrocchiale alla data 9 novembre 1969: Mes-
sa novella del primo Sacerdote della Parrocchia: P. Mario Diotto Missiona-
rio Saveriano proveniente dall’Istituto di Parma. La festa tanto attesa dalla 
popolazione è preparata da un P. Missionario pure di Parma. La Messa è 
concelebrata da 6 Padri Missionari e altri 3 sacerdoti. Segue il pranzo di 
quasi 200 persone. Alle funzioni il Novello Sacerdote rivolge brevi parole di 
ringraziamento, poi in sala del Patronato ha luogo una accademia con canti 
e bozzetti preparati abilmente dalle suore e dai giovani.
Padre Mario ha trascorso diversi anni di ministero missionario in Africa. Poi i 
problemi di salute lo hanno costretto al rientro in Italia, dove però continua 
con impegno la sua attività di promotore e animatore della missionarietà 
ecclesiale. A Santa Maria si rende presente in varie celebrazioni nel corso 
dell’anno e specialmente nella concelebrazione delle esequie.
Domenica 6 novembre padre Mario, e con lui la parrocchia di Santa Maria, 
ha ringraziato il Signore per il traguardo dei suoi primi cinquant’anni di sa-
cerdozio. La S. Messa, per l’occasione, è stata posticipata alle ore 11.00. 
Padre Mario ha presieduto la celebrazione eucaristica avendo come conce-
lebranti don Luigi Bonetto, nativo di Santa Maria e attuale parroco a S. Do-
menico di Selvazzano Dentro; don Giuseppe Tonin, ex delegato vescovile 
per la parrocchia di S. Maria nel periodo 1995-2001 e attualmente parroco a 
S. Anna Morosina; don Roberto Calderaro, nativo di S. Donato di Cittadella 
e cappellano all’ospedale. Era presente anche il Sindaco di Cittadella, dott. 

PADRE MARIO DIOTTO
E I SUOI CINQUANT’ANNI DI SACERDOZIO

Luca Pierobon. Dopo la S. Messa si sono aggiunti don Luciano Vanzan, am-
ministratore parrocchiale di S. Donato e mons. Luca Moretti, arciprete del 
Duomo di Cittadella. La festa ha poi continuato con il pranzo comunitario in 
palestra, organizzato dall’Associazione sportiva ASD Per Santa Maria. A pa-
dre Mario la parrocchia di Santa Maria rivolge il suo sincero ringraziamento 
per il servizio reso in questi anni nella Chiesa e in questa comunità cristia-
na, ma gli rivolge anche gli auguri di buona salute e di un lungo e proficuo 
ministero, con l’intercessione di san Guido Maria Conforti, fondatore dei 
Saveriani, canonizzato da Papa Benedetto XVI il 23 ottobre 2011.
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA PARROCCHIA DI SAN DONATO

16 novembre 1949, 16 novembre 2019, 
esattamente 70 anni fa, il Vescovo Giro-
lamo Bortignon fondava ed istituiva la 
nostra Parrocchia intitolata al Cuore Im-
macolato di Maria. Domenica 17 novem-
bre quindi, la comunità ha festeggiato 
questo importante compleanno, propo-
sto e promosso dal Consiglio pastorale. 
La piazza imbandierata ha accolto i bam-
bini dell’asilo che, accompagnati dalle 
maestre e dai genitori, hanno fatto il loro 
ingresso in chiesa, portando un raggio di 
sole in una mattina fredda e piovosa ed 
animato in parte la S. Messa delle ore 
11.00 con canti e coreografie di manine 
colorate. La S. Messa è stata presieduta 
dal parroco Don Andrea, con la parteci-
pazione di sacerdoti legati alla storia di 
S. Maria: Padre Mario Diotto, Don Lui-
gi Bonetto e Don Giuseppe Tonin. Nel 
salone del patronato parrocchiale S. 
Gregorio Barbarigo, preparato a festa, 
si è tenuto il pranzo comunitario, ben 
partecipato, con quasi cento persone, 
al quale era presente anche il sindaco di 
Cittadella Luca Pierobon, che ha portato 
i saluti e gli auguri dell’amministrazione 

comunale. Molto gradita la presenza di 
Mons. Luca Moretti, arciprete del Duo-
mo, che ha salutato i presenti con parole 
di incoraggiamento e apprezzamento 
per la bella iniziativa. Il pranzo è stato 
intervallato dal racconto di appunti sto-
rici, proiezioni di foto d’epoca a cura del 
gruppo Volontari del patronato e canti 
rallegrati dall’immancabile fisarmonica 
di Padre Mario. Il gruppo giovani ha pre-
parato per l’occasione il tabellone per la 
tombola, che riscuote sempre un buon 
successo ed è apprezzata da tutti, gra-
zie ai ricchi premi messi a disposizione 
con generosità dagli sponsor. All’uscita, 
sorpresa!!!!! La pioggia aveva lasciato il 
posto ad un caldo squarcio di sereno, il 
sole illuminava la facciata della chiesa e 
rallegrava la piazza colorata dalle ban-
dierine svolazzanti. È stata senz’altro 
una domenica da ricordare. Questo an-
niversario è stato l’occasione per risve-
gliare un sentimento di appartenenza e 
partecipazione alla vita parrocchiale, per 
dimostrare gratitudine a chi ha voluto e 
istituito questa parrocchia ma anche per 
ringraziare il gruppo organizzatore.

I PRIMI SETTANT’ANNI 
DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA

di Fiorenza Gennaro

Fedeli carissimi, siamo entrati da pochi giorni nel tempo liturgico dell’Avvento, 
periodo durante il quale ci prepariamo ad accogliere il Signore che viene incon-
tro a noi per rimanere sempre con noi. 
Egli bussa alla porta del nostro cuore per essere accolto da noi e vivere sempre 
con noi. In Avvento dobbiamo prepararci ad accogliere il Signore nella nostra 
vita per rinnovarla e darle il giusto significato e orientamento.
Nella festa dell’immacolata viene proclamato il Vangelo dell’Annunciazione nel 
quale viene proposto a Maria di diventare madre del Messia. 
Fu un dramma per Maria sentirsi fare una proposta del genere; ma poi, chiarito 
come ciò potesse avvenire, esclamò gioiosamente il suo sì: “avvenga per me 
secondo la tua parola”.
Da questo atteggiamento di Maria cogliamo un grande insegnamento: quando 
l’uomo accoglie la proposta di Dio avvengono nella sua vita cose meravigliose 
che solo Lui può fare. 
Ma occorre dare spazio a Dio nella propria vita, fidarsi di lui.
Forse a volte siamo diffidenti verso il Signore: abbiamo paura di perdere chissà 
cosa di fronte a Lui che ci può dare tutto. 
Dobbiamo superare questa paura e aprire a Dio il nostro cuore perché Egli pos-
sa riempirlo di gioia e realizzare anche in noi la sua opera di salvezza.
Allora accogliamo gli appelli dell’Avvento e cambiamo i nostri atteggiamenti di 
chiusura per arrivare ad un autentico incontro con Colui che viene a rinnovare 
profondamente la nostra vita. Il Signore sia il benvenuto nel nostro cuore, nella 
nostra famiglia nella nostra Comunità.
BUON NATALE A TUTTI.

don Luciano

PIEVE DI S. DONATO
CONCERTI DI NATALE

SABATO 14 DICEMBRE alle ore 21.00:
Coro Gospel N-JOY VOCAL ENSEMBLE

LUNEDÌ 23 DICEMBRE alle ore 20,45:
Cori ANA e VOICES OF JOY

organizzato da UNA PROPOSTA DIVERSA in collaborazoine con la Parrocchia
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PARROCCHIA DI SAN DONATOPARROCCHIA DI SAN DONATO
GIUBILEO DI Sr. PAOLINA SGARBOSSA

Domenica 27 ottobre la nostra parrocchia ha vissuto un momento particolare di festa: 
Suor Paolina Sgarbossa ha celebrato insieme ai suoi famigliari e alla comunità il rendi-
mento di grazie a Dio per i suoi 50 anni di vita religiosa, come Suora Dorotea Figlia 
dei Sacri Cuori. Con lei c’era anche il fratello don Giuseppe che recentemente è stato 
trasferito dalla missione di Lushnje in Albania alla popolosa parrocchia di Monteroton-
do nella periferia di Roma. Ci siamo sentiti, come ogni cristiano, “battezzati e inviati” a 
testimoniare il vangelo delle beatitudini là dove il Signore ci ha chiamati.
“La mia vocazione – ha detto Suor Paolina - è sbocciata negli anni in cui frequentavo la 
scuola elementare all’Istituto Farina di Cittadella. Da lì sono partita per Vicenza dove, 
dopo gli anni della prima formazione, il 29 settembre 1969 ho fatto la Professione 
Religiosa. La volontà di Dio mi ha portato a svolgere la missione educativa come inse-
gnante, prima al Farina di Vicenza e poi nella Scuola magistrale di Mantova, dove 
sono rimasta per una ventina d’anni. Quindi il ritorno a Vicenza come animatrice nel 
Centro di spiritualità “Casa Sacro Cuore” dove per 24 anni ho potuto accompagnare 
gruppi di laici negli esercizi spirituali ignaziani (EVO) e in altri percorsi di formazione 
cristiana, in particolare il gruppo laicale della “Fraternità Secolare” della Famiglia di S. 
Giovanni Antonio Farina. A fine agosto 2018 sono stata trasferita a Roma a “Casa S. 
Rosario” dove mi dedico all’accoglienza in una casa per ferie.
Così dal cuore di una parrocchia di “campagna” vivo ora l’esperienza di essere come 
nel cuore della Chiesa universale. Quando posso andare a pregare sulla tomba di Pie-
tro, chiedo di rafforzare la mia fede e quella dei miei fratelli, raccogliendo l’eredità 
spirituale e apostolica che, passando di mano in mano, è ora custodita e testimoniata 
da Papa Francesco. Un grazie speciale a don Luciano che ha concelebrato l’Eucaristia 
del mio cinquantesimo con fraterna letizia. Grazie alla mia famiglia: ripenso in partico-
lare a papà Paolo e a mamma Massimina, ma anche ai miei fratelli e agli altri famigliari 
che hanno sempre condiviso e sostenuto il mio cammino. Grazie alla comunità di S. 

Donato, che nel dono simbolico 
di un vasetto di “profumo” ha 
mostrato di cogliere il significa-
to profondo della vita consacra-
ta: una vita spesa per amare e 
per servire il Signore e i fratelli, 
una vita «versata» senza rispar-
mio come risposta d’amore al 
dono ricevuto. Per tutto questo 
“grazie” e “non dimenticatevi 
di pregare per me”.
E insieme preghiamo perché 
altri giovani – uomini e donne 
– sappiamo rispondere con ge-
nerosità al Signore che non ces-
sa di chiamare operai nella sua 
vigna”. 

Domenica 10 novembre alla Mes-
sa delle 10,00 sono stati presentati 
alla Comunità i fanciulli che hanno 
iniziato a frequentare il cammino 
della Iniziazione Cristiana. 
Auspichiamo che, oltre alle Cate-
chiste, anche i Genitori seguano i 
propri figli nella crescita della loro 
fede. 

Domenica 17 novembre i fanciul-
li che frequentano il 2° anno della 
Iniziazione Cristiana hanno ricevuto 
il libro dei Vangeli che li accompa-
gnerà nel cammino della Cateche-
si, per una graduale conoscenza di 
Gesù, aiutati in questo dalle Cate-
chiste e dai loro Genitori.

Domenica 24 novembre, festa di 
Cristo Re, è stata consegnata ai 
fanciulli che frequentano il 3° anno 
della Catechesi la preghiera del 
Padre Nostro, perché imparino a 
pregare e a comportarsi da buoni 
figli di Dio, aiutati in questo anche 
dall’esempio dei loro Genitori. 

Per consolidata tradizione, a metà 
novembre viene organizzata in 
parrocchia la cosiddetta “marro-
nata”: una cenetta fra amici che 
vogliono trascorrere assieme sere-
namente due ore gustando il frutto 
di stagione: le caldarroste. Grazie 
a quanti le hanno preparate.
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTIASSOCIAZIONI / INTERVENTI
“Scopertura” della  TARGA  in  onore di 

RINA  PAROLIN 
(Cittadella 1892-1982)

Docente e cofonDatrice della Scuola Media “Luigi Pierobon”

artista (ha realizzato dipinti presenti anche nel Duomo di Cittadella e lavorato 
allo stupendo grande tappeto “steso” nel presbiterio della stessa chiesa in 
occasione delle grandi solennità)

animatrice missionaria: ha “guidato” al sacerdozio, e seguito successivamen-
te, almeno una sessantina di giovani soprattutto negli anni ‘60/’70, quando 
Cittadella conobbe una “Primavera di vocazioni”

Programma  
Domenica 1 dicembre 2019 – San Donato di Cittadella

(I domenica d’Avvento ed inizio del nuovo Anno Liturgico)

ore 10.00: Pieve di San Donato, solenne Concelebrazione presieduta dal 
responsabile dell’Ufficio missionario di Padova don Raffaele Gobbi (con 
particolare preghiera per le Missioni).

ore 11.30: “scopertura” della targa - ricordo in onore di RINA PAROLIN, a cui 
è intitolata la sala del Consiglio Pastorale al 1° piano del Centro Parroc-
chiale di San Donato.

 Interventi di parenti, dell’Arciprete del Duomo, del Sindaco di Cittadella 
e di quanti desiderano portare una breve testimonianza.

ore 12.00: “aperitivo” presso il Centro Noi 

ELOGIO DEL SILENZIO
Parlare del silenzio sembra una con-
traddizione, eppure anche la parola 
nasce dal silenzio del pensiero e del-
la riflessione. Importante non fermarsi 
alla chiacchiera e contro il mostruoso 
vociare dei social porre il Teatro del Si-
lenzio (interessante iniziativa del can-
tante Bocelli). Partendo dalla sapienza 
del Quoèlet (libro della Bibbia) che 
suggerisce: “C’è un tempo per tacere, 
c’è un tempo per parlare”, possiamo 
arrivare a Bachelard, filosofo francese, 
che consiglia: “Cominciare la giornata 
con una prima ora di visione”.
Naturalmente egli si riferisce alla con-
templazione artistica, al silenzio medi-
tativo della poesia, presente in ogni 
espressione d’arte. 
Notevole è certo il contributo delle 
arti ad una educazione al silenzio, per-
ché nel momento in cui tutto diviene 
massificato e inerte, nella vita agitata 
di oggigiorno, l’arte ci dona la luce 
che mette in armonia anima e corpo. 
Il rumore di una quotidianità che ci so-
vrasta può essere attenuato dalla let-
teratura, dalla poesia, dalla pittura che 
rivelano l’essenza magica del linguag-
gio e della rappresentazione. 
E poi, la musica (apparente contrad-
dizione), la grande musica richiede 
silenzio perché la sua stessa compo-
sizione richiede pause, tempi, ritmi, 
sospensioni mediante i quali passato 
e futuro sono meravigliosamente pre-
senti, meravigliosamente riconciliati. Il 
discorso sul silenzio (altra apparente 
contraddizione) è immenso e richiede 
altre annotazioni, perché il tema è vi-

tale e la sua realtà risulta umanamente 
irrinunciabile anche dal punto di vista 
personale. Ad esempio, c’è silenzio 
e silenzio e la lode non riguarda il ta-
cere in quanto tale o la mancanza di 
suoni, ma il significato di molti silenzi 
e ciò che sanno generare. (Leggere in 
proposito: “Silenzi”, di Sabino Chialà, 
Ediz. Qiqajon). 
C’è un silenzio che nasce dall’egoismo 
del proprio io appagato e chiuso, rifiu-
to di ogni comunicazione; c’è un silen-
zio invece, che indica richiamo all’in-
teriorità, alla riflessione, al pensiero, 
all’ascolto. 
È chiaro, allora, che il silenzio è 
un’esigenza della vita umana e ogni 
essere umano ne fa esperienza, 
godendone in modo particolare in 
alcuni momenti che riguardano la 
poesia, la musica, l’arte in genere, la 
preghiera, l’amore, infine il tempo del 
riposo: il sonno. 
Una quasi sorridente conclusione: c’è 
così tanto chiasso nel mondo, che do-
vremmo aver paura di aggiungerne 
ancora.

prof. Ermenegildo Guidolin
Docente Emerito

Università di Padova
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Anagrafe Parrocchiale

IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico 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 16.00 Casa di Riposo B.go Bassano
ore 16.15 Casa di Riposo B.go Padova
ore 17.30 S. Francesco, Carmine
ore 18.00 Ca’ Onorai
ore 18.30 Duomo
ore 19.00 S. Donato, Pozzetto, S. Maria, Ospedale

SS. MESSE FESTIVE (Domenica)
ore 7.00 S. Francesco
ore 8.00 Pozzetto (inv.)
ore 8.00 S. Donato, S. Maria, Pozzetto (est.)
ore 8.15 Ospedale
ore 8.30 Duomo, S. Francesco
ore 9.30 Ca’ Onorai, Carmine, Duomo
ore 10.00 Pozzetto (inv.), S. Donato, S. Francesco, S. Maria
ore 10.30 Duomo, Pozzetto (est.)
ore 11.00 Ca’ Onorai
ore 11.45 Duomo
ore 15.30 S. Donato (inv.)
ore 18.00 Pozzetto (inv.)
ore 18.30 Duomo, S. Maria 
ore 19.00 Ospedale

SS. MESSE FERIALI
ore 6.30 S. Francesco
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), S. Francesco
ore 8.30 Duomo
ore 8.30 S. Maria (Mart., Merc.)
ore 9.00 Carmine, Casa di Riposo B.go Bassano,
 Casa di Riposo B.go Padova (Lun., Merc., Ven.)
ore 9.15 Duomo (Lun.), Casa di Riposo B.go Bassano (Merc.)
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371459 0852
Duomo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970237
email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cittadelladuomo@gmail.com
Laghi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0499422250
S. Donato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495974492
S. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970099
email: . . . . . . . . . . . . . . .santamaria.cittadella@diocesipadova.it
Pozzetto - SS. Redentore  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970803

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

Chiese
Carmine (don Remigio Brusadin)  . . . . . . . . . . .349 1373497
 e-mail  . . . . . . . . . . . . remigio.brusadin@diocesipadova.it
S. Francesco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970280

Centri parrocchiali
Centro «Bertollo»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0495970357
Centro di spiritualità «De Foucauld P. Carlo»  . 3891624970
Centro socio-educativo «S. Antonio»  . . . . . . . 0495970448
Circolo Noi Ca’ Onorai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3911828047
Patronato Pio X- direzione - segreteria  . . . . . . 0495970466
Patronato Pio X - e-mail  . . . . . . . . . . .info@patronatopiox.it
Patronato Pio X - Bar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0499404710

Istituti
Istituto Farina - Comunità  . . . . . . . . . . . . . . . . 0499400788
Istituto Farina - Scuola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970277

Scuole Materne
«Maria Immacolata» - Ca’ Onorai  . . . . . . . . . . 3398970398
«Pio X» - Borgo Bassano  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495971273
«Pio X» - S. Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0499401747
«S.B. Boscardin» - Pozzetto  . . . . . . . . . . . . . . . 0495971030

Sacerdoti
Don Luca Moretti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970237
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . donluca@libero.it
Campagnaro don Giuseppe (Osp. Civile) . . . . . 3382447303
Cellere don Armando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970803
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozzetto2001@gmail.com
Don Lorenzo Grigoletto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0499422250
Tonin don Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495994017
Vanzan Don Luciano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495974492
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . pievesnadonato@gmail.com

Religiose
Figlie di S. Anna (Suore indiane)  . . . . . . . . . . . 0495971423

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

— 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
Pinese Emma di Alen e Bizzotto Emanuela
Bacchin Diletta di Giovanni e Dalla Costa Laura
Bacchin Ludovica di Giovanni e Dalla Costa Laura
Pizzo Alessandro di Carlo e Gioia Amico

Defunti
Brotto Lorenza in Griggio
Mezzalira Primo
Sgambaro Mario
Conz Giovanni “Gianni”

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

TOMBOLATO ANTONIO
n. 7-10-1925 m. 4-11-2019

(Santa Maria)

ZANDARIN FIORINA
Ved. Baggio

n. 30-11-1934 m. 19-11-2019
(San Donato)

LUIGINA BONALDO
Ved. Guidolin

n. 16-08-1938 m. 24-11-2019
(San Donato-Altichiero di 

Padova)

CONZ GIOVANNI (Gianni)
 n. 28-4-1922 m. 1-11-2019

(Duomo)

BROTTO LORENZA
in Griggio

 n. 27-12-1943 m. 14-10-2019
(Duomo)

MEZZALIRA PRIMO
 n. 7-8-1938 m. 26-9-2019

(Duomo)

SGAMBARO MARIO
 n. 24-3-1933 m. 26-10-2019

(Duomo)



VISITA
PASTORALE
DEL VESCOVO
CLAUDIO

3-12 gennaio 20203-12 gennaio 2020
Parrocchie di Ca’ Onorai, Duomo, Parrocchie di Ca’ Onorai, Duomo, 

Laghi, Onara, Pozzetto, Laghi, Onara, Pozzetto, 

S. Anna Morosina, S. Donato, S. MariaS. Anna Morosina, S. Donato, S. Maria

Vedi programma preciso della visita alle pagine 4 e 5


