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ANNO DI PREPARAZIONE 
AL SINODO DIOCESANO

di Don Roberto Frigo

SPAZI DI DIALOGO PARROCCHIALI
In queste settimane è capitato più volte di incrociare qualcuno che abbia vis-
suto l’esperienza degli spazi di dialogo e che sia stato proprio contento. È sta-
ta l’occasione per ritrovarsi insieme ad altre persone, alcune conosciute altre 
meno, e per condividere qualcosa di grande e prezioso che aveva dentro. All’i-
nizio magari non è stato semplicissimo “rompere il ghiaccio”, ma poi dopo un 
po’ di minuti è risultato più facile provare a narrare anche agli altri partecipanti 
un pezzetto di sé e un’angolazione di realtà che ciascuno riesce a cogliere.
La cosa che ha sorpreso, a fine serata, è stata l’intensità dell’incontro ma anche 
il sentirsi “in sintonia” in qualche modo, anche se diversi e un po’ sconosciuti…
Solo a mo’ di esempio, queste sono le domande che stanno accompagnando 
i 3 incontri:
Quali sono i punti di rottura e i germogli nella tua vita personale, nelle tue 
relazioni, nella società nella quale viviamo? Cos’ha voluto dire per te vivere e 
attraversare questo tempo di pandemia?
Come vivi la tua vita di fede, la tua apertura verso il divino? Senti Dio presente 
nella tua vita o c’è qualcosa che te l’ha fatto allontanare?
Quali sono le cose buone che vedi nella tua comunità (fragile, a volte impove-
rita)? Quali invece le fatiche e i limiti? Quali prospettive intravedi nel futuro per 
il nostro territorio e le nostre comunità?
Alcuni, durante questo mese di dicembre, vivranno il secondo appuntamento 
mentre altri forse cercheranno di completarli tutti e tre “finché i discorsi sono 
freschi, senza perdere troppo il filo”…
Desideriamo accompagnarli tutti con la nostra preghiera.
Se però qualcuno dovesse avere voglia di inserirsi “un po’ all’ultimo” perché 
la cosa lo stuzzica e lo viene a sapere solo adesso, può pure farlo magari avvi-
cinando uno dei facilitatori (i conduttori dei gruppi) o il parroco o un membro 
del Consiglio Pastorale.

CIÒ CHE RIGUARDA TUTTI, È BENE CHE POSSA ESSERE DISCUSSO 
E SCELTO DA TUTTI
È questo il principio che guida e accompagna il cammino del Sinodo.
È un principio apparentemente banale, ma non lo è affatto e in qualche modo rove-

SINODO DIOCESANO
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scia l’impostazione gerarchica della Chiesa dando “diritto di parola” a tutti e intro-
ducendo in maniera forte anche la possibilità di dire la propria circa la scelta finale.
Non si tratta di pensare alla Chiesa come ad una realtà meramente democrati-
ca dove è semplicemente la maggioranza a regnare. Nemmeno siamo di fron-
te agli Stati Generali o all’Assemblea nazionale di qualche stato… un Sinodo 
è qualcosa di ben diverso.
TUTTI: ciascun battezzato, in virtù del sacramento del Battesimo e della disce-
sa dello Spirito Santo è membro della Chiesa ed è chiamato a viverla a pieno. 
Il punto di partenza che abilita al “prendere parola” non è un particolare mini-
stero o compito (es: solo i vescovi, oppure solo i presbiteri…) ma il sacramento 
del Battesimo che tutti ci unisce. Dopotutto, anche nelle nostre famiglie, quan-
do c’è una decisione importante da prendere ci si ritrova tutti attorno ad una 
tavola e si ascoltano i vari pareri…
ALCUNI: tra i tutti poi, ce ne sono alcuni che vengono eletti e mandati (an-
che a nome di…) a prendere parte di un’assemblea o di un organismo per 
discernere secondo lo Spirito quale siano le decisioni migliori da prendere. 
In una realtà di migliaia di persone, sentito il parere di tutti coloro che hanno 
desiderato dire la loro, è chiaro che l’assemblea non potrà essere composta 
da migliaia di persone ma solo da alcuni che si assumono una responsabilità 
anche a nome di altri…
UNO: tra i tutti ce n’è uno che fa la differenza. È il vescovo. È lui che, in virtù 
del ministero dell’ordine sacro e dell’incarico che gli è stato affidato, è chiama-
to a prendere la decisione ultima, una volta sentiti i “tutti” e gli “alcuni”. È lui 
che ha il compito di guidare la Chiesa di Dio che è in una particolare diocesi, 
sia nell’ordinarietà delle situazioni che in un tempo straordinario (es: all’interno 
di un sinodo). Può sembrare strano e apparentemente un controsenso viste le 
premesse… ma se ci pensiamo bene è quello che avviene anche nelle nostre 
famiglie dove, sentiti tutti, ad un certo punto uno prende la decisione migliore 
possibile in virtù del ruolo che ha.
VANGELO e SPIRITO SANTO: ciò che guida questo cammino è l’ispirazione 
dello Spirito, che crediamo Vivo e Presente in mezzo a noi con i suoi doni 
(Sapienza, Intelletto, Consiglio, Scienza…), e il binario dentro al quale si corre 
è quello del Vangelo e della persona di Gesù. Non è semplicemente l’idea 
migliore o più geniale sganciata da tutto, ma quella che nasce dal vangelo. 
Un sinodo è un’esperienza di fede, non semplicemente un rimpasto di incari-
chi o una riorganizzazione aziendale…

SINODO DIOCESANO
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SIAMO FIGLI DI DIO
“Non poteva starse-
ne in cielo? Perché 
Dio si è fatto uomo?” 
Domande che mi 
sono state rivolte 
qualche giorno pri-
ma dell’inizio dell’av-
vento e mi hanno 
fatto riflettere.
Non è facile rispon-
dere a queste domande. Lascio ai teologi dare una risposta esau-
stiva, io mi soffermo su alcune considerazioni che hanno a che fare 
con la nostra umanità.
Vivere non è sempre facile. Vivere felici è spesso una grande sfida. 
È meraviglioso sapere che Dio ha voluto essere come noi per indi-
carci la strada del vivere bene. Leggendo i Vangeli, scopriamo che 
quando Dio ama compie gesti molto umani: mangiare, bere, cam-
minare, accarezzare, andare ai matrimoni e ai funerali, cucinare. La 
Gaudium et Spes ci ha ricordato che Il Figlio di Dio “ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con 
volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo». Così facendo, Gesù 
da valore ai nostri gesti quotidiani e nello stesso tempo ci rivela che 
quando l’uomo ama compie dei gesti divini.
Dio si è fatto uomo per dare valore alla nostra umanità, ai gesti di 
ogni giorno, facendo luce sulla grandezza degli uomini, piccoli e 
fragili ma meravigliosi. In questo modo ci rivela che la nostra vita 
è amata da Dio, illuminata dalla sua luce. Grazie a Gesù che si fa 
uomo noi diventiamo Figli di Dio, diceva sant’Ireneo.
Quando auguriamo Buon Natale a qualcuno gli stiamo dicendo: sei 
figlio di Dio!
Allora, cari Figli di Dio, Buon Natale a tutti voi!

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Oggi, mercoledì 17 novembre 2021, un quotidiano lo-
cale ha pubblicato la notizia relativa a un raggiro ai danni 
di un sacerdote diocesano, per cui la Procura di Padova 
ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone. La Diocesi 
di Padova desidera cogliere questa triste vicenda per 
rilanciare a parrocchie, preti e a quanti collaborano con 
le attività di carità un forte appello alla vigilanza e alla 
segnalazione di eventuali situazioni anomale.
Quanto accaduto a don Remigio Brusadin è un ulte-
riore caso di raggiro ai danni di un sacerdote e, pro-
prio grazie a un’azione coordinata e silenziosa con la 
Guardia di Finanza, è stato possibile giungere a indi-
viduare i responsabili che ora andranno a processo.
Da parte sua la Diocesi di Padova da anni sta met-
tendo in campo una serie di attenzioni (controlli am-
ministrativi, trasparenza nella rendicontazione delle parrocchie, formazione 
specifica ai preti e ai consigli per la gestione economica ecc.…) e collabora-
zioni per far emergere situazioni di questo tipo che danneggiano non solo 
le persone e le comunità, ma l’immagine stessa del servizio alla carità che è 
missione prioritaria della Chiesa.
Pur nel dolore e nel profondo dispiacere per i fatti specifici si ringraziano le 
forze dell’ordine e, in particolare la Guardia di Finanza, con cui da alcuni anni 
si è avviata un’efficace campagna informativa con il presbiterio diocesano, 
proprio per evitare che i preti diventino vittime di truffatori e che vi sia una 
distorsione del concetto di carità.
«C’è molto dispiacere per questi fatti – sottolinea il vescovo Claudio Cipolla 
– per le persone che ne sono coinvolte, vittime di individui senza scrupoli, 
che giocano sulla disponibilità al bene. Desideriamo continuare con tenacia 
a denunciare situazioni di questo tipo e a sostenere i nostri preti affinché la 
carità sia indirizzata a chi effettivamente ha bisogno. Vogliamo cogliere que-
sta triste vicenda per alzare ulteriormente la guardia e rilanciare ancora forte 
l’appello ai nostri preti, alle comunità, ai consigli pastorali parrocchiali e ai 
consigli per la gestione economica di essere attenti e di non temere mai di 
segnalare situazioni anomale, di non agire da soli e anche di non sentirsi soli».

L’INTERVENTO DEL VESCOVO CLAUDIO
SULLA VICENDA DI MONS. REMIGIO BRUSADIN

Claudio Cipolla
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Come si saranno sentiti gli Apostoli in quei giorni dove la morte 
di Gesù lasciava un vuoto importante e magari la consapevolez-
za della sua risurrezione non era ancora diventata quel fonda-
mento alla base della nostra fede?
Vuoto? Smarrimento? Delusione? Rabbia? Oppure fiducia? Spe-
ranza? Consapevolezza? Quali altri pensieri e sensazioni facevano 
spola tra mente e cuore? Chissà! Erano gente come noi.
Chi faceva il pescatore, chi l’esattore delle tasse, chi era sposa-
to…. gente comune con pensieri e sensazioni umane.
Su queste premesse domenica 10 ottobre presso la Casa di Spi-
ritualità dei Santuari Antoniani a Camposampiero come catechi-
sti ed accompagnatori ci siamo incontrati. 
Il tempo trascorso insieme, approfondendo un passo del Vangelo di Giovanni, articolato in 
varie fasi, sia di lavoro individuale che di gruppo, si poneva tra i vari obiettivi di trovare una 
base comune al nostro agire e sentire.
Guidati da Don Luca, ci siamo trovati a riflettere e ad immedesimarci in quei giorni, in quelle 
persone e in quel compito affidato agli Apostoli e affidato, nel nostro piccolo, a ciascuno di noi.

Immergerci nella loro e, a maggior ragione, nella 
nostra umanità ci ha condotto là, dove più di una 
volta un gruppo smarrito di persone ha ritrovato 
la forza, coraggio e consapevolezza attraverso i 
doni dello Spirito.
Lo spirito Santo, dunque, energia del nostro agi-
re, compagno fedele che ci fa comprendere i 
come ed i perchè di ogni cosa.
Molto toccante a riguardo è stata, durante la 
santa messa, la consegna di una piccola scato-
la in cui racchiudere un dono particolare e per-
sonale che ciascun partecipante ha chiesto allo 
Spirito Santo.
Animati da quanto appreso e condiviso nel corso 
della mattinata, affrontiamo questa nuova sta-
gione di catechesi per i ragazzi e di accompa-
gnamento dei genitori con rinnovate certezze.

IN ATTESA DELLO SPIRITO

È RINVIATO L’INCONTRO CON PADRE ALEX ZANOTELLI 
Era in programma per sabato 4 dicembre. Sarà proposto in un 
sabato di aprile del 2022. È lo stesso missionario che ci scrive:
“Carissime / i, pace e bene! Chiedo scusa per non essere il 4 di-
cembre con voi. L’evoluzione del COVID mi ha spinto a rinviare 
l’incontro ad un sabato del mese di aprile 2022. Vi assicuro che 
manterrò la promessa, a Dio piacendo” 
(Napoli, 23 novembre 2021)  Padre Alex Zanotelli
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PARROCCHIA DEL DUOMO

È la suora più longeva d’Italia e senza 
ombra di dubbio anche la sua fede 
fortissima e la preghiera quotidiana 
fanno la loro parte in questo ecce-
zionale traguardo. Mercoledì 24 
novembre ha festeggiato 108 anni 
Suor Rita, all’anagrafe Aderita Gui-
dolin, originaria di Galliera Veneta, 
ospitata nell’Istituto Suore France-
scane Elisabettine “Casa Don Lui-
gi Maran” di Villafranca Padovana. 
Una festa gioiosa, nella semplicità, 
da parte delle consorelle, dei nume-
rosi nipoti tra i quali una consorella 

che ha preso i voti seguendo il suo 
esempio, e del sindaco della sua cit-
tadina d’origine Italo Perfetti. Suor 
Rita ha anche un altro record, se così 
vogliamo definirlo: 87 anni di vita 
consacrata. La scelta di abbracciare 
il Signore quando aveva 21 anni. Di-
namica la sua vita. Eccola in Libia ad 
occuparsi soprattutto dei bambini e 
delle persone fragili in varie comuni-
tà dell’allora colonia Italiana. Ha vi-
sto l’orrore di due Guerre Mondiali, 
le vicissitudini dell’economia italia-
na con gli sviluppi della produzione 
ed i momenti di crisi, della politica, 
con il passaggio dalla monarchia alla 
repubblica e molto altro. A Galliera 
Veneta, come ha ricordato il primo 
cittadino, Suor Rita lasciò la contra-
da del Maglio dove viveva, per de-
dicare la sua vita al servizio del pros-
simo nella fede. Un’esistenza umile, 
semplice ed operosa, al servizio del-
la comunità religiosa e sociale anche 
all’estero, un esempio di generosità 

SUOR RITA, 108 ANNI DI VITA 
NELLA FEDE E NEL SERVIZIO
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PARROCCHIA DEL DUOMO

FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!
Con un po’ di timore, ma con la grande gioia di ritrovarsi.
Sabato 6 Novembre i bambini del 5°anno di catechismo, i loro genitori e 
noi catechiste e accompagnatori dei genitori abbiamo potuto ri-vivere una 
serata di convivialità insieme. E anche se, per rispettare tutte le misure di 
sicurezza, ci siamo divisi in gruppi occupando la villa e la sala Nazareth, alla 
fine ce l’abbiamo fatta.
Siamo partiti ringraziando il Signore alla messa delle 18:30, per poi ritrovarci 
in patronato con una pizzata tutti insieme. I bambini hanno potuto giocare 
prima nel parco e poi in palestra con l’aiuto di giovani animatori, mentre i 
genitori si sono ritrovati per scambiare quattro chiacchiere e vivere infine un 
momento di incontro con il parroco, che mancava ormai da più di un anno.
Quest’anno ci stiamo preparando a ricevere i sacramenti, una tappa fonda-
mentale del cammino di noi cristiani e credo sia bello trasmettere il messag-
gio evangelico nella gioia dell’incontrarsi, perché alla fine solo nel vero in-
contro con il Signore, che si fa presente in mezzo a noi quando siamo riuniti 
nel suo nome, si può vivere pienamente la nostra fede.

Una catechista

per le generazioni future. “Siamo 
orgogliosi di Suor Rita”, ha sottoli-
neato il sindaco. Dieta rigorosissima 
fatta di pasti leggeri accompagnati 
da un bicchiere di vino, mai una si-
garetta in bocca, forse è questo uno 
dei segreti delle 108 candeline spen-
te da Suor Rita che è lucidissima e 
non manca di dedicare parte del-
la giornata alla meditazione ed alla 
preghiera. “Desidererei poter rice-
vere gli auguri di Papa Francesco”, 
il desiderio che ha espresso. Siamo 
certi giungerà al Santo Padre. Augu-
ri Suor Rita! 

Michelangelo Cecchetto
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PATRONATO PIO X

«Questo di sette è il piú gradito giorno,
pien di speme e di gioia»
verrebbe quasi da declamare con i versi 
di Leopardi de “Il sabato del villaggio”.
Certo, perché il venerdì sera è il giorno 
in cui si ritrovano a turno le tre annate 
delle medie per un momento di gioco-
attività-cena…
E perché è il momento in cui le cinque 
annate dei giovanissimi si incontrano 
con i loro educatori…
Le settimane scorrono quasi in attesa e 
in preparazione del venerdì, succeden-
dosi di riunioni e incontri di programma-
zione, giochi e attività da inventare, vi-
deo da mostrare, temi da voler trattare, 
cibi da voler cucinare e spesa da fare…
È con questa attesa e gioia nel cuore 
che gli animatori aspettano i loro ragazzi 

il venerdì sera, ma è con la stessa attesa 
e gioia che anche i ragazzi non vedono 
l’ora torni il venerdì giusto per re-incon-
trarsi e passare del tempo insieme.
È una cosa di cui un pochino ne abbia-
mo sentito nostalgia tutti in questi ultimi 
anni e siamo felici di potercela ri-narrare.
Poca cosa?
Io direi proprio di no!

VENERDÌ SERA IN PATRONATO



11Dicembre 2021 - Gennaio 2022

PATRONATO PIO X

Partenza: lunedì 3 gen. alle 9:30 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: giovedì 6 gen. alle 12:00 nel parcheggio Villa Rina 

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

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

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia Dei Santi Prosdocimo e Donato, ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale 
della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi: 

a)   il titolare del trattamento è la Parrocchia Dei Santi Prosdocimo e Donato con sede in Via Marconi 5, 
telefono 049.5970237. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e 
tutela della riservatezza; 

b)   i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Parrocchia stessa, 
per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti 
della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie; 

c)    i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici 
della Parrocchia; 

d)   con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predi-
sposti dalla Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet 
della Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; c) essere comunicati per finalità ulteriori 
rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della 
Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, organizza-
zione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla rea-
lizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, 
ecc.); 

e)   il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere le proprie attività istitu-
zionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali); 

f)    l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e 
cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto 
nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del tratta-
mento dei dati; 

g)   l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto 
generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa. 

h)   l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo. 

i)    i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del 
trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee pro-
cedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno. 

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia. 

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parroc-
chia e da enti o organismi alla stessa collegati. 

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla 
stessa collegati. 

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica 
ovvero alla stessa aderenti. 

Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi. 

  

Data __________________  

 

Firma della mamma __________________________________________ 

 

Firma del papà _______________________________________________ 
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Ogni associazione è espressione del proprio fondatore. L’ A.V.O. (Associazione Volontari 
Ospedalieri) è stata fondata nel 1975 da una intuizione del Prof. Erminio Longhini, testimone 
di un bisogno disatteso espresso da una paziente dell’ospedale dove esercitava la sua 
missione di medico. Questo episodio ha dato vita ad una associazione di persone di grande 
umanità che hanno fatto proprie le fragilità, i bisogni e la solitudine dei pazienti in difficoltà. 
E così è stato anche per Cittadella, dove l’AVO è nata nel 1983 dalla sensibilità e dal buon 
cuore di un gruppo di persone, che si erano rese conto che nei pazienti ricoverati ci fossero 
tante sofferenze e disagi, dei quali nessun personale medico o paramedico, impegnato 
nelle cure sanitarie, poteva farsi carico.
 Da allora numerose altre persone, che avevano in animo e a cuore la stessa accoglienza e 
condivisione delle problematiche che la malattia, la paura del futuro e la lontananza dalla 
famiglia comportano, si sono affiancate e avvicendate ai fondatori.
Perché abbiamo messo a dimora un albero proprio qui e oggi (13 novembre 2021) ci 
ritroviamo a celebrare questa iniziativa il cui motto è 

L’ALBERO CHE RESISTE RIFIORISCE?
Il prof. Longhini usava molto spesso la metafora dell’albero come espressione di vita, di 
equilibrio e di saggezza per spiegare il senso del nostro volontariato. 
Le radici rappresentano il patrimonio umano che abbiamo dentro di noi e che ci spinge a 
donarci agli altri con gratuità, rispetto, e accoglienza di ogni sentimento che l’ammalato o 
la persona sola ci dona.
Il tronco rappresenta l’associazione come un insieme di persone e di valori e la realizzazione 
dei valori stessi. Il volontario deve avere grande stima del lavoro di tutti per creare armonia 
e non divisione.
I rami di un albero sono tanti e tutti diversi fra loro e rappresentano tutte le tipologie di 
servizio che l’associazione porta avanti: servizio in ospedale, servizio nelle case di riposo, 
trasporti radioterapici e sociosanitari, servizio sociale per dare aiuto alle famiglie in difficoltà.
I frutti e la chioma rappresentano l’impegno di tutti i volontari che attraverso la formazione 
e la condivisione riescono a crescere come persone e ad acquisire la consapevolezza dei 
vari bisogni del nostro territorio.
Questa è l’A.V.O., una comunità di uomini e donne in cammino verso il Bene Comune con 
il desidero di costruire una società dove ognuno si senta responsabile dell’Altro. 

L’ALBERO CHE RESISTE RIFIORISCE
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Cittadella Marzo 2019
Martedì 19 marzo stavo portando la Santa Comunione ai malati in corsia dell’o-
spedale.
In un reparto c’era una ragazza ricoverata da alcuni giorni politraumatizzata a 
causa di un’incidente grave. Nell’incidente (erano in cinque in macchina) una sua 
amica ha subito delle fratture gravi ed è deceduta sul colpo. Lei ancora non sape-
va dell’amica, perché, prima per lo shok dell’incidente, poi perché doveva subi-
re un’intervento non avevano potuto comunicarglielo. Nel frattempo erano stati 
eseguiti i funerali dell’amica. 
Entro in stanza, saluto ma non si sente ancora di rivedere Gesù, quindi recitiamo 
(anche con il papà presente) una preghiera chiedendo a Dio la sua benedizione. 
Saluto ed esco. 
In corridoio mi raggiunse il suo papà desolato e mi chiese piangendo di ritornare 
in stanza perché gli comunicassi io la morte della Sua amica in quanto né il parro-
co né lo psicologo avevano potuto farsi presenti per dirle dell’amica. Si temeva 
che qualcuno venendola a trovare gli comunicasse il fatto.
“Sono notti che non dormo!” disse il papà. Perché non era ancora riuscito a dirle 
della Sua amica. Mi chiese che io glielo comunicasse. 
Mi assale un po’ di timore, riferisco che io non posso dirlo perché non sono 
inserito nel programa, ma lui insiste: ”Lo dirò io con la sua presenza”. Questo 
senz’altro! Mi raccolgo e rivolgendomi a Dio con tutto me stesso, e con tutta la 
mia forza e la mia fede chiedo a Gesù e a Maria la loro presenza. 
Ritorniamo in stanza e con tutto l’amore il papà le riferisce il fatto raccontandole 
che per trovare il coraggio, per farle meno male sono notti che non dormiva. 
Seguono momenti molto forti: di dolore ma poi anche di speranza. Io con tutta 
la forza spirituale che ho trovato in me le ho detto che la sua amica non è morta 
ma oggi lei vive nella Luce e che non sarebbe felice di vederla disperarsi. 
“Pregherò per te” le dissi “e abbraccia tuo papà che ti vuole tanto bene”.
Questi i fatti.
L’esperienza è stata che in tutto quello che è successo ho avuto la sensazione 
che Dio fosse così presente in quei momenti che mi sentivo un vero strumento. 
Tutto era dolore e Luce, disperazione e speranza.
Verso sera sono ritornato a trovarla portandole un fiore. 
La saluto e le chiedo “Come stai?”
Mi risponde:”Bene, ora sento che lei è nella Luce e questo mi basta”.
Grazie Gesù, a volte riesci a superare le mie indecisioni o distrazioni, a volte ci si 
rende conto che Tu sei sempre vigile con la tua Luce e con il tuo Amore per tutti.

Un ministro della comunione

LA VICINANZA DI DIO
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Anche quest’anno il branco Nord-Est 
ha iniziato le sue attività per vivere in-
sieme un nuovo anno di giochi sulle 
orme di Mowgli. 
Dopo che ad Ottobre, con la cerimonia 
dei passaggi, alcuni fratellini e sorelli-
ne più anziani si sono allontanati dalla 
giungla per vivere nuove avventure tra 
gli uomini, nuovi lupetti si sono uni-
ti al branco. Abbiamo accolto infatti 
un grande gruppo di cuccioli proprio 
come il branco di Seonee ha accolto Mowgli tra di loro. I cuccioli sono i bambi-
ni, solitamente di 8 anni, che iniziano ora il loro percorso scout. Davanti a loro 
si prospetta un cammino ricco di momenti importanti. Per prima cosa dovranno 
presentarsi al branco portando un “toro del riscatto”, ossia un oggetto che par-
la di loro, delle loro passioni e dei loro punti di forza. Ogni cucciolo avrà a sua 
disposizione un momento per presentare il proprio toro del riscatto, in modo da 
permettere a tutti di iniziare a conoscerlo un po’ meglio. Nel Libro della Giungla, 
infatti, la pantera nera Bagheera offre ai lupi del branco un toro appena cacciato 
per assicurarsi che Mowgli, il cucciolo d’uomo, venga accettato come uno di loro.
I cuccioli, poi, entreranno a far parte di una sestiglia, che altro non è che un grup-
po di lupetti distinti dal colore della loro pelliccia. Quest’anno il branco ha ben 
cinque sestiglie molto numerose: bianchi, bigi, fulvi, neri e pezzati. La sestiglia 
è una vera e propria piccola famiglia: i lupetti di una sestiglia giocano sempre 
insieme e sono guidati da fratellini e sorelline più anziane. Tutto il branco ha un 
compito importante durante questo primo periodo, ovvero accompagnare i cuc-
cioli verso uno dei momenti più importanti della loro vita in branco: la Promessa. 

Prima di arrivare alla promessa i cuccio-
li dovranno imparare molte cose della 
vita nella giungla. Di attività in attività, 
infatti, ci saranno mille cose da fare: in-
segnare la legge del branco, il saluto e 
la stretta di mano, come fare il grande 
urlo, cosa sono le B.A. (buone azioni) e 
molto altro. 
Molte cacce e giochi ci aspettano anco-
ra, auguriamo quindi una buona caccia 
a tutti!

I Vecchi lupi

I NUOVI CUCCIOLI DEL BRANCO
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

VERSO LE FESTE !
Novembre e dicembre sono stati dei mesi 
intensi per il nostro gruppo; 
A novembre il Clan ha salutato Andrea che 
ha concluso il suo percorso prendendo la 
partenza, e ora guarda alla comunità capi 
del gruppo : “ 10 anni. 10 anni sono tanti. 10 
anni sono metà della mia vita. Ho vissuto 10 
anni senza scout e 10 anni con gli scout. Sa-
bato 6 novembre c’è stata la mia partenza: 
un momento molto intenso, emozionante. 
Nella prima parte, attorno al fuoco, ho ce-
lebrato con il resto del clan il mio percorso, 
cantando canzoni e parlando di come sono 
cresciuto e maturato nello spirito scout, fat-
to di servizio e fede: fede negli altri e nella 
convinzione che, nel mio piccolo, posso “la-
sciare il mondo un po’ meglio di come l’ho 
trovato”.
Tra scherzi e risate, ho dato e ricevuto anche 
tanti commenti sinceri e molto teneri riguar-
do cosa sono stato per gli altri scout e cosa 
loro sono stati per me: beh, non pensavo 
sinceramente di aver fatto così tanto, pen-
savo sempre di star facendo troppo poco. È 
stato molto bello.
Nella seconda parte, la Comunità Capi mi 
ha donato i simboli del nostro gruppo e, più 
in generale, i simboli che mi guideranno nel 
prosieguo del mio percorso, al fine di essere 
di buon esempio e seguire la giusta strada. 
Ricordi che mai se ne andranno”.

Durante le attività di novembre e dicem-

bre invece i ragazzi del Reparto si sono im-
pegnati a portare a termine le imprese di 
squadriglia: l’impresa è uno strumento tra-
mite cui i ragazzi imparano divertendosi a 
progettare e costruire insieme agli altri, e in 
più dandosi delle scadenze si responsabiliz-
zano, imparando ad organizzare e gestire al 
meglio il proprio tempo.
Quant’anno il Reparto conta un ventaglio di 
imprese che coinvolgono ambiti molto di-
versi tra loro: c’è chi si informa sulla storia 
medievale delle città limitrofe, chi dipinge, 
chi costruisce tavoli e chi invece realizza pra-
tici fornelli in vista del campo ! 
Inoltre una parte delle attività è stata dedi-
cata anche alla realizzazione di lavoretti na-
talizi da vendere come autofinanziamento in 
vista delle feste.
I ragazzi con spirito natalizio e tanta voglia 
di fare si sono impegnati affinché tutto ri-
uscisse al meglio: sono bastati solo un piz-
zico di creatività e un po’ di manualità per 
trasformare dei semplici oggetti in graziose 
decorazioni di Natale !
Naturalmente non sono mancati imprevisti 
e inconvenienti dell’ultimo minuto durante 
la realizzazione dei lavoretti, ma alla fine i 
ragazzi hanno realizzato diversi alberelli con 
l’uso di materiali di riciclo tinti di verde, pal-
line da appendere all’albero di Natale crea-
te utilizzando palloncini spago e colla, deco-
razioni in pasta e sale e molto altro ancora… 
e si sono potuti dire soddisfatti del risultato.
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VILLA “LA COLOMBARA”, ORA ORTOLANI1

di Giuseppe Streliotto

È una delle ville più antiche della zona, attribuibile al sec-
olo XV, con finestre gotiche e rinascimentali ornata di af-
freshci e di stemmi simili a quelli della Podesteria di Fuori 
e degli altri palazzi coevi del centro storico.
Significativo è un dipinto a fresco raffigurante una Madon-
na con il Bambino, san Giuseppe e cartiglio di dizione Ecce 
Agnus Dei. L’attribuzione di tale dipinto è assai incerta, 
forse dovuta alla scuola di Tolmezzo, pittori girovaghi che 
operarono nel Rinascimento. (tav. 112)
La villa è sita in località San Nicolò di Meianiga (olim Me-
janiga), denominazione antica del luogo dove oggi sorge, 
esempio forse di stadio intermedio tra castello feudale e 
villa veneta quale azienda agricola2.
Gli edifici centrali sono quattrocenteschi, mentre l’azienda 
porticata è settecentesca e tutti i fabbricati si affacciano 
nel cortile centrale delimitato da una recinzione caratteris-
tica formata da cocci misti.
Vi si accede attraverso un portale archiacuto segnato 
dall’alta torre che ha dato il nome al complesso, appun-
to La Colombara3. Quest’ultima costituisce rara e mirabile 
presenza architettonica, retaggio delle antiche torri di dife-
sa medioevali un tempo poste al centro della cinta muraria 
e riprodotte nel Quattrocento con analoghe sembianze ma 
con diverso utilizzo, visto il periodo di pace instaurato dalla 
Dominante Serenissima4.
Numerosi sono stati nel corso dei secoli i passaggi di pro-
prietà (non tutti sempre adeguatamente documentati), al-
trettanto numerose le modifiche che vi sono state appor-
tate. Non sembrano esserci dubbi, invece, sulla sua des-
tinazione d’uso ovvero casa di caccia o di villeggiatura di 
una famiglia patrizia. 

1 FRANCESCHETTO G., Cittadella. Città Murata, Biblos Edizioni, Cittadella 1990, p. 192. 
“... In località Colombara si trova ancora un insediamento che la tradizione vorrebbe attri-
buire agli Scaligeri e se ne potrebbe stabilire l’inizio dalla bifora gotica che resta inserita 
nel muro di tramontana. La struttura attuale si fa risalire al secolo XVI...”

2 AA. VV. - GAIA, Schede didattiche per le scuole, Grafiche Baggio San Martino di Lupari, 
1990, pp. 27: Il complesso “La Colombara” è costituito da un palazzo padronale, dall’a-
bitazione rurale, e da vani adibiti alla conservazione di prodotti e attrezzi agricoli.

3 Cfr. BORTOLAMI-CESCHI, Cittadella - Città murata, Biblos, Cittadella 2004, p. 53.
4 ZECCHIN Arch. FABIO, Relazione per restauro della villa “La Colombara”, ms., Padova 

1987, p. 1 e p. 5.

ARTE E STORIA

Villa Colombara Ortolani - 
Torre d’entrata ante restauro

Madonna con bambino tra 
due santi, Colombara
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LETTURE DOMENICALI
5 DICEMBRE: 2 domenica 

di Avvento

Dal libro del profeta Baruc (5,1-9)
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’E-
terno, perché Dio mostrerà il tuo splendore 
a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiama-
ta da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e 
«Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, 
sta’ in piedi sull’altura e guarda verso orien-
te; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del 
sole fino al suo sorgere, alla parola del San-
to, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono al-
lontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; 
ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra 
un trono regale.
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta 
montagna e le rupi perenni, di colmare le 
valli livellando il terreno, perché Israele pro-
ceda sicuro sotto la gloria di Dio.
Anche le selve e ogni albero odoroso hanno 
fatto ombra a Israele per comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 
luce della sua gloria, con la misericordia e la 
giustizia che vengono da lui.

Dal Salmo 125 Grandi cose ha fatto il Si-
gnore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (1,4-6.8-11)
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, 
lo faccio con gioia a motivo della vostra co-
operazione per il Vangelo, dal primo giorno 
fino al presente. Sono persuaso che colui il 
quale ha iniziato in voi quest’opera buona, 
la porterà a compimento fino al giorno di 
Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio 
che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo 
Gesù. E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pie-
no discernimento, perché possiate distin-
guere ciò che è meglio ed essere integri e 
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi 
di quel frutto di giustizia che si ottiene per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.

Dal vangelo secondo Luca (3,1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Ti-
berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràr-
ca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacer-
doti Anna e Càifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giorda-
no, predicando un battesimo di conversio-
ne per il perdono dei peccati, com’è scrit-
to nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Pre-
parate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle imper-
vie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio!».



18 Dicembre 2021 - Gennaio 2022

LETTURE DOMENICALI
8 DICEMBRE: mercoledì

IMMACOLATA Concezione 
della B.V. MARIA

Dal libro della Genesi (3,9-15.20)
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frut-
to 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 sapere che sei nudo? Hai forse 
mangiato dell’albero di cui ti avevo coman-
dato di non mangiare?». 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?». Rispo-
se la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al 
serpente: «Poiché hai fatto questo, maledet-
to tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai 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 salvez-
za, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giu-
stizia. 
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 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. 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, chiama-
ta 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 paro-
le ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre 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 San-
to scenderà su di te e la potenza dell’Altissi-
mo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Fi-
glio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua parola». 
E l’angelo si allontanò da lei.
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LETTURE DOMENICALI
12 DICEMBRE: 3 domenica 

di Avvento

Dal libro del profeta Sofonia (3,14-18a)
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israe-
le, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia 
di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la 
tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re 
d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non 
temerai più alcuna sventura. In quel giorno 
si dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, 
non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un sal-
vatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà 
con il suo amore, esulterà per te con grida 
di gioia».

Dal Salmo (Is 12,2-6) Canta ed esulta, perché 
grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
 
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filip-
pesi (4,4-7)
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota 
a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi 
per nulla, ma in ogni circostanza fate pre-
senti a Dio le vostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, 
che supera ogni intelligenza, custodirà i vo-
stri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.

Dal vangelo secondo Luca (3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battez-
zare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dob-
biamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esige-
te nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: 
«Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguar-
do a Giovanni, si domandavano in cuor loro 
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose 
a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sanda-
li. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e 
per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestin-
guibile». Con molte altre esortazioni Gio-
vanni evangelizzava il popolo.

19 DICEMBRE: domenica 4 
di Avvento

Dal libro del profeta Michea (5,1-4a)
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di 
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi 
di Giuda, da te uscirà per me colui che deve 
essere il dominatore in Israele; le sue origi-
ni sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a 
quando partorirà colei che deve partorire; e 
il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Isra-
ele. Egli si leverà e pascerà con la forza del 
Signore, con la maestà del nome del Signo-
re, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli 
allora sarà grande fino agli estremi confini 
della terra. Egli stesso sarà la pace!».
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Dal Salmo 79 Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. 
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome

Dalla lettera agli Ebrei (10,5-10)
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non hai gra-
dito né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di 
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, 
o Dio, la tua volontà”». Dopo aver detto: 
«Tu non hai voluto e non hai gradito né sa-
crifici né offerte, né olocausti né sacrifici per 
il peccato», cose che vengono offerte se-
condo la Legge, soggiunge: «Ecco, io ven-
go per fare la tua volontà». Così egli abo-
lisce il primo sacrificio per costituire quello 
nuovo. Mediante quella volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell’offerta del corpo 
di Gesù Cristo, una volta per sempre.

Dal vangelo secondo Luca (1,39-48)
In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambi-
no ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimen-
to di ciò che il Signore le ha detto».
 

25 DICEMBRE: sabato - 
NATALE DEL SIGNORE

NB. Riporto le letture della Messa nella notte.
Dal libro del profeta Isaia (9,1-3.5-6)
Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce; su coloro che abita-
vano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 
moltiplicato la gioia, hai aumentato la leti-
zia. 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’opprimeva, la sbarra sulle sue 
spalle, e il bastone del suo aguzzino, come 
nel giorno di Màdian. Perché ogni calzatu-
ra di soldato che marciava rimbombando e 
ogni mantello intriso di sangue saranno bru-
ciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bam-
bino 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, Pa-
dre 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 vie-
ne 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 Sal-
vatore. 
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.
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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 rinnegare 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 glo-
ria 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 appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone.

Dal vangelo secondo Luca (2,1-14)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando Quirinio era governatore della Si-
ria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla 
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a 
Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio 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 facen-
do la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Si-
gnore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
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: 
troverete un bambino avvolto in fasce, ada-
giato 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».

26 DICEMBRE: domenica 
della Santa Famiglia

Dal primo libro di Samuele (1,20-22.24-28)
Al finir dell’anno Anna concepì e partorì un 
figlio e lo chiamò Samuèle, «perché – dice-
va – al Signore l’ho richiesto». Quando poi 
Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il 
sacrificio di ogni anno al Signore e a sod-
disfare il suo voto, Anna non andò, perché 
disse al marito: «Non verrò, finché il bam-
bino non sia svezzato e io possa condurlo 
a vedere il volto del Signore; poi resterà là 
per sempre».
Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con 
un giovenco di tre anni, un’efa di farina e un 
otre di vino, e lo introdusse nel tempio del 
Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Im-
molato il giovenco, presentarono il fanciullo 
a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per 
la tua vita, mio signore, io sono quella don-
na che era stata qui presso di te a pregare 
il Signore. Per questo fanciullo ho pregato 
e il Signore mi ha concesso la grazia che gli 
ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo 
richieda: per tutti i giorni della sua vita egli 
è richiesto per il Signore». E si prostrarono 
là davanti al Signore.

Dal salmo 83 Beato chi abita nella tua 
casa, Signore. 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
 
Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 
e ha le tue vie nel suo cuore.
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Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia 
preghiera, 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato.

Dalla prima lettera di san Giovanni apo-
stolo (3,1-2.21-24)
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, 
e lo siamo realmente! Per questo il mondo 
non ci conosce: perché non ha conosciuto 
lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato ancora rive-
lato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché 
lo vedremo così come egli è. Carissimi, se il 
nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbia-
mo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiedia-
mo, la riceviamo da lui, perché osserviamo 
i suoi comandamenti e facciamo quello che 
gli è gradito. Questo è il suo comandamen-
to: che crediamo nel nome del Figlio suo 
Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, se-
condo il precetto che ci ha dato. Chi osserva 
i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in 
lui. In questo conosciamo che egli rimane in 
noi: dallo Spirito che ci ha dato.

Dal vangelo secondo Luca (2,41-52)
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quan-
do egli ebbe dodici anni, vi salirono secon-
do la consuetudine della festa. Ma, trascorsi 
i giorni, mentre riprendevano la via del ri-
torno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalem-
me, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nella comitiva, fe-
cero una giornata di viaggio, e poi si misero 
a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, se-
duto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava 
e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua intelligenza 
e le sue risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli 
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 
egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò 
che aveva detto loro. Scese dunque con loro 
e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. 
Sua madre custodiva tutte queste cose nel 
suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini.

1 GENNAIO: sabato - 
MARIA SS. MADRE DI DIO

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

Dal Salmo 66 Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica.
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 Ga-
lati (4,4-7)
Fratelli, quando venne la pienezza del tem-
po, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 
nato sotto la Legge, per riscattare quelli che 
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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 Fi-
glio, il quale grida: “Abbà! Padre!” Quindi 
non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei 
anche erede per grazia di Dio.

Dal vangelo 9econda Luca (2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] andarono, sen-
za indugio, 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 lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udi-
to e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni pre-
scritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall’angelo 
prima che fosse concepito nel grembo. 
 

2 GENNAIO: Domenica 2 
dopo Natale

Dal libro del Siracide (24, 1-4.8-12)
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova 
il proprio vanto, in mezzo al suo popolo pro-
clama la sua gloria. Nell’assemblea dell’Altis-
simo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere 
proclama la sua gloria; in mezzo al suo popo-
lo viene esaltata, nella santa assemblea viene 
ammirata, nella moltitudine degli eletti tro-
va 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 in eredità Israele, 
affonda le tue radici tra i miei letti”. 
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha 
creata, 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 Gerusa-
lemme 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, 
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 
Efesini (1,3-6.15-18)
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 immacolati di fron-
te a lui nella carità, predestinandoci a essere 
per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volon-
tà, a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò 
anch’io [Paolo], avendo avuto notizia della 
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 oc-
chi del vostro cuore per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro 
di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.
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Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18)
In principio era il Verbo, e il Verbo era pres-
so Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è sta-
to 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 splen-
de 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 tut-
ti credessero per mezzo di lui. Non era lui 
la luce, ma doveva dare testimonianza alla 
luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppu-
re 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 po-
tere di diventare figli di Dio: a quelli che cre-
dono 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 Pa-
dre, 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 mez-
zo 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: 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 avvolge i popoli; ma su di te ri-
splende 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 radu-
nati, vengono a te. I tuoi figli vengono da 
lontano, le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà 
e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondan-
za del mare si riverserà su di te, verrà a te la 
ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammel-
li ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e in-
censo 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 di 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 dòmini 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 
Efesini (3,2-3.5-6)
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare 
del ministero della grazia di Dio, a me af-
fidato a vostro favore: per rivelazione mi è 
stato fatto conoscere il mistero.
Esso non è stato manifestato agli uomini 
delle precedenti generazioni come al pre-
sente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e 
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti 
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere 
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la stessa eredità, a formare lo stesso corpo 
e ad essere partecipi della stessa promessa 
per mezzo 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’udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riu-
niti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. 
Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, per-
ché così è scritto per mezzo del profeta: “E 
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-
vero l’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il pa-
store del mio popolo, Israele”. Allora Ero-
de, chiamati segretamente i Magi, si fece 
dire da loro con esattezza il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlemme di-
cendo: “Andate e informatevi accuratamen-
te sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo”. 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 Ma-
ria 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. 
 

9 GENNAIO: domenica – 
BATTESIMO del Signore

Dal libro del profeta Isaia (40,1-5.9-11)
“Consolate, consolate il mio popolo - dice il 
vostro Di -. Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che la sua tribolazione è compiu-
ta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevu-

to dalla mano del Signore il doppio per tutti 
i suoi peccati”. 
Una voce grida: “Nel deserto preparate la 
via al Signore, spianate nella steppa la stra-
da per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e colle siano abbassati; il terre-
no accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la glo-
ria del Signore e tutti gli uomini insieme la 
vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato”. 
Sali su un alto monte, tu che annunci liete 
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, 
tu che annunci liete notizie a Gerusalem-
me. Alza la voce, non temere; annuncia alle 
città di Giuda: “Ecco il vostro Dio! Ecco, il 
Signore Dio viene con potenza, il suo brac-
cio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé 
il premio e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il greg-
ge e con il suo braccio lo raduna; porta gli 
agnellini sul seno e conduce dolcemente le 
pecore madri”.

Dal Salmo 103 Benedici il Signore anima mia.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda.

Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri.

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi.

Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni.
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Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; 
togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 
(2,11-14; 3,4-7)
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna 
a rinnegare l’empietà e i desideri mondani 
e a vivere in questo mondo con sobrietà, 
giustizia e pietà, nell’attesa della beata spe-
ranza 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 appartenga, pieno di zelo per 
le opere buone. Ma quando apparvero la 
bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amo-
re per gli uomini, egli ci ha salvati, non per 
opere giuste da noi compiute, ma per sua 
misericordia, con un’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha ef-
fuso su di noi in abbondanza per mezzo di 
Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giu-
stificati per la sua grazia, diventassimo, nella 
speranza, eredi della vita eterna.

Dal vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa 
e tutti, riguardo a Giovanni, si domandava-
no in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Gio-
vanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito San-
to e fuoco. 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva bat-
tezzato e Gesù, ricevuto anche lui il batte-
simo, stava in preghiera, il cielo si aprì e di-
scese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento”.

16 GENNAIO: domenica 2 del 
tempo ordinario (anno C)

Dal libro del profeta Isaia (62,1-5)
Per amore di Sion non tacerò, per amore di 
Gerusalemme non mi concederò riposo, fin-
ché non sorga come aurora la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lam-
pada. Allora le genti vedranno la tua giusti-
zia, tutti i re la tua gloria; sarai chiamata con 
un nome nuovo, che la bocca del Signore 
indicherà. Sarai una magnifica corona nella 
mano del Signore, un diadema regale nella 
palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più 
Abbandonata, né la tua terra sarà più detta 
Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e 
la tua terra Sposata, perché il Signore tro-
verà in te la sua delizia e la tua terra avrà 
uno sposo. Sì, come un giovane sposa una 
vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; come 
gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio 
gioirà per te.

Dal Salmo 95 Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore.
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 sal-
vezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinti 
(12,4-11)
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo 
è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno 
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solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma 
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 
A ciascuno è data una manifestazione par-
ticolare dello Spirito per il bene comune: 
a uno infatti, per mezzo dello Spirito, vie-
ne dato il linguaggio di sapienza; a un altro 
invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 
conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la 
fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono 
delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; 
a un altro il dono della profezia; a un altro il 
dono di discernere gli spiriti; a un altro la va-
rietà delle lingue; a un altro l’interpretazione 
delle lingue. Ma tutte queste cose le opera 
l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole.

Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-12)
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: “Non hanno vino”. E Gesù le rispo-
se: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora”. Sua madre disse ai servi-
tori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
 Vi erano là sei anfore di pietra per la puri-
ficazione rituale dei Giudei, contenenti cia-
scuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: “Riempite d’acqua le anfore”; 
e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: “Ora prendetene e portatene a co-
lui che dirige il banchetto”. Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchet-
to - il quale non sapeva da dove venisse, ma 
lo sapevano i servitori che avevano preso 
l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti 
mettono in tavola il vino buono all’inizio e, 
quando si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora”. Questo, a Cana di Galilea, 
fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-
dettero in lui.

23 GENNAIO: domenica 3 
del tempo ordinario (anno C)

Dal libro di Neemia (8,2-4.5-6.8-10)
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la 
legge davanti all’assemblea degli uomini, 
delle donne e di quanti erano capaci di in-
tendere. 
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta 
delle Acque, dallo spuntare della luce fino a 
mezzogiorno, in presenza degli uomini, del-
le donne e di quelli che erano capaci d’in-
tendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio 
al libro della legge. Lo scriba Esdra stava 
sopra una tribuna di legno, che avevano co-
struito per l’occorrenza. 
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il po-
polo, poiché stava più in alto di tutti; come 
ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò 
in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio 
grande, e tutto il popolo rispose: “Amen, 
amen”, alzando le mani; si inginocchiarono 
e si prostrarono con la faccia a terra dinan-
zi al Signore. I leviti leggevano il libro della 
legge di Dio a brani distinti e spiegavano il 
senso, e così facevano comprendere la let-
tura. Neemia, che era il governatore, Esdra, 
sacerdote e scriba, e i leviti che ammae-
stravano il popolo dissero a tutto il popo-
lo: “Questo giorno è consacrato al Signore, 
vostro Dio; non fate lutto e non piangete!”. 
Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della legge. 
Poi Neemia disse loro: “Andate, mangiate 
carni grasse e bevete vini dolci e mandate 
porzioni a quelli che nulla hanno di prepa-
rato, perché questo giorno è consacrato al 
Signore nostro; non vi rattristate, perché la 
gioia del Signore è la vostra forza”.

Dal Salmo 18 Le tue parole, Signore, sono 
spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
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I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti. 
 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
(12,12-31) rivedere
Fratelli, come il corpo è uno solo pur avendo 
molte membra, e tutte le membra, pur es-
sendo molte, sono un corpo solo, così anche 
il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati 
mediante un solo Spirito in un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo 
stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il 
corpo non è formato da un membro solo, ma 
da molte membra. ???Quindi se un membro 
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e 
se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cri-
sto e sue membra, ciascuno per la sua parte. 
Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in 
primo luogo come apostoli, in secondo luo-
go come profeti, in terzo luogo come mae-
stri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far 
guarigioni, i doni di assistenza, di governare, 
delle lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti 
profeti? Tutti maestri? Tutti operatori di mi-
racoli? Tutti possiedono doni di far guarigio-
ni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpreta-
no? Aspirate ai carismi più grandi.

Dal vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di racconta-
re con ordine gli avvenimenti che si sono 
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni 
oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, così anch’io ho deciso di fare 

ricerche accurate su ogni circostanza, fin da-
gli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato 
per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli insegna-
menti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la 
potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse 
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sina-
goghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nazaret, dove era cresciuto; e se-
condo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e tro-
vò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione, e mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto annuncio, a pro-
clamare ai prigionieri la liberazione e ai cie-
chi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore”. 
Ravvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di 
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire: “Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato”.

30 GENNAIO: domenica 4 
del tempo ordinario (C)

Dal libro del profeta Geremia (1,4-5.17-19)
Nei giorni del re Giosia, mi fu rivolta questa 
parola del Signore: “Prima di formarti nel 
grembo materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti 
ho stabilito profeta delle nazioni. 
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e 
di’ loro tutto ciò che ti ordinerò;non spaven-
tarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti 
paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio 
di te come una città fortificata, una colonna 
di ferro e un muro di bronzo contro tutto 
il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del pae-
se. Ti faranno, guerra ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per salvarti”.
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Dal salmo 94 La mia bocca, Signore, rac-
conterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 
Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
(12,31-13,13)
Fratelli, desiderate intensamente i carismi 
più grandi. E allora vi mostro la via più su-
blime. Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi la carità, sono 
come bronzo che rimbomba o come cem-
balo che strepita. E se avessi il dono della 
profezia, se conoscessi tutti i misteri e aves-
si tutta la conoscenza, se possedessi tanta 
fede da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sarei nulla. E se anche 
dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il 
mio corpo, per averne vanto, ma non avessi 
la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è 
magnanima, benevola è la carità; non è invi-
diosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma 
si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto cre-
de, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scom-

pariranno; il dono delle lingue cesserà e la 
conoscenza svanirà. Infatti, in modo imper-
fetto noi conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è 
perfetto, quello che è imperfetto scompa-
rirà. Quand’ero bambino, parlavo da bam-
bino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò 
che è da bambino. Adesso noi vediamo in 
modo confuso, come in uno specchio; allora 
invece vedremo faccia a faccia. 
Adesso conosco in modo imperfetto, ma al-
lora conoscerò perfettamente, come anch’io 
sono conosciuto. Ora dunque rimangono 
queste tre cose: la fede, la speranza e la ca-
rità; ma la più grande di tutte è la carità!

Dal vangelo secondo Luca (4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: “Oggi si è compiuta questa Scrit-
tura che voi avete ascoltato”. 
Tutti gli davano testimonianza ed erano me-
ravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: “Non è costui 
il figlio di Giuseppe?”. Ma egli rispose loro: 
“Certamente voi mi citerete questo prover-
bio: “Medico, cura te stesso. Quanto ab-
biamo udito che accadde a Cafarnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”. Poi aggiunse: 
“In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi 
dico: c’erano molte vedove in Israele al tem-
po di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in 
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu man-
dato Elia, se non a una vedova a Sarepta di 
Sidóne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di 
loro fu purificato se non Naamàn, il Siro”. 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si 
riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cac-
ciarono fuori della città e lo condussero fin 
sul ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù.
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise 
in cammino.
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Richiama il tema dell’amicizia e della fraternità so-
ciale contenuto nell’enciclica “Fratelli tutti” di papa 
Francesco, da lui stesso richiamato nel messaggio 
per la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato 
di quest’anno con queste parole: “Nella Lettera En-
ciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione 
e un desiderio, che ancora occupano un posto im-
portante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la 
peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di 
più in un febbrile consumismo e in nuove forme di 
auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine 
non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 35). 
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 
107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, 
volendo così indicare un chiaro orizzonte per il nostro 
comune cammino in questo mondo”.

Un chiaro orizzonte
Un noi che significhi: apertura, inclusione, ricchezze, 
novità, freschezza…
Un noi che significhi: attenzione, interesse, disponibilità…
Un noi che significhi: animare la comunità al senso della carità…
Un noi che significhi: assumere uno stile che tenga insieme ogni persona e che faccia sentire 
ciascuno apprezzato ed accolto nella sua situazione di vita.
Un noi che significhi: inquietudine se ci sono dei vuoti da colmare, “Suoi sentieri da raddriz-
zare, burroni da riempire, monti e colli da abbassare” (Lo aveva già detto il profeta Isaia, lo 
ricorda Giovanni Battista nella predicazione, al centro del vangelo di domenica 5 dicembre).
Non è facile, ma se Dio ha affidato alle nostre comunità cristiane questo compito vuol anche 
dire che si fida di noi, e la “paga” sarà abbondante: “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”.
Una nuova complicità
Il tempo dell’Avvento ritorna a presentarci questa grande opportunità nello svolgere que-
sto importante compito e gli uffici diocesani ci danno una mano in questo mettendoci a 
disposizione dei materiali da vivere in comunità e in famiglia, che avranno il suo culmine 
nella terza domenica d’avvento dedicata in particolare modo alla carità.
Buon cammino…

Appuntamenti d’Avvento
Il Consiglio Pastorale riunitosi a conclusione del mese di ottobre, dopo le proposte fatte 
da alcuni gruppi parrocchiali, ha pensato di vivere l’avvento con appuntamenti settimanali 
suggeriti dal Vangelo della domenica.
“Vegliate in ogni momento pregando” Nella prima settimana (che va dal 28 nov. al 4 dic.) 
mercoledì 1° dicembre alle 20:45, condivideremo una veglia di preghiera indirizzata, non 
solo ai genitori dell’IC, ma a tutta la comunità con musiche e immagini alternate a momenti 
di silenzio e riflessione per iniziare questo camino d’Avvento.

VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri!” Nella seconda settimana (dal 5 all’11 dic.) sarà 
dedicata in particolar modo alla preghiera in famiglia! 
Attraverso il materiale che ogni settimana gli uffici dio-
cesani ci mettono a disposizione: “Mi riposo in te” una 
proposta quotidiana di preghiera per genitori e figli ma 
per tutti utile in questo tempo.
“Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha” La terza 
settimana (da 12 al 18 dic.) inizierà con la terza domeni-
ca dedicata alla carità. Si aprirà una settimana dedicata 
particolarmente a gesti di attenzione verso il proprio 
prossimo da vivere con i più vicini ma anche comuni-
tariamente attraverso la raccolta alimentare (possibile 

in tutte le domeniche) e una raccolta straordinaria in chiesa di offerte per le persone in 
difficoltà conosciute dalla Caritas. Concluderemo questo tempo il 18 con un concerto-
preghiera dei nostri cori.
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo” L’ultima settimana (dal 
19 al 24 dic.) sarà Maria a accompagnarci verso il Natale! Papa Francesco, durante l’Ange-
lus in Piazza San Pietro nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Ma-
ria, 08/12/2014, diceva così: “L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere 
viene prima del fare, e che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. 
È Lui che fa in noi tante meraviglie”. Questo è lo stile che siamo invitati a vivere in tutto il 
periodo d’Avvento, con la proposta di passare insieme il martedì 21 dicembre dove dalle 
20:45 ci immergeremo nella vita di Maria attraverso le raffigurazioni nelle opere d’arte.

50o anniversario di matrimonio di Pasinato Camillo e Odorico Susanna

50o ANNIVERSARIO
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Presentazione dei nuovi chierichetti

Battesimo di Tessa Galleni,
7 novembre 2021

di Dario e Sabrina Brotto

BATTESIMO

Ecco, finalmente ci siamo!
Ci avviciniamo a piccoli passi verso il giorno in cui finalmente noi genitori potremo varcare 
la porta di una scuola dell’infanzia, magari per la prima volta da quando siamo diventati 
mamma e papà.
Dove iscriveremo il nostro bambino? Cosa ci dobbiamo aspettare da una scuola? Avremo 
la possibilità di conoscere le maestre che a settembre prossimo accoglieranno nostro 
figlio? Troveremo un ambiente accogliente e pensato per dare i giusti stimoli e permettere 
esperienze significative per la crescita di un bambino così piccolo? Ci sarà data la possibilità 
di fare domande e sentirci accolti anche nelle necessità per noi importanti e riceveremo 
risposte ai nostri dubbi e insicurezze?

Ecco, finalmente ci siamo!
Ci stiamo preparando per aprire le porte della nostra scuola e accogliere le famiglie che 
vorranno venire a conoscerci!
Daremo risposte alle loro domande, accoglieremo le varie necessità e dipaneremo eventuali 
dubbi. Ci racconteremo e mostreremo gli spazi della nostra scuola, pensati per accogliere al 
meglio le esigenze di crescita a tutto tondo di bambini così piccoli.
I genitori potranno vedere come vivono questi stessi spazi i nostri alunni, con le loro unicità. 
Attraverso esperienze concrete i bambini imparano a mettere a disposizione degli altri le 
loro idee, i punti di vista, i sogni e la creatività, creando quotidianamente condivisione, 
attraverso relazioni interpersonali davvero significative!
OGNI GIORNO TUTTI INSIEME, FAMIGLIA E SCUOLA, ACCOMPAGNEREMO I BAMBINI 

NELLA CRESCITA
L’APPUNTAMENTO È PER 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
DOMENICA 09 GENNAIO 2022

DALLE 9.30 ALLE 12.30 

SCUOLA INFANZIA S. BERTILLA BOSCARDIN
OPEN DAY
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È poi seguito un momento di forte riflessione: Victor chiese a Padre 
Roberto quale lavoro lui avesse fatto per poter andare a scuola. Victor 
infatti aveva una cassettina con cui lucidava le scarpe: padre Roberto ha 
mostrato la cassettina ai bambini spiegando che per lui quell’oggetto 
di legno chiaro è sacro perché Victor gliel’ha regalata dicendogli di non 
dimenticarlo. Il padre ha spiegato come Victor si servisse della cassettina 
per pulire scarpe ricevendo in cambio pochi spiccioli oppure anche solo 
un calcio in faccia. 
Il terzo episodio raccontato da padre Roberto è avvenuto in una 
scuola italiana dove andò a portare una testimonianza. Appendendo la 

I BAMBINI DEL CATECHISMO INCONTRANO 
PADRE ROBERTO ATZENI DELLA COMUNITÀ 

MISSIONARIA DI VILLAREGGIA (2ª parte)
di Marisa Agostini

La cassettina di Victor regalata al padre missionario
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giacca, si accorse che nel cestino c’era mezzo panino con prosciutto e 
formaggio. Allora cominciò a parlare agli studenti e dopo un po’ chiese 
loro: “Quanto costa un panino?” I bambini risposero che costava circa 
due euro. Ragionarono allora che mezzo panino costava un euro e il 
padre gettò nel cestino proprio un euro, lasciando i bambini basiti. La 
riflessione che ne deriva è la seguente: bastano cinquanta centesimi per 
dare sostentamento giornaliero ad un bambino del Perù; può un cristiano 
buttare nel cestino cinquanta centesimi che sarebbero sufficienti per dare 
sostegno giornaliero ad un bambino? Allo stesso modo, ci si è chiesti: può 
un cristiano sprecare acqua che in Perù non viene ricevuta per tanti anni? 
Queste riflessioni hanno dato il modo a padre Roberto di rispondere alla 
domanda rivolta da una catechista: “Come possiamo essere noi missionari?” 
Ringraziamo Gesù ogni giorno e preghiamo insieme soprattutto per chi 
non ha la possibilità di andare in chiesa e ricevere la comunione. Possiamo 
essere missionari anche stando qui con la preghiera, aiutando i nostri 
compagni, condividendo con gli amici penne e quaderni. Inoltre, i padri 
missionari sono inviati sia da Dio sia dalle persone che non vogliono che 
altri esseri umani vivano in condizioni di estrema miseria: i padri missionari 
sono inviati per aiutare i fratelli. Per questo quando tornano dalle missioni 
i padri raccontano quello che hanno visto e vissuto. “Allora” chiede padre 
Roberto “sono più missionari coloro che partono, cioè i padri missionari, o 
coloro che li inviano?” Siamo tutti missionari perché c’è bisogno sia di chi 
parte sia di chi invia. Padre Roberto racconta di essere stato inviato e di 
non aver mai pensato prima di poter essere un tale inviato. Racconta che 
pensava di volersi sposare, ma aveva un problema perché era balbuziente: 
le persone ridevano del suo problema e lui aveva paura delle persone. 
A ventitré anni quando partì per il Perù ancora balbettava e pensò che 
quella missione gli desse la possibilità di “gridare con la vita e non con 
la sola bocca che Tu Dio esisti”. Durante la missione si accorse ad un 
certo punto di non balbettare più. Allora Gesù non sceglie quelli capaci, 
ma quelli che dicono “SI”. Inoltre, il padre missionario è un “inviato” 
contento; infatti, viaggia con la chitarra. L’incontro si è concluso con 
padre Roberto che invita tutti i partecipanti a cantare con lui una canzone 
appresa durante la missione in Perù. È un canto in spagnolo sulla bellezza 
del cantare a Dio e dell’essere felici, composto di parole semplici e gesti 
carichi di entusiasmo. L’incontro è stato coinvolgente e a tratti divertente, 
ma soprattutto profondamente intimo e riflessivo.
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Come essere missionari nel luogo 
in cui viviamo? Come essere piccoli 
missionari nella Comunità di Santa 
Maria di Cittadella? È la domanda 
che pongono i ragazzi del cate-
chismo, presenti in chiesa sabato 
pomeriggio, 16 ottobre u.s., a Pa-
dre Roberto Atzeni, membro della 
Comunità Missionaria di Villaregia, 
in provincia di Rovigo. Sono vera-
mente coinvolti dal racconto della 
vita di questo prete e con loro pure 
noi catechisti, insieme al parroco 
don Andrea e ai genitori.
A Padre Roberto non manca nulla: 
origini sarde, papà medico, mam-
ma violinista, fratelli, sorelle ed 
amici con cui condividere le sue 
giornate da ragazzino. Eppure la-
scia tutto. Gesù lo chiama ad una 
missione per lui impossibile. Come 
Mosè, balbetta, ma, come Mosè, si 
fida e…. una volta giunto in Perù, 
paese della prima missione, la sua 
lingua inaspettatamente si scioglie. 
La Parola di Dio non si arresta, non 
si spezza, ma corre così fino agli 
estremi confini della terra. Fa’ sem-
pre così bene a tutti sentire raccon-
tare cosa deve affrontare qualche 
piccolo della terra, per poter so-
pravvivere. Come Victor, un ragaz-
zo che Padre Roberto ha incontrato 

in Perù, costretto a percorrere una 
trentina di chilometri a piedi ogni 
giorno per arrivare a Lima e guada-
gnarsi qualcosa lustrando scarpe e 
poter così andare a scuola. Victor 
ha fatto dono a Padre Roberto dei 
suoi attrezzi da lavoro, perché pos-
sa meglio raccontare la sua difficile 
vita. Una ennesima storia di pover-
tà, di sfruttamento, di mancanza di 
dignità, ma sempre unica per chi la 
vive, toccante per chi l’ascolta. Sia 
i ragazzi, ma pure tutti noi adulti, in 
quanto battezzati, ci sentiamo chia-
mati ad essere testimoni della no-
stra fede e, perciò, inviati e missio-
nari. Testimoni del maestro Gesù in 
mezzo ai propri coetanei e in ogni 
ambito della vita quotidiana, a co-
minciare dalla famiglia “chiesa do-
mestica”, con un nuovo modo di vi-
vere, come pure suggerito ancora 
una volta, “senza sprecare acqua o 
gettare pane nei rifiuti”, ma attenti 
verso coloro che sono meno accolti 
e bisognosi. Vicini con la preghie-
ra, e non solo, a coloro che, supe-
rando ogni difficoltà e scoraggia-
mento, annunciano il Regno di Dio, 
che verrà e che è già germogliato 
in mezzo a noi, seminando quella 
speranza da far esclamare: “Dio 
non ci ha abbandonato!”.

MISSIONE DELLE NOSTRE 
CHIESE DOMESTICHE

di don Giorgio Berton
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In occasione del mese missionario abbia-
mo accolto sabato 9 e domenica 10 otto-
bre 2021 l’Associazione MWANGA Onlus 
- che conta molte volontarie anche nella 
nostra parrocchia - che si occupa da anni 
della scolarizzazione e dell’aiuto materiale 
ai bambini in difficoltà degli altipiani del 
Laikipia in Kenya. 
Mwanga in lingua swaihili significa “luce”, 
ed è questo che proviamo ad essere: una 
piccola luce che doni un po’ di speranza 
a chi vive l’oggi senza potersi permettere 
il lusso di immaginarsi il domani. Quelle 
che per noi sono piccole noie banali, per 
coloro che vivono in molte zone del mon-

do, sono sfide di sopravvivenza. E noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo per 
costruire un’utopia, per sperare in un mondo più equo.
La missione dell’Associazione non si focalizza su un settore specifico: il tutto parte da 
incontri e relazioni sviluppate direttamente in loco, sia i con religiosi provenienti dalla 
diocesi di Padova (come le Suore Dimesse che operano a Nairobi) e di Venezia, sia con 
i tanti laici del posto, valutando i bisogni e le opportunità per la realizzazione di pro-
getti che vengono puntualmente seguiti attraverso visite annuali per valutare i risultati.
Ci siamo quindi impegnati per recuperare fondi per la costruzione di varie scuole che 
danno l’opportunità ai ragazzi di avere delle possibilità diverse che non siano fare i 
pastori fin da piccolissimi o, nel caso delle bambine, sposarsi quando hanno appena 
10 o 12 anni. 
La collaborazione con la Parrocchia di Ca’ Onorai continua da diverso tempo, già da 
quando la nostra Associazione ha cominciato ad operare in Kenya. 
Nel corso di questi anni abbiamo collaborato in vari progetti: abbiamo operato a Ol 
Moran, parrocchia gestita da don Giacomo Basso – fidei donum della diocesi di Vene-
zia - per l’ultimazione della nuova scuola secondaria per 300 alunni, per la costruzione 
di un pozzo e per il sostentamento del Centro Tutela per bambine ; abbiamo operato 
a Nyahururu per il sostentamento del Centro Talitha Kum che accoglie bambini orfani 
e che garantisce loro la scolarizzazione e l’assistenza sanitaria.
Le nostre volontarie si occupano della raccolta fondi anche attraverso la vendita di 
oggetti di artigianato locale, con la quale vengono confezionate bomboniere per varie 
occasioni (battesimo, cresima, comunione, matrimoni, anniversari e laurea), regali et-
nici e, negli ultimi tempi, con le stoffe tipiche acquistate in Africa, vengono realizzate 
mascherine, astucci, pochette, borse per la spesa e zainetti colorati.
Nel 2021 abbiamo anche realizzato e fornito mascherine in stoffa lavabile ai detenuti 

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
OTTOBRE MISSIONARIO: “LUCE”
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della Casa Circondariale Due Palazzi di Padova.
Coraggio e speranza sono le parole che vogliamo fare nostre, che vorremmo fossero 
anche vostre. Insieme all’amore.
I numeri e le cose fatte dicono molto, ma dietro a tutto questo ci persone, bambini, 
volti che oggi possono continuare a sorridere, a vivere con dignità.
In questi anni ci sono state grandi soddisfazioni, ma anche qualche piccola sconfitta, 
che ci aiuta però a continuare sempre. Ci vuole coraggio ad accettare questa sfida, ad 
andare controcorrente, ci vuole perseveranza nel portare il bene, ma soprattutto tanto 
amore per abbracciare delle cause così importanti: l’assistenza a questi bambini che 
altrimenti non avrebbero nessuna speranza di futuro.
Sappiamo tutti che i grandi risultati si ottengono con un lavoro minuzioso, supportato 
da costanza e coraggio, per continuare semplicemente a crescere insieme, a portare 
un po’ di “luce” … Grazie Ca’ Onorai!

BENVENUTI ALLA SCUOLA 
“MARIA IMMACOLATA”!!!

Il nostro anno con i bambini è cominciato bene. 
I bambini, dopo un’estate passata in famiglia si sono ritrovati con vecchi e nuovi 
amici per vivere un nuovo anno all’insegna della crescita.
Quante cose nuove da scoprire, quanti volti da conoscere, quante esperienze da 
fare! 
Ormai da anni il percorso all’interno della nostra scuola comincia spesso con la sezione 
primavera che accoglie i bambini fin dai 2 anni; la maestra li accoglie in un ambiente adatto 
alle loro esigenze e ai loro bisogni, accompagnandoli passo dopo passo verso l’infanzia... 
La scuola dell’infanzia ospita invece due sezioni miste e questo permette di creare 
tante occasioni di scambi e di risorse per grandi e piccoli. Il bambino più grande 
aiuta il bambino più piccolo a compiere i passi che è chiamato a fare e insieme parte-
cipano alle diverse attività che di volta in volta movimentano la settimana: facciamo 
ginnastica motoria, il laboratorio di lingua inglese con una signora madrelingua, poi 
durante l’anno attiviamo il laboratorio di psicomotricità con esperti dedicati ai bimbi 
stessi; l’animazione della scuola passa attraverso anche la lettura e l’orto didattico 
ed il potenziamento linguistico e logico matematico in vista della primaria. 
Il contatto con la natura con le passeggiate di primavera o attraverso l’orto, lo svilup-
po dell’autonomia, la conoscenza del territorio e della comunità nella quale siamo 
inseriti sono le cose in cui crediamo di più.
Vi invitiamo a visitare la nostra scuola durante gli open day del 12 dicembre e del 9 
gennaio dalle 9:30 alle 12:30, su appuntamento telefonico al numero 3398970398. 
Necessario il Green Pass. 
Grazie di cuore a chi crede in noi,

Le maestre della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”
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Fedeli carissimi, è iniziato da qualche giorno l’Avvento: l’attesa della 
venuta del Salvatore. Stiamo attendendo Gesù che è per noi un fratello, 
un amico: dobbiamo prepararci a celebrare la sua nascita con gioia, 
pronti ad accoglierlo quando lui verrà.
Ma siamo gravati dai nostri inevitabili impegni: la famiglia a cui provve-
dere, i figli da educare, il denaro da guadagnare, il lavoro da svolgere, il 
dovere quotidiano da compiere. Non ci rimane un minuto per fermarci 
e riflettere su noi stessi, per rivolgerci al Signore e sentirlo vicino a noi.
Oltre a tutto questo c’è l’attenzione continua a non contrarre il contagio 
del Covid. In questi due anni la nostra fede si è assopita: era inevitabile. 
Ci siamo tenuti lontani dall’incontro della domenica con i fratelli, non ci 
siamo avvicinati alla mensa della Parola e del Pane, distribuiti settimanal-
mente per illuminare e sostenere il nostro impegno di vita cristiana.
Beati noi se sentiamo il bisogno di essere aiutati dal Signore, se non pre-
tendiamo di fare da soli credendoci autosufficienti. Dobbiamo prendere 
coscienza della nostra fragilità e debolezza; allora il Signore verrà a noi e 
ci sosterrà con la forza del suo amore.
Dio in persona viene tra noi per risvegliare la nostra speranza, ci invita 
ad alzare gli occhi, a guardare al di là dell’oggi, a credere in un futuro 
migliore. Una stella brilla nella notte della nostra vita: è un segno di nuo-
va speranza, nuova fiducia. Il Signore non ci lascia soli, ma viene tra noi 
come nostro compagno nel cammino della vita: questo riempie di gioia 
il nostro cuore.
Il profeta Isaia che annunciò il futuro Messia, Giovanni Battista che lo in-
dicò presente tra la sua gente e la Vergine Maria che lo accolse tra le sue 
braccia ci aiutino ad accogliere Gesù con la stessa fede e lo stesso amore 
con cui essi lo hanno annunciato, indicato e accolto.
Allora veramente sarà un BUON NATALE anche per noi.

don Luciano

UNA URGENTE RICHIESTA
C’è qualche persona generosa che potrebbe dare una mano per la 

pulizia della chiesa una volta al mese? Mi telefoni (049.5974492) e io 
la metterò in contatto con quelle persone che già prestano questo 

prezioso servizio per mettersi d’accordo con loro per il turno mensile.
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Domenica 7 novembre alla Messa delle 10,00 sono stati presentati 
alla Comunità i fanciulli che hanno iniziato a frequentare la Catechesi 

dell’Iniziazione Cristiana. Ci auguriamo che, oltre alle catechiste, 
anche i genitori accompagnino i loro figli nel cammino di crescita 

della loro fede, partecipando magari alla Messa domenicale 
che arricchisce e completa la catechesi settimanale. 

IL PERICOLO PIÙ GRAVE PER LA CHIESA? 
I CATTIVI CRISTIANI

Fatte le debite distinzioni, io ritengo che oggi i veri mali e i veri pericoli siano all’interno 
delle nostre Comunità e delle nostre famiglie. Un progresso troppo impastato di benessere 
materiale e dimentico dello spirituale, una fede tiepida, formalistica e poco incisiva nella 
vita quotidiana, uno stile di vita disinteressato del prossimo vicino e lontano, una famiglia 
spesso senza profondi valori e scarsa d’amore, di fedeltà e di fecondità, una società che 
non difende la vita dal concepimento alla sua fine naturale, che si disinteressa delle catego-
rie più deboli … questo e altro mi fa paura.
Sono convinto che non dovremmo temere le altre culture e le altre fedi se, di pari passo, ci 
impegnassimo a vivere la nostra fede cristiana senza mezze misure, con coraggio, lealtà e 
fedeltà, intensificando la frequenza all’Eucaristia, l’amore alla Parola di Dio, l’onestà in tutti 
i campi, l’impegno nella carità e nella solidarietà, la testimonianza gioiosa.
Ma i cristiani di oggi sono capaci di questo?

da “Portavoce di p. Leopoldo” 
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IL MANTELLO DELL’AMORE 

Un gesto straordinario per un giorno 
straordinario.
È vero, “I POVERI LI ABBIAMO 
SEMPRE CON NOI”. Così diceva 
lo slogan della V GIORNATA MON-
DIALE DEI POVERI che abbiamo ce-
lebrato nelle nostre parrocchie il 14 
Novembre u.s. 
A nessuno manca l’occasione per 
compiere un gesto di carità. Tutti 
i giorni raccogliamo beni di prima 
necessità che vengono poi distribu-
iti alla nostra Caritas Parrocchiale 
ogni martedì e venerdì mattina. Ma 
in quella domenica, come Comunità 
Cristiana, abbiamo voluto andare ol-
tre e lasciare un segno particolare di generosità che la potesse contraddi-
stinguere.
In tutte e quattro le Sante Messe abbiamo presentato uno dei tanti bisogni 
di cui siamo a conoscenza: ci sono delle persone che dormono in una tenda, 
“sotto le stelle” e “sotto la pioggia” e desideriamo aiutarle a trovare un 
tetto sotto il quale ripararsi dal gelo della stagione.
Ancora una volta il coinvolgimento delle persone ha superato le aspettative: 
abbiamo raccolto più di mille euro, ma soprattutto abbiamo scosso la sensi-
bilità dei presenti e contagiato la comunità.
Ci sono gesti così semplici ma così grandi che possono cambiare il mon-
do. Abbiamo ricordato quello di San Martino, il santo che la Chiesa aveva 
ricordato qualche giorno prima. Martino, dopo aver dato un pezzo del suo 
mantello a un povero, durante la notte in sogno vide Gesù rivestito di quel 
mantello con cui aveva coperto il povero e lo sentì dire: “Martino mi hai 
coperto con questa veste”. 
Questo dimostra la verità delle parole del Vangelo: “Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. 
E noi, desideriamo sempre condividere il nostro “mantello” con il pove-
ro….con Gesù?

Volontari Caritas Parrocchiale
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Nella festività del 
4 - 8 - 12 dicembre, 

il gruppo mamme, allestisce 
sul piazzale della chiesa 

il tradizionale mercatino natalizio, con 
tutte le precauzioni 

del momento. Ci saranno, per quanti 
lo desiderano, 

dei particolari e unici oggetti 
che potranno essere anche dono 

per qualche persona cara.

Vi aspettiamo!



42 Dicembre 2021 - Gennaio 2022

ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Oggi, con il piazzale anteriore rinnovato, 
con la viabilità finalmente riportata alle 
origini, la chiesa del Carmine si presenta 
bella, accessibile e godibile. Della storia 
del Carmine abbiamo già parlato altre 
volte, altre volte abbiamo ricordato che 
il Borgo Padova di chiese ne conserva 
ben tre e che solo la nostra si presenta 
oggi funzionale, priva di barriere archi-
tettoniche, perfettamente fruibile.
Un gruppo di persone si occupa amo-
revolmente della pulizia e di quello che 
serve per il funzionamento della nostra 
bella chiesetta. Altri concittadini ci so-
stengono qualora serva l’aiuto economi-
co per qualche lavoro di manutenzione. 
È il caso recente dell’amico Florian Bukli 
che gentilmente ci ha offerto i fari che 
illuminano la statua della Madonna che 
da oltre mezzo secolo vigila sulla nostra 
città e che L’Amministrazione Comunale 
ha provveduto a reinstallare.
Tra gli apparati che accompagnano le 
nostre cerimonie, le nostre solenni pro-
cessioni e che vengono esposti in chie-
sa durante il mese di maggio, conser-
viamo ancora due stendardi risalenti ai 
primi anni del novecento. Uno dei due 
era molto rovinato, quasi dissolto. Rea-
lizzato da quasi un secolo è composto 
da un telo in seta con un inserto cen-
trale, dipinto, raffigurante la Madonna 
del Carmine, le scritte che lo decorano 
finemente ricamate. Grazie all’abilità e 
al paziente lavoro di Nadia Forestan e 
della mamma Lina, lo stendardo è stato 
ricomposto e il pregiato dipinto è sta-
to gentilmente ripristinato dalla brava 
restauratrice Samanta Borella. Il nostro 
stendardo è stato così salvato dal disfa-
cimento e continuerà a poter essere am-
mirato durante le festività mariane. Nella 
giornata dell’otto dicembre sarà esposto 
alla venerazione dei nostri fedeli.

CHIESA DEL CARMINE
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Il Centro De Foucauld è noto a molti per il Corso Biblico che è 
ormai giunto alla trentanovesima edizione. 

Ma forse pochi sanno che al suo interno è attiva una Biblioteca, 
con molti testi di spiritualità, e non solo. 

 Si spazia dalla psico-pedagogia alla saggistica, alle biografie. Naturalmente c’è una ricca 
sezione riguardante la vita e le opere di Charles de Foucauld, del quale proprio in questi 
giorni è stata annunciata l’imminente santificazione. 

 

Si ritrovano autori quali Enzo Bianchi, Martini, 
Carretto, Grùn, Hesse, Epicoco e molti altri. 

Vi è inoltre, in una stanza a parte, una Biblioteca 
Biblica, ricca di testi anche preziosi, consultabile in 
loco. Potrebbe costituire un’ottima risorsa per 
catechisti e studenti universitari. 

Chiunque può accedere per la consultazione e, se 
lo desidera, prendere dei libri a prestito. 

 

 

L’orario di apertura è il SABATO MATTINA DALLE 10 ALLE 12. 

Nello stesso orario è possibile sostare in preghiera nella Cappellina del Centro. 

 

 

 

Info: 

Cell. 3273870308 

e-maildefoucauld.cittadella@gmail.com 
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Dopo decenni di denatalità, di riduzio-
ne impressionante delle nascite, il pro-
gressivo impoverimento delle relazioni 
interpersonali sia a livello privato che a 
livello socio-politico, può risultare pate-
tico celebrare la nascita come l’avveni-
mento più decisivo della storia umana. 
Eppure è utile ripensare la nascita, 
come del resto hanno fatto due filosofe 
del ‘900, Hannah Arendt (1906 – 1975) 
e Maria Zambrano (1904 – 1991), con-
trapponendosi a indirizzi filosofici che 
ponevano la morte come unico esito dell’esistenza. Certo, gli uomini muoiono, 
ma non sono nati per morire; sono nati per incominciare. “La nascita e la morte di 
esseri umani non sono semplici eventi naturali; avvengono in un mondo dove vivo-
no altri uomini, un mondo un mondo che per questo è sempre aperto alla novità”. 
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt “il principio del cominciamento entrò 
nel modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. 
Per virtù della nascita, il bambino costituisce l’irruzione nel mondo di una “no-
vità”, la cui memoria ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella 
nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe 
mai, nella facoltà di sorprendere. Su questa linea si comprende la definizione 
che della vita ci dà la Zambrano: “La vita è il luogo dove continuare a nascere, 
portando a compimento la nascita”. Da qui la profonda umiltà di sentire che il 
proprio essere non è compiuto, e di affidarlo interamente al futuro.
La nascita richiama il nostro nascere, il nostro essere qui e ora, l’inizio della nostra 
storia, il nostro essere messi al mondo per amore e per continuare l’esperienza 
dell’amore.
Un altro aspetto, spesso trascurato, riguarda la capacità umanizzante del bambi-
no: senza la sua apparizione, non diventeremmo umani. Lo diventiamo, venendo 
incontro ai suoi bisogni vitali. La presenza del debole, del fragile, di colui che 
conta su di noi per sopravvivere, che ci impegna moralmente con il suo stato di 
totale dipendenza, è la condizione per essere umani, facendoci responsabili della 
sua vita. Del resto, noi stessi amiamo nella misura in cui siamo stati amati.
In estrema sintesi, l’elogio della nascita coincide con l’elogio della vita, con 
“la stupefatta esultanza di esistere”, direbbe lo scrittore K. Chesterton che sem-
bra suggerirci come ogni giorno la vita sia più grande e più stupenda di quello 
che noi abbiamo il potere di essere.

ELOGIO DELLA NASCITA
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In questi giorni abbiamo compreso ancor più la 
complessità dei problemi – ha sottolineato il card. 
Bassetti nel corso dell’omelia della messa a con-
clusione della 49a Settimana Sociale dei cattoli-
ci dedicata a “Pianeta che speriamo. Ambiente, 
Lavoro, Futuro #tuttoèconnesso” – ma anche se-
gnalato quei modelli praticabili, quelle buone prati-
che, che producono soluzioni. Soprattutto e grazie 
al Magistero sociale della Chiesa e alle due encicli-

che Laudato sii 
e Fratelli tutti, 
abbiamo capito 
che non si può 
scindere l’esse-
re cristiani dal 
rispetto per il Creato; non si può pen-
sare di seguire il Vangelo, se non costu-
dendo la nostra terra; non si può far fin-
ta che l’economia vada per conto proprio, 
mentre la vita di fede è un’altra cosa…
È da più di cent’anni, dal 1907 che le 
Settimane sociali contribuiscono a leg-
gere il cambiamento, a riflettere sulle 
questioni sociali e politiche del Paese 
alla luce del Vangelo, per improntare la 
vita della Chiesa all’azione per il bene 
comune.
(La Difesa del Popolo del 21.11.21)

ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...
NON SI PUÒ ESSERE CRISTIANI SENZA 

RISPETTARE TUTTI GLI ESSERI DEL CREATO

Card. G. Bassetti
Arcivescovo di Perugia, 

Presidente della CEI

Gli animali sono la parte
più piccola della Creazione divina,

ma un giorno li rivedremo 
nel mistero di Cristo
Papa San Paolo VI

In questo libro il francescano 
Padre Nazareno Fabbretti 

IMMAGINA CHE 19 ANIMALI 
SCRIVANO ALL’UOMO. 

Ne nasce un suggestivo spaccato 
che è un inno alla vita

e a tutti gli esseri del creato.
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Anagrafe Parrocchiale

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

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

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

Battesimi:
Doro Camilla Agnese di Simone e Berno Claudia
Coldebella Tommaso di Mattia e Ziu Anjeza
Orlando Alvise Antonio di Ruggero e Biscotto Giorgia
Sgarbossa Agnese di Dimitri e Sabbini Chiara 
Bizzotto Arianna di Alberto e Zanchetta Laura
Conte Aurora di Paolo e Zangobbo Roberta 

Defunti:
Gelain Maria Ved. Zanon
Brugiolo Remo
Basso Stella Ved. Rizzetto
Scapin Leonia Ved. Brotto
Gobbo Giovanni Battista
Cavallari Otello
Alessio Luigi
Pavin Dino
Girardi Severina ved. Torresin
Michieletto Alberto

GOBBO GIOVANNI BATTISTA
n. 22-7-1929 m. 6-9-2021

(Duomo)

MICHIELETTO ALBERTO
n. 25-4-1955  m. 13-9-2021

(Duomo)

PAVIN DINO
n. 2-3-1956 m. 23-10-2021

(Duomo)

GIRARDI SEVERINA
Ved. Torresin

n. 26-9-1935 m. 7-11-2021
(Duomo)

GELAIN MARIA
Ved. Zanon

n. 24-11-1930 m. 21-10-2021
(Duomo)

BRUGIOLO REMO
n. 1-3-1933 m. 16-10-2021

(Duomo)

BASSO STELLA
Ved. Rizzetto

n. 27-9-1920 m. 17-10-2021
(Duomo)

ALESSIO LUIGI
n. 8-11-1929 m. 27-10-2021

(Duomo)

CAVALLARI OTELLO
n. 12-6-1940 m. 30-10-2021

(Duomo)

ZURLO IVONE
n. 9-3-1938 m. 8-11-2021

(Pozzetto)

Cav. PIEROBON PIETRO
n. 25-6-1937 m. 10-11-2021

(San Donato)

SCAPIN LEONIA
Ved. Brotto

n. 5-7-1929 m. 30-10-2021
(Duomo)

VILLATORA DINA
ved. Michelin

n. 1-6-1935 m. 5-11-2021
(Pozzetto)

DORO SOFIA
n. 15-1-1926 m. 23-10-2021

(Santa Maria)

PASINATO MARIO
n. 20-1-1930 m. 1-11-2021

(Ca’ Onorai)
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IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico, i frati del Convento di San Francesco, 

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

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

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

SS. MESSE FESTIVE (Domenica)
ore 7.00 S. Francesco
ore 8.00 S. Donato, S. Maria, Laghi
ore 8.15 Ospedale
ore 8.30 Duomo, S. Francesco
ore 9.00 Ca’ Onorai
ore 9.30 Carmine
ore 10.00 Duomo, S. Donato, S. Francesco, S. Maria, Laghi
ore 10.30 Pozzetto
ore 11.30 Duomo, Pozzetto
ore 15.30 S. Donato (inv.), S. Francesco
ore 18.00 Pozzetto
ore 18.30 Duomo, S. Maria, Laghi
ore 19.00 Ospedale

SS. MESSE FERIALI
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), S. Francesco
ore 8.30 Duomo, S. Maria (Mart., Merc.)
ore 9.00 Carmine
ore 17.30 S. Francesco, Ospedale (Lun., Mart., Giov., Ven.)
ore 18.30 Duomo, Ca’ Onorai (Mart., Giov.) 
ore 18.30 San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
ore 19.00 San Donato (est.)
ore 19.30 Laghi (Lun., Merc., Ven.)

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

Centri parrocchiali
Centro «Bertollo»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  049  5970357
Centro di spiritualità «De Foucauld P. Carlo»  389  1624970
Centro socio-educativo «S. Antonio»  . . . . . . 049  5970448
Circolo Noi Ca’ Onorai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391  1828047
Patronato Pio X- direzione - segreteria  . . . . . 049  5970466
Patronato Pio X - e-mail  . . . . . . . . . . .info@patronatopiox.it
Patronato Pio X - Bar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  049  9404710

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

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

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

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

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

Orari Parrocchiali

Telefoni



Chiesa del Carmine
Festa dell’Immacolata

mercoledì 8 dicembre 2021
ore 10.00: SANTA MESSA

ore 11.30
OMAGGIO FLOREALE ALL’IMMACOLATA

con la partecipazione 
della banda Ciro Bianchi


