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SINODO DIOCESANO

Gruppi di discernimento sinodale: termine di dicembre
Entro la fine del mese di dicembre 2022 i gruppi di discernimento sinoda-
le che sono stati attivati nelle parrocchie e all’interno di tutto il territorio 
diocesano avevano il mandato di concludere i loro incontri e di inviare le 
sintesi del loro lavoro alla Segreteria del Sinodo diocesano.

Un po’ di numeri sui moderatori
I moderatori di questi gruppi hanno superato quota 1200, 650 dei quali 
avevano già svolto il ruolo di facilitatori lo scorso anno. La fascia d’età più 
rappresentata è quella tra i 46-60 anni (45% del totale dei moderatori), 
ma un buon numero appartiene anche alla fascia più giovane (36-45 anni, 
11% del totale) e a quella più “adulta” (61-70, 23% del totale). Le modera-
trici (56%) sono più numerose dei moderatori (44%), e una netta maggio-
ranza femminile si riscontra anche nella composizione di Gruppi sinodali: 
del totale dei partecipanti (circa 10.000 persone), le donne superano il 
60%. Molti moderatori, nelle restituzioni, hanno sottolineato che il ruolo 
che hanno svolto non è stato sempre facile, ma alla fine del percorso si 
è rivelato stimolante, arricchente e formativo proprio grazie al confronto 
con gli altri sui temi centrali della nostra fede e del nostro essere Chiesa.

Lavoro delle commissioni di studio in gennaio-febbraio
Durante i mesi di gennaio e febbraio i vari membri dell’Assemblea sino-
dale, suddivisi in Commissioni di studio ciascuna incaricata su un tema 
specifico, hanno iniziato la lettura di tutti i contributi dei gruppi di discer-
nimento sinodale e il discernimento di quanto lo Spirito sta suggerendo 
alla nostra diocesi come “passo possibile”.
Siamo in una fase delicata e di lettura-ascolto-discernimento e prepara-
zione del materiale che verrà sottoposto poi alle sessioni plenarie da apri-
le in poi.
Accompagniamo i vari membri dell’Assemblea, e in particolare coloro che 
provengono dal nostro vicariato e che si stanno dando appuntamento nel 
Patronato Pio X di Cittadella accompagnati come moderatori/referenti da 
Elide Siviero e dal diacono Vito Ometto sul tema della Liturgia.

SINODO DIOCESANO
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UNA PERLA FUORI POSTO
Durante la messa nella notte di Natale ho approfitto per fare una con-
fessione pubblica: nella basilica dell’Annunciazione a Nazareth, proprio 
davanti all’altare, ho trovato una perla. Era stata smarrita da qualche 
signora e si era infilata in un angolino nascosto. Con pazienza, dopo sva-
riati tentativi, sono riuscito recuperarla. L’ho portata a casa come terzo 
regalo per la comunità assieme all’incenso della preghiera e al profumo 
della carità. È la perla della Grazia, trovata proprio lì dove tutto ebbe 
inizio e dove la Vergine Maria venne indicata dall’Angelo come la “piena 
di grazia”.
Spero possa ricordare che ognuno di noi è una perla preziosissima. Ma 
anche che il regno di Dio è come una perla di grande valore. E noi siamo 
fortunati perché in ogni chiesa è presente sempre quella perla preziosis-
sima: Gesù vivo e amante. Le feste del tempo di Natale ci hanno rive-
lato ancora una volta che Dio si è fatto uomo perché l’umanità è di una 
bellezza straordinaria. Il Natale ci ha avvolti di luce, la luce della Grazia. 
Questa piccola perla possa ricordare sempre ai Cittadellesi la bellezza 
dell’umanità e la bellezza ancor più straordinaria della Grazia che impre-
ziosisce le nostre vite.
Una gentile signora ha preparato un astuccio adatto a contenere la perla 
che è stata deposta assieme alle più importanti reliquie autentiche nel 
nostro Duomo. Sarà una perla fuori posto. Nella speranza che possa dire 
qualcosa ai tanti che oggi si sentono fuori posto. Non solo tanti giovani 
incapaci di trovare il loro posto nel mondo, ma anche tanti adulti. Perfi-
no alcuni anziani non riescono più ad essere testimonianza di saggezza 
perché spaesati e incapaci di dare un senso all’esistenza e al tempo che 
stiamo vivendo.
Nemmeno per Giuseppe e Maria c’era posto nell’alloggio in quella notte 
ma non si sono scoraggiati: così Gesù ha trovato il suo posto su questa 
martoriata ma pur sempre bellissima terra. E ha dato un senso alle nostre 
inquiete ma straordinarie vite. Ha portato grazia e bellezza. Una perla 
fuori posto, come quella che ho portato a casa per la comunità di Citta-
della da Nazareth.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO PARROCCHIA DEL DUOMO

A servizio del cittadino tutti i giorni dell’anno ed a tutte le ore. 
Lo scorso dicembre nel Duomo di Cittadella due celebrazioni, 
officiate dal parroco Luca Moretti, con protagonisti gli opera-
tori del soccorso e le forze dell’ordine, alla presenza di varie 
rappresentanze istituzionali e volontaristiche. Il 4 dicembre 
com’è tradizione nel giorno della Patrona Santa Barbara, ecco 
i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadellese del Comando 
provinciale di Padova diretto da Cristiano Cusin. Dopo la mes-
sa il responsabile Giancarlo Selmin, ha illustrato il bilancio del-
le operazioni svolte negli ultimi 12 mesi, 800 interventi, ed ha 
consegnato un attestato all’ex capo del distaccamento Carlo 
Lago per i 36 anni di servizio. Particolare il momento dedicato 
al vice coordinatore della sede di Cittadella Pietro Barbacet-
to, mancato improvvisamente a 53 anni nel gennaio 2022, nella sua abitazione di 
Tolmezzo (Udine). Una onorificenza alla memoria è stata consegnata alla moglie, 
rinnovandole la stima e l’indelebile ricordo dei colleghi. Non è mancato poi l’8 di-
cembre, Festa dell’Immacolata, l’impegno dei Vigili del Fuoco per l’omaggio flore-
ale alla Madonna sulla sommità del campanile della chiesa del Carmine. Lunedì 19 
dicembre, per la prima volta, incontro di scambio degli auguri, tra forze di polizia, 
operatori del soccorso e associazioni di volontariato di settore. In chiesa rappre-
sentanze di Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale del Distretto PD1A, Vigili 
del Fuoco, Associazione nazionale carabinieri in congedo e Associazione nazionale 
alpini. Ad officiare la celebrazione con l’arciprete, il cappellano militare del Coman-
do regionale della Guardia di finanza don Donato Labriola. Importanti momenti di 
vicinanza e condivisione nei valori della solidarietà umana e di fede.

CELEBRAZIONI CON VIGILI DEL FUOCO, 
FORZE DELL’ORDINE E VOLONTARI
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PARROCCHIA DEL DUOMO PARROCCHIA DEL DUOMO
VEDRAI MIRACOLI SE CREDERAI

Se in quel buio fosse già la nostra verità

Il 14 ed il 15 gennaio il Teatro Sociale di Cittadella pieno in ogni ordine di posti, era pronto 
per un viaggio. Gli spettatori presenti sono stati accompagnati dalla musica del coro Voice 
in Soul in un percorso fatto di incontri con persone, Associazioni, iniziative ed esperienze 
che hanno reso particolare la serata.
Non si è trattato solo di un evento.

La speranza può cambiare la nostra realtà

Le voci armonizzate e condotte magistralmente da Gioia Zanarella hanno preso per mano 
i sentimenti e le sensazioni che un pubblico attento ed emozionato era pronto ad offrire.
Voice in soul è nato nel 1997 con il desiderio di far vivere la musica attraverso il canto dei 
coristi e di chi desideri ascoltare le emozioni che sorgono dai posti più segreti del proprio 
animo. Il progetto è inserito nell’impegno che dal 1996 la Filarmonica Cittadellese, con 
l’aiuto ed il sostegno delle diverse Amministrazioni Comunali ha assunto nel promuovere la 
cultura musicale nel nostro territorio.

Paura non avrai la fede sa proteggerci

In occasione di questi due concerti si è snodato un cammino che ha visto momenti diversi 
ai quali le note hanno fatto da collante.
Il pubblico ha così potuto incontrare nel corso delle serate alcune delle realtà che da tempo 
sono parti integranti delle nostre Comunità.
I presenti hanno ascoltato Renato De Poli presidente della Filarmonica e l’assessore Filippo 
De Rossi raccontare quanto sia importante per la crescita di ognuno di noi la musica e quale 
debba essere l’impegno delle Istituzioni nel coltivare questa passione.

Questo è il tempo in cui 
sperare non è facile

Sebastiano Facco dell’associazio-
ne Diakonia ha illustrato il progetto 
“Davide e Golia” un servizio-segno 
della Caritas Vicentina, sorto nel 
1998, che attraverso l’auto mutuo 
aiuto protegge e sostiene le perso-
ne e le famiglie che si trovano nella 
solitudine del disagio mentale: tanti 
Davide nella lotta contro Golia.

Cerco in me la forza che io non ho avuto mai

Nell’incontro successivo don Luca ha spiegato: “Caritas è essere parte di una Comunità. 
Qui questa sera, noi siamo Caritas” aggiungendo: ”Nella sede di Caritas uno può entrare 
per due motivi senza che si distinguano: per portare o per prendere qualcosa. E siamo tutti 
così”. Il silenzio. E finalmente… musica! Gospel, pop, rock…

Ed ora sono qui il cuore è così fragile

Si sono succeduti brani in gran parte noti agli spettatori che muovendosi sulle sedie e nei 
palchi hanno accompagnato la cadenza della musica. I numerosi battimani a marcare il 
ritmo hanno coinvolto i presenti che alla fine dei pezzi con i loro applausi hanno mostrato 
tutta la gioia di essere presenti non ad un concerto ma ad una festa. Un momento di gioia 
da cui nessuno, neppure il più debole, il più fragile era escluso.
La maestra Gioia Zanarella precisa nella direzione, il coro e la sua armonia, i solisti della 
scuola di Ornella Carnio che si sono avvicendati, gli strumentisti virtuosi nei diversi brani, 
il teatro sociale e la bellezza dei suoi stucchi, le luci a sottolineare le canzoni ed i tanti che 
hanno offerto generosità e sostegno economico alla serata e alle iniziative benefiche, han-
no reso il pubblico protagonista di un viaggio che resterà nel baule dei ricordi più felici.

Vedrai miracoli se crederai

Un miracolo? No, la solidarietà 
che nasce dalla musica!

Nel corso delle serate sono stati 
raccolti 3.115,00 euro che saranno 

devoluti a Caritas Cittadella e 
all’Associazione Diakonia per 
il progetto “Davide e Golia”. 
Le Associazioni, la Filarmonica 

Cittadellese ed il Coro Voice in Soul 
ringraziano il pubblico e gli sponsor 

per il loro generoso sostegno.
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Il 4 dicembre ‘22 è stato presen-
tato il libro: “STORIA DI UN’ANI-
MA, Rina Parolin: docente, arti-
sta e animatrice missionaria”.
Sono passati più di quaranta anni 
dalla sua morte (1892-1981). Ella 
fu tra le più illustri Cittadellesi del 
‘900 ed in questo “sussidio” ven-
gono descritti i tre grandi obiettivi 
che coltivò nella sua vita:
• La Scuola: fu cofondatrice nel 
1912 della prima Scuola media 
di Cittadella e vi insegnò fino al 
1960.
• L’arte: lasciò nella pittura opere 
di grande valore. Ideò e realizzò 
lo stupendo tappeto collocato nel 
presbiterio del Duomo di Citta-
della a Natale e a Pasqua.
• L’animazione missionaria: seguì 
la formazione, e aiutò economica-
mente, più di un centinaio di se-
minaristi, una quarantina dei quali 
(soprattutto missionari) raggiunse 

il Sacerdozio, tre di loro morirono martiri.
In queste pagine si possono trovare alcune testimonianze di persone che 
l’hanno conosciuta e che ancora oggi la ricordano con gratitudine per quanto 
si è adoperata nei vari ambiti per questa nostra Comunità. L’augurio è che il 
suo stile “gentilissima e umile nel senso più alto della parola che non cercò 
mai la gloria o la fama, ma solo il servizio in campo religioso e sociale” possa 
essere ancora oggi di esempio nelle nostre Comunità.

PARROCCHIA DEL DUOMO PARROCCHIA DEL DUOMO
RICORDO DI RINA PAROLIN Sta maturando l’idea di pubblicare un libro (nel 2024) 

riguardante la vita di Mons. Antonio Menegazzo (1931 - 
2019) che è stato presente anche nelle nostre Comunità per 
un decennio.
Sarà curato dai suoi famigliari in collaborazione con i missionari 
Comboniani e, sulla linea del libro della Parolin, vi sarà una 
sezione che accoglierà testimonianze riguardante il periodo 
della sua missione qui a Cittadella. Nel prossimo numero di 
questo Bollettino saranno resi noti i tempi e le indicazioni per 
chi volesse inserire una sua breve testimonianza. 

Sfogliando l’ultimo notiziario dei Missionari Saveriani si trova una bella notizia che 
riguarda un nostro concittadino: P. Luigi Menegazzo. È un ribadire quanto le nostre 
Comunità nel tempo abbiano beneficiato di numerose vocazioni sacerdotali (anche 
di un certo spessore) che si sono spese per l’Annuncio. La scelta che arriva dal Giap-
pone esprime uno dei modi che abbiamo per non dimenticarli... e dimenticarci della 
nostra Vera Missione.
Riportiamo il trafiletto scritto da un suo confratello saveriano, p. Rocco Viviano

“Il 3 novembre 2022 la biblioteca dei Saveriani in Giappone è stata uffi-
cialmente intitolata alla memoria del compianto ex Superiore Generale p. 
Luigi Menegazzo che la considerava un importante strumento di formazione 
permanente per il lavoro missionario in questo Paese. Ne incoraggiò la fon-
dazione e lo sviluppo. 
La dedicazione è stata seguita da un momento di preghiera con la benedi-
zione della biblioteca, presieduto da p. Fernando Garcia, Superiore Gene-
rale, durante la visita canonica con p. Eugenio Pulcini. La biblioteca “P. Luigi 
Menegazzo”, un tesoro della Regione del Giappone, con circa diciottomila 
volumi, è stata ristrutturata in vista dell’apertura al pubblico, con l’auspicio 
che diventi un luogo in cui i cristiani possano approfondire la conoscenza 
del proprio credo e i non cristiani possano avere l’opportunità di incontrare 
la fede cristiana. L’inaugurazione ufficiale avverrà nei primi mesi del 2023”.

Padre Luigi Menegazzo (1952 – 2016) nato a Cittadella (Pd). Entrato nell’istituto di 
Vicenza, nel 1963, era stato ordinato sacerdote a Parma nel 1977. Dopo aver con-

seguito la Licenza in Missiologia presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana nel 1980, partì per il Giappone, dove 
oltre al servizio pastorale, nella parrocchia di Nichinan, 
approfondì gli studi sullo scintoismo. Nel 1989 fu richia-
mato in Italia, come docente di Storia e Fenomenologia 
delle religioni presso l’Istituto Teologico Saveriano di Par-
ma. Nel 1994 ritornò in Giappone, dove svolse, tra l’al-
tro, anche il servizio di Superiore Regionale fino al 2001, 
quando fu eletto prima Vicario Generale e, quindi, nel 
2013, Superiore Generale della Congregazione. Muore 
all’ospedale Santo Spirito di Roma per crisi cardiaca.

CHI DESIDERA UNA COPIA DEL LIBRO...
chieda nella sacrestia delle Parrocchie del Duomo o San Donato 

o del Pozzetto, oppure contattando Giovanni Tonelotto 
(tel. 338-4981981) o Emiliano Menegazzo (tel. 334-3958961). 

Viene richiesto indicativamente un contributo di cinque euro che andrà 
a beneficio di opere di carità missionaria.
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PARROCCHIA DEL DUOMO
INIZIAZIONE CRISTIANA 2^ TAPPA: 

CONSEGNA DELLA CROCE TERZA ELEMENTARE
La domenica è un giorno di Festa nella 
quale viviamo l’incontro con Dio duran-
te la Santa Messa.
Possiamo dire però che domenica 4 di-
cembre non sia stato “un giorno come 
tanti altri” ma, per i bambini della ter-
za elementare, una domenica speciale: 
durante la Santa Messa hanno ricevuto 
infatti il segno della Croce.
È un segno importante per noi cristiani: 
la croce di Gesù è il momento culminante 
della storia del Figlio di Dio con il dono 
totale della Sua vita per la salvezza di 
tutti gli uomini.
L’arrivo delle famiglie in chiesa, alcune 
anche con i nonni, l’emozione dei bam-
bini, qualcuno un po’ preoccupato, l’ac-
comodarsi nei banchi insieme… ci han-
no ricordato che il percorso che stiamo 
facendo è un percorso che si fa insieme, 
bambini e genitori.
Quante volte facciamo il segno della 
croce durante la santa messa, durante 
le nostre giornate e quante volte la ve-
diamo sull’altare, sul tetto delle chiese... 
a volte anche in modo frettoloso.
Don Luca nell’occasione ha ricordato che 
proprio la croce è il segno dell’Amore di 
Dio, anche nella sua forma: è piantata 
nella Terra, nella nostra quotidianità, nel 
nostro vivere, nelle nostre difficoltà, ma 
va verso il Cielo verso quell’Amore infi-
nito che ci abbraccia, attraverso proprio 
le “braccia” della Croce.
La Croce, allora, serve per ricordarci e 
testimoniare l’Amore che Dio ha per cia-
scuno di noi.
Ma questo amore non finisce con noi e 
noi possiamo a nostra volta ricambiarlo: 

un esempio è stata l’offerta che i bam-
bini hanno portato durante l’offertorio 
per tutti i nostri fratelli che stanno viven-
do un momento di difficoltà.
Al termine della cerimonia i bambi-
ni con la croce al collo, consegnata da 
Don Luca e noi catechiste, sono usciti 
emozionati dalla Chiesa, felici di aver 
condiviso insieme ai loro genitori e alla 
comunità questa loro importante tap-
pa nel percorso di Iniziazione Cristiana 
e pronti per mettere in pratica ciò che 
hanno vissuto in quella domenica: con-
dividere gratuitamente nella vita di tutti 
i giorni l’amore infinito che Dio ci dona.

Le catechiste

65’ di matrimonio 
di Pierobon Nives e Gobbo Lino

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

CENTRO DE FOUCAULD

CCeennttrroo  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd  ddii  CCiittttaaddeellllaa  
 

 
 

 
 
 
 
  

DOMENICA  
12 FEBBRAIO  

2023 
MARCIA DELLA PREGHIERA 

DALLA CHIESA DI S. FRANCESCO 
ALLA CHIESA DEL CARMINE DI CITTADELLA 

  

ORARIO e PROGRAMMA 
 

Ore 5.00  (del mattino) partenza dal piazzale della chiesa di S. Francesco 
B.go Treviso. 

Ore 6.00 Arrivo alla chiesa del Carmine, B.go Padova e S. Messa. 
Ore 7.00 Conclusione e cioccolata calda al Centro de Foucauld (a fianco 
  della chiesa del Carmine). 

 

Preghiera e discernimento 

Quattro incontri mensili a cura di don Cesare Curcio 

–

 
Per informazioni 

Centro Charles de Foucauld - via Borgo Padova 45, Cittadella (PD) 
Cell. 327 387 0308 

e-mail: defoucauld.cittadella@gmail.com 
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PATRONATO PIO XPATRONATO PIO X

Quest’anno, i miei amici ed io, 
abbiamo provato una nuova 
esperienza: il campo inverna-
le al Coston. La mattina siamo 
partiti con il bus e, arrivati al ri-
fugio, abbiamo consegnato agli 
animatori i cellulari e ci siamo 
sistemati. Devo dire la verità, 
il telefono non mi è per niente 
mancato perché stare in mez-
zo agli amici, agli animatori e 
al don mi ha reso spensierata e 
serena, non avevo cognizione 
del tempo e questo mi permetteva di godermi al meglio ogni attimo.

L’attività della prima sera era un caso da risolvere: un omicidio! Mi è piaciuto molto perché 
insieme ai miei compagni abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Dovevamo cercare 
al buio gli animatori che interpretavano i personaggi della storia e fare domande in modo 
da trovare i giusti indizi per cercare di scoprire la verità. La mattina i nostri cari animatori 
ci svegliavano con musica altissima mentre noi cercavamo di nasconderci sotto le coperte. 
Finito ogni pasto alcuni di noi si fermavano per aiutare a pulire. Il cibo era buonissimo e 
facevo sempre il bis, i cuochi erano bravi da fare invidia a Cracco!

Un pomeriggio abbiamo dovuto organizzare una settimana tipo, inserendo hobby, studio, 
scuola, sport e altri impegni in una tabella, cercando di incastrare tutto. Secondo me è sta-
to molto d’aiuto perché ora che andremo alle superiori abbiamo bisogno di una buona or-
ganizzazione per conciliare impegni e tempo libero. Nel tardo pomeriggio siamo saliti sulla 
collina per goderci il tramonto tutti insieme e lì abbiamo cantato a squarciagola: questo 

è stato il mio momento preferito perché mi 
sentivo bene e libera, eravamo tutti felici e 
abbracciati, mi sono sentita al sicuro e ogni 
pensiero è volato via.

Dopo il tramonto ci aspettava la gara di can-
to: è stato divertentissimo e da lì abbiamo 
dedotto che pochissimi di noi sarebbero di-
ventati dei cantanti, però i testi avevano un 
bel significato…

Il tema del camposcuola era la scelta: oltre 
al divertimento ci sono state anche molte 
attività di riflessione dove ognuno ha potu-
to esprimersi e confortarsi. É stata un’espe-
rienza bellissima dove ho imparato tanto e 
sono stata veramente bene in compagnia, 
questi momenti saranno dei bellissimi ricor-
di che porterò nel cuore.

CAMPO INVERNALE 3° MEDIA
Il mio 2022 si è concluso con un’espe-
rienza bellissima e importantissima: il 
campo invernale presso il Rifugio Co-
ston. Per me era la prima volta ed è sta-
to molto bello provare l’emozione di vi-
vere tutti insieme per qualche giorno in 
una grande famiglia. 
Sono anche molto felice perché gli ani-
matori hanno chiesto a me di scrivere 
questo piccolo articolo.
La prima sera dopo l’arrivo ci siamo divi-
si in gruppi e abbiamo fatto i detective, 
attività che ci ha messo in competizione 
tra noi.
Il giorno dopo, alla mattina, gli animatori 
si sono impegnati a prepararci un’attivi-
tà che ci spiegava i vari motivi attuali di 
discriminazione come il colore della pel-
le, le differenze fisiche, l’orientamento 
sessuale e alcune malattie genetiche. Gli 
animatori come sempre ci hanno dato 
spazio e tempo per parlare ed è davvero 
importante saperci ascoltare e condivi-
dere delle idee tra giovani.

A pranzo poi, siamo stati suddivisi in 
gruppetti, dove ciascuno rappresenta-
va uno stato differente: alcuni stati più 
ricchi hanno mangiato in abbondanza 
invece quelli che rappresentavano la 
parte povera del mondo hanno dovuto 
dividere quel poco che avevano. Questa 
attività è stata svolta per far capire a tutti 
che nel mondo ci sono molte persone 
che non hanno la fortuna di poter tro-
vare sempre un piatto con cui sfamarsi e 
che molto cibo viene sprecato in tutte le 
parti del mondo.
Durante questo campo ho instaurato 
molte amicizie nuove ed ho imparato 
che invece di giudicare una persona alla 
sua apparenza, dovremmo prima cono-
scerla a fondo e cercare sempre di non 
ferire i suoi sentimenti. Proprio per que-
sto penso di essere cresciuta come per-
sona grazie alle attività sulla diversità, 
tema principale trattato insieme.
Un momento senz’altro bello e che por-
to nel cuore è quando siamo andati tutti 
insieme a vedere il tramonto: i colori che 
ci sono lassù sono difficilmente visibili 
qui a Cittadella.

CAMPO INVERNALE 1° SUPERIORE
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PATRONATO PIO XPATRONATO PIO X
CAMPO INVERNALE 2°-5° SUPERIORE

Il campo invernale per le nostre quattro annate si è svolto al Coston dal 28 al 30 dicembre 
2022. È stata un’esperienza significativa e costruttiva per noi ragazzi insieme ai nostri anima-
tori. In questo campo sono state svolte diverse attività che avevano lo scopo di avvicinarci 
tra noi, creando un ambiente di condivisione. Raccogliendo varie considerazioni è risultata 
un’esperienza formativa, educativa e divertente.
In una giornata tipo, dopo il risveglio, ci dirigevamo in refettorio per la colazione. 
Finita questa ci ritrovavamo in una stanza per fare attività di gruppo sul tema del tempo e 
su come investirlo al meglio nella nostra vita, sia in riferimento ad alcune scelte più gene-
rali che alle relazioni/amicizie che desideriamo stringere. Dopo il pranzo giocavamo con 
alcuni giochi organizzati precedentemente dagli animatori. La cena era un momento di 
condivisione delle proprie impressioni sulle attività che poi venivano discusse nei momenti 
di riflessione dopo il pasto. Prima di coricarci giocavamo divisi in gruppi fino a mezzanotte, 
quando tornavamo nelle camere per prepararci.
Noi consiglieremmo caldamente questo campo invernale perché oltre ad essere un’occa-
sione di gioco e divertimento è stato anche un momento di socialità in cui abbiamo potuto 
conoscerci meglio senza tecnologia e in un ambiente diverso dal solito, creando molti 
ricordi insieme.

Febbraio ‘23 Febbraio ‘23

DATE ESTATE 2023

GREST

Dal 19 Giugno al 28 Luglio

CAMPI ESTIVI

Campo 3° elementare – 21-23 Luglio (Coston)

Campo 4°elementare – 14-16 Luglio (Coston)

Campo 5° elementare – 9-14 Luglio (Coston)

Campo 1° media – 23-28 Luglio (Coston)

Campo 2° media – 16-21 Luglio (Coston)

Campo 3° media – 24-29 Luglio (Assisi)
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4

scout

LA VITA DEL BRANCO

Il 4 dicembre 1972 nasce ufficialmente il Gruppo scout ASCI Cittadella 2, per ini-
ziativa di 7 capi promotori, supportati dalla preziosa collaborazione dei genitori. 
La sede è in Piazza Sagrato, nella soffitta del circolo ACLI. Il colore dei fazzoletto-
ni è il marron con striscia rossa, a simboleggiare il colore e le tonalità delle mura 
cittadine. Nella storica sede di via Wiel rimangono il Cittadella 1 e le ragazze del 
Ceppo AGI. Il Capogruppo Beppi Streliotto e le madrine Lina Liviero e Vittorina 
Frasson consegnano la nuova Fiamma ai due Capi Unità: Paolo Tessarolo per 
il Riparto e Bruno Durlo per il Clan. L’Assistente Ecclesiastico è don Domenico 
Frison. 
I primi momenti sono indirizzati all’allestimento delle sedi, all’autofinanziamen-
to ed alla ricerca di contributi per l’acquisto dei materiali e delle tende, in vista 
del Campo Estivo “dell’avvio” che si terrà a Forno di Zoldo (BL). Significativa la 
prima uscita al sacello del Cornon ed il Campo di Primavera a Firenze con l’Alta 
Squadriglia, i più anziani del Riparto. 
Nel 1973 si sciolgono il Gruppo ASCI ed il Ceppo AGI Cittadella 1 ed il 2 ritorna 
sotto le mura di via Wiel. E continuano gli sviluppi e le iniziative: capi e rovers 
al rally del Garda in bicicletta, organizzazione di un campo, in stile scout, per i 
ragazzi del Seminario Minore.
Due anni dopo l’apertura del Branco dei Lupetti, cinque anni dopo il Reparto 
delle Guide, sei anni dopo il Fuoco delle Scolte, le ragazze più anziane. Poi un 
secondo Branco e un secondo Reparto nella sede di via Borgo Musiletto. Il tutto 
come AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che aveva riunito 
l’ASCI maschile e l’AGI femminile nel 1974.
Proprio il 4 dicembre scorso è stato festeggiato “il compleanno” con una S. Mes-
sa in Duomo a cui seguirà, il prossimo 26 febbraio, un momento di ricordo con la 
presenza dei genitori e degli ex capi.

Paolo Tessarolo

50 ANNI DEL CITTADELLA 2
In questo articolo abbiamo pensato di condivi-
dere i primi mesi di attività del Branco Tregua 
dell’Acqua.
Dopo che a Settebre, con la Cerimonia dei pas-
saggi, i fratellini e le sorelline più anziani si sono 
allontanati dal Branco per vivere nuove avventu-
re con i compagni del Reparto, i giovani cuccioli 
hanno preso il loro posto per passare insieme un 
nuovo anno di giochi.
Ma chi sono i cuccioli? 
La proposta della Branca Lupetti e Coccinelle è 
rivolta a bambini e bambine di età compresa tra 
gli 8 e i 11/12 anni : i cuccioli sono i più piccini, i 
nuovi arrivati che si affacciano per la prima volta 
al mondo scout.
Durante gli anni del branco, guidati dalle storie 
di Mowgli (dal racconto “Il libro della giungla” di 
Rudyard Kipling) e dai Vecchi Lupi, impareranno 
il significato di comunità e l’importanza di svilup-
pare la propria individualita (la forza del lupo è 
il branco, la forza del branco è il lupo), impare-
ranno a fare sempre “del proprio meglio”, ad 
esprimersi con fantasia e misurarsi con la realtà 
tramite lo strumento del gioco.
In questi primi mesi i nostri cuccioli hanno già vis-

suto dei momenti importanti: si sono presentati 
agli altri fratellini e sorelline portando un “toro 
del riscatto”, secondo l’episodio del Libro della 
Giungla in cui la pantera Bagheera offre ai lupi 
del branco di Seeonee un toro appena cacciato 
per assicurarsi che Mowgli venga accettato come 
uno di loro… dopo aver ricevuto il “toro” di cia-
scuno, un disegno e una breve presentazione, 
hanno condiviso un momento di merenda con il 
Branco, mangiando un pezzo di torta a forma di 
Toro fatta da una lupetta.
In questo primo periodo il Branco si è occupato 
dei cuccioli, imparando a conoscerne carattere e 
punti di forza, fino al momento in cui sono state 
formate le sestiglie, che quest’anno sono quattro 
(bianchi, fulvi, neri e pezzati);
Le sestiglie sono piccoli gruppi all’interno del 
branco, formate da 6/ 8 lupetti e lupette, in cui 
Capo, Vice e sestiglieri accolgono gradualmente 
i nuovi entrati, valorizzandone le singole carat-
teristiche, trapassando nozioni imparate gli anni 
precedenti, giocando insieme a loro.
Di attività in attività i nuovi arrivati hanno iniziato, 
tramite i Racconti delle avventure della Giungla, 
a scoprire il mondo del Branco, imparandone la 
Legge, il Saluto, il Grande Urlo, le B.A (buone 
azioni), nel percorso che li porterà a prendere a 
breve la Promessa, il momento più importante, 
per cui il cucciolo potrà indossare la sua “pellic-
cia”, entrare a far parte ufficialmente del Branco 
e indossare finalmente il Cappellino e il Fazzolet-
tone con i colori del gruppo.
Il futuro riserva ai nostri lupi ancora molte cacce 
e giochi, ci auguriamo che in futuro possano ri-
empire il loro fazzolettone di ricordi, esperienze 
e avventure.
Buona caccia !

I Vecchi Lupi
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALECAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Anche quest’anno, il Santo Padre Francesco ha scritto un mes-
saggio per la Giornata Mondiale del Malato istituita dal papa 
Giovanni Paolo II. Ecco alcuni spunti di riflessione, preghiera e 
impegno offertici dal documento pontificio.
* La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può 
diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbando-
no, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione.
*Nel pieno di un percorso [di Chiesa] sinodale, vi invito a riflet-
tere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e 
della malattia possiamo imparare a camminare insieme secon-
do lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza... 
si tratta di imparare da Dio come essere davvero una comunità 
che cammina insieme, capace di non lasciarsi contagiare dalla 
‘cultura dello scarto’.
*Nell’enciclica “Fratelli tutti” ho proposto una lettura attualiz-
zata della parabola evangelica del Buon Samaritano... perché la Chiesa intera diventi un 
valido ‘ospedale da campo’ : la sua missione, infatti, particolarmente nelle circostanze sto-
riche che attraversiamo, si esprime nell’esercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; 
tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, 
curare e sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe l’indiffe-
renza e frena il passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli.
* La Giornata mondiale del malato non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso 
i sofferenti: mira anche a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società 
civile a un nuovo modo di avanzare insieme....anche in riferimento al riconoscimento di vere 
priorità in coloro che esercitano sul popolo un potere economico, culturale e di governo.
*La conclusione della parabola del Buon Samaritano ci suggerisce come l’esercizio della 
fraternità, iniziato da un incontro a tu per tu, si possa allargare a una cura organizzata. La 
locanda, l’albergatore, il denaro, la promessa di tenersi informati a vicenda (cfr Luca 10,34-
35): tutto questo fa pensare al ministero di sacerdoti, al lavoro di operatori sanitari e sociali, 
all’impegno di familiari e volontari grazie ai quali ogni giorno, in ogni parte di mondo, il 
bene si oppone al male.
* Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gratitudine per chi opera ogni 
giorno per la salute e la ricerca... perché ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle 
cure e il diritto fondamentale alla salute... perché vivere indifferenti davanti al dolore non 
è una scelta possibile, essendo ciascun essere umano prezioso e non ‘materiale di scarto’. 
* All’intercessione di Maria, Salute degli infermi, affido ognuno di voi, che siete malati; voi 
che ve ne prendete cura in famiglia, con il lavoro, la ricerca e il volontariato;e voi che vi 
impegnate a tessere legami personali, ecclesiali e civili di fraternità.

Sabato 11 Febbraio 2023
XXXI Giornata Mondiale Del Malato 

“ABBI CURA DI LUI”. LA COMPASSIONE COME 
ESERCIZIO SINODALE DELLA GUARIGIONE

È il titolo di una Lettera Apostolica che 
papa Francesco ha pubblicato il 1°dicem-
bre 2019 a Greccio (Rieti) nel Santuario del 
Presepe ove San Francesco d’Assisi nel 
1223 (800 anni fa!) ha realizzato il primo 
presepio vivente. Il messaggio papale si 
vuole soffermare sul significato e il valore 
del Presepe. Scrive infatti il Pontefice:
“Il mirabile segno del Presepe, così caro al 
popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia... infatti è come un Vangelo vivo 
sentendoci attratti dall’ umiltà di Colui che 
si è fatto uomo per incontrare ogni uomo.
Con questa Lettera vorrei sostenere la 
bella tradizione delle nostre famiglie, che 
nei giorni precedenti il Natale preparano 
il presepe. Come pure la consuetudine di 
allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, 
negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... 
È davvero un esercizio di fantasia creativa, 
che impiega i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si 
impara da bambini: quando papà e mam-

ma, insieme ai nonni, trasmettono questa 
gioiosa abitudine, che racchiude in sé una 
ricca spiritualità popolare. Mi auguro che 
questa pratica non venga mai meno;anzi 
spero che, dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata...
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte 
del dolce ed esigente processo di trasmis-
sione della fede.“
Come osserva il Papa, anche nel nostro 
ospedale di Cittadella sono stati allestiti 
ovunque (secondo le proprie disponibili-
tà di spazi e di materiali) molti segni del 
Natale come festoni, messaggi augurali, 
alberi addobbati e presepi. Desideriamo 
ringraziare tutti coloro che li hanno prepa-
rati per averci offerto la possibilità di am-
mirare questi simboli della tradizione cri-
stiana che trasmettono valori e speranza. 
Un particolare grazie a Dalila che anche 
quest’anno ha allestito il presepio nella 
nostra chiesa dell’ospedale: veramente 
apprezzato da tutti!

22 Febbraio 2023 - Mercoledì delle Ceneri
Sante Messe alle ore 7.30 e ore 17.30. 

È possibile ricevere le Sacre Ceneri fino a mezzogiorno 
Tutti i Venerdì di Quaresima: ore 16.30 S. Rosario, 

ore 17.00 Via Crucis, ore 17.30 S. Messa

ADMIRABILE SIGNUM!
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LETTURE DOMENICALI
5 FEBBRAIO: domenica 5 

del tempo ordinario

Dal libro del profeta Isaia (58,7-10)
Così dice il Signore: “Non consiste forse [il digiu-
no che voglio] nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel ve-
stire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi pa-
renti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la 
tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te cammi-
nerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, im-
plorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai 
di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il 
parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le 
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio.

Dal salmo 111 Il giusto risplende come luce.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.

Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Co-
rinti (2,1-5)
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai 
ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza 
della parola o della sapienza. 
Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi 
se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi pre-
sentai a voi nella debolezza e con molto timore e 
trepidazione. La mia parola e la mia predicazione 
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua 
potenza, perché la vostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.

Dal vangelo di Matteo (5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 

con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare na-
scosta una città che sta sopra un monte, né si ac-
cende una lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli”.

12 FEBBRAIO: domenica 6 
del tempo ordinario

Dal libro del Siracide (15,16-21)
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti cu-
stodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove 
vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stan-
no la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno 
sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la 
sapienza del Signore; forte e potente, egli vede 
ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo te-
mono, egli conosce ogni opera degli uomini. 
A nessuno ha comandato di essere empio e a 
nessuno ha dato il permesso di peccare.

Dal salmo 118 Beato chi cammina nella legge 
del Signore.
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore. 

Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti. 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge. 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (2,6-10)
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, 
di sapienza, ma di una sapienza che non è di que-

sto mondo, né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece del-
la sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rima-
sta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei se-
coli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori 
di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero 
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore 
della gloria. Ma, come sta scritto: “Quelle cose 
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai en-
trarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per 
coloro che lo amano”. Ma a noi Dio le ha rivelate 
per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce 
bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri 
del Regno.

Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non 
crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o 
i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passera un 
solo iota o un solo trattino della Legge, senza 
che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi minimi precetti e insegnerà 
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato mi-
nimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà 
e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non uc-
ciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giu-
dizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Paz-
zo”, sarà destinato al fuoco della Geenna. Se 
dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima 
a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offri-
re il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In 
verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo. Avete inteso che 
fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per desiderar-
la, ha già commesso adulterio con lei nel proprio 
cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scan-

dalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infat-
ti perdere una delle tue membra, piuttosto che 
tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. 
E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, 
tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti per-
dere una delle tue membra, piuttosto che tutto 
il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure 
detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto 
del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, eccetto il caso di unione illegitti-
ma, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. Avete anche inte-
so che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, 
ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 
Ma io vi dico: non giurare affatto, né per il cielo, 
perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è 
lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, 
perché è la città del grande Re. Non giurare nep-
pure per la tua testa, perché non hai il potere di 
rendere bianco o nero un solo capello! Sia invece 
il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene 
dal Maligno”.

19 FEBBRAIO: domenica 7 
del tempo ordinario

Dal libro del Levitico (19,1-2.17-18)
Il Signore parlò a Mosé e disse: “Parla a tutta la 
comunità degli Israeliti dicendo loro:“Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non 
coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; 
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non 
ti caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro 
i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Io sono il Signore”.

Dal Salmo 102 Il Signore è buono e grande 
nell’amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati

LETTURE DOMENICALI
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e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Co-
rinzi (3,16-23)
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che 
lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il 
tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché san-
to è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si 
illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente 
in questo mondo, si faccia stolto per diventare 
sapiente, perché la sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti:“Egli fa 
cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia”. E 
ancora: “Il Signore sa che i progetti dei sapienti 
sono vani”. Quindi nessuno ponga il suo vanto 
negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apol-
lo, Cefa, il mondo la vita, la morte, il presente, 
il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e 
Cristo è di Dio.

Dal vangelo secondo Matteo (5,38-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:“Avete 
inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al mal-
vagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guan-
cia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad ac-
compagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un pre-
stito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto:“Amerai il tuo prossi-
mo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate 
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infat-
ti, se amate quelli che vi amano, quale ricompen-
sa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche 
i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro celeste”.

26 FEBBRAIO: domenica 1 
di Quaresima

Dal libro della Genesi (2,7-9; 3,1-7)
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del 
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l’uomo divenne un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni 
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da man-
giare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e 
l’albero della conoscenza del bene e del male.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali sel-
vatici che Dio aveva fatto e disse alla donna:“È 
vero che Dio ha detto:“Non dovete mangiare di 
alcun albero del giardino?”. Rispose la donna al 
serpente:“Dei frutti degli alberi del giardino noi 
possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero 
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:“Non 
dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altri-
menti morirete”. Ma il serpente disse alla donna: 
“Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno 
in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri oc-
chi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il 
male”. Allora la donna vide che l’albero era buono 
da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con 
lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli 
occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; 
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 

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

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 

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

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

Dalla lettera di san Paolo ai Romani (5,12-19)
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato 
è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, 
così in tutti gli uomini si è propagata la morte, 
perché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti 
c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato 
non può essere imputato quando manca la Leg-
ge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche 
su quelli che non avevano peccato a somiglianza 
della trasgressione di Adamo, il quale è figura di 
colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non 
è come la caduta: se infatti per la caduta di uno 
solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, 
e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù 
Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E 
nel caso del dono non è come nel caso di quel 
solo che ha peccato; il giudizio infatti viene da 
uno solo ed è per la condanna, il dono di grazia 
invece da molte cadute, ed è per la giustificazio-
ne. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha 
regnato a causa di quel solo uomo, molto di più 
quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e 
del dono della giustizia regneranno nella vita per 
mezzo del solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno solo si è river-
sata su tutti gli uomini la condanna, così anche 

per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti 
gli uomini la giustificazione, che dà  vita. Infatti, 
come per la disobbedienza di un solo uomo tut-
ti sono stati costituiti peccatori, così anche per 
l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti 
giusti.

Dal vangelo di Matteo (4,1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che queste pie-
tre diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”. Allora il diavolo lo 
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, 
gettati giù: sta scritto infatti:“Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”. Gesù gli rispose: “Sta scritto anche:“Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”. 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altis-
simo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai”. 
Allora Gesù gli rispose:“Vattene, satana! Sta scrit-
to infatti:“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

LETTURE DOMENICALI
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Quest’anno il gruppo chierichetti della par-
rocchia di Pozzetto, un bellissimo gruppo di 
ragazzi e ragazze di diverse età, insieme a 
don Michele e a Maurizio, hanno organizzato 
un concorso presepi. Il giorno 28 dicembre, 
è stato scelto come giorno in cui riunire la 
commissione e quindi abbiamo fatto visita 
alle famiglie che si erano iscritte.
Suonato il campanello, dietro alla porta si ce-
lava l’accoglienza delle famiglie che ci apriva-
no e la loro ospitalità si esprimeva nell’offrirci 
dolci e caramelle.
Dopo questo primo momento venivamo con-
dotti ai presepi e quindi avevamo una scheda 
dove ognuno di noi era chiamato ad espri-
mere un giudizio sull’originalità, sulle statui-
ne, sulla capanna e sull’insieme del presepio 
stesso.
Finito il giro delle famiglie ci siamo fermati 
in patronato per mangiare assieme una pizza 
e passare una piacevole e divertente serata. 
Il 6 gennaio 2023, erano in programma le 
premiazioni dei presepi.
Dopo la celebrazione della Santa Messa 
dell’Epifania, don Michele ha annunciato il 
vincitore del miglior presepe con un gradito 
premio. A tutti i partecipanti è stato dato un 
premio di consolazione.
Con l’augurio che questa iniziativa continui, i 
ragazzi del gruppo chierichetti, don Michele 
e Maurizio vi danno appuntamento all’anno 
prossimo!

Raffaele

DOVE C’È PRESEPIO C’È CASA

PARROCCHIA DEL POZZETTO PARROCCHIA DEL POZZETTO

Qualche settimana fa, mi trovavo nel salo-
ne della parrocchia per fare il classico ordi-
ne (che poi dura fintanto che dura) e tra i 
faldoni che stavo maneggiando ad un certo 
punto salta fuori una cartellina dentro alla 
quale c’era una fotografia di uno dei tanti 
campiscuola per chierichetti a cui avevo par-
tecipato.
Che bei ricordi! All’epoca eravamo in 28!!!
Prendo spunto da questo piccolo episodio 
per raccontare che durante la celebrazione 
della seconda domenica di Avvento abbia-
mo accolto Anna nella nostra squadra di 
chierichetti di Pozzetto.
Guardando Anna e ricordando quella foto 
mi sono chiesto che cosa mi avesse spinto a 
scegliere da piccolo di essere chierichetto…
Essere vicino al Signore, aiutare il sacerdo-
te nel portare Cristo alle persone, mettersi 
al servizio della comunità… la compagnia e 
l’amicizia con gli altri ministranti,… tanti sono i motivi che possono spingere un bambino/a 
o un ragazzo/a a dedicarsi al servizio all’altare.
Oggi ringrazio quanti si dedicano a questo servizio domenica dopo domenica con costan-
za, dedizione e serietà.
Grazie anche ad Anna che inizia questo percorso e che con la sua freschezza riempie la 
sacrestia di una novità che è la novità della gioia del Vangelo!

Maurizio

UNA NUOVA CHIERICHETTA TRA NOI…

Battesimo di Leonardo Zordanazzo 
e Jacopo Mehmeti del 04.12.2022

BATTESIMI

Battesimo di Davide Simionato 
del giorno 26.12.2022

50° di Antonio Zordanazzo e Maria 
Nichele sempre del 04.12.2022

ANNIVERSARIO
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Vi vogliamo raccontare ciò che stiamo vivendo pienamen-
te nella nostra scuola dell’infanzia: legami fatti di fiducia e 
reciproco impegno fra scuola e genitori, per condividere in 
modo sinergico la responsabilità educativa e garantire una 
crescita sana ed armonica delle bambine e dei bambini che 
ogni giorno vivono la nostra scuola. 
Grazie anche al sostegno dei genitori, che si sono attivati 
in varie iniziative per sostenere economicamente in parte i 
progetti che la scuola ha avviato per l’ampliamento dell’of-
ferta formativa, i bambini hanno potuto fruire di un pro-
getto di propedeutica musicale a cura della maestra Giulia 
Faverin, che opera presso la Filarmonica Cittadellese.
Giulia ci ha accompagnati fino alla realizzazione di un bel-
lissimo film di Natale, “Tilda e la luna”, con cui abbiamo al-
lietato le famiglie durante la serata di venerdì 16 dicembre, 
per lo scambio degli auguri natalizi. Una grande e bellissima 
emozione per tutti, soprattutto dopo questi ultimi due anni 
in cui le relazioni sono state messe a dura prova!
Ma non è finito tutto qui!
Sono stati attivati, proprio in questi giorni, dei laboratori a 
metodo Montessori e destinati ai bambini del primo anno, 
con attività di vita pratica (come avvitare, infilare, aprire, 
spremere o macinare), con materiali per lo sviluppo senso-
riale, lezioni di filo e materiali per lo sviluppo della mente 
matematica, a cura di una docente interna alla scuola, in 
possesso del diploma dell’ONM di differenziazione didattica 
Montessori. Scopi principali di questi laboratori sono la con-
quista dell’indipendenza, la coordinazione motoria globale, 
la coordinazione oculo-manuale, lo sviluppo della motricità 
fine e della concentrazione, la preparazione indiretta dello 
sviluppo della mente matematica e della mano alla scrittura.
È iniziato da fine gennaio il corso di attività motoria, anche 
per la sezione primavera, a cura del maestro Alberto Ferra-
ro, in collaborazione con l’associazione sportiva EnerGym 
di Cittadella, per favorire il benessere di corpo e mente.
Nel mese di marzo, i bambini grandi conosceranno l’in-
segnante di madrelingua inglese Romina Geremia, con la 
quale potranno approcciarsi in maniera giocosa e diverten-
te alla lingua straniera, che sempre riscuote grande entu-
siasmo.
Molte altre saranno le esperienze e le occasioni di cresci-
ta che i nostri bambini avranno l’opportunità di vivere nei 
prossimi mesi, delle vi terremo aggiornati anche attraverso 
i nostri canali social.
STAY TUNED

Le maestre

SCUOLA E FAMIGLIE, 
LA VERA ALLEANZA EDUCATIVA

Sabato 17 Dicembre, nella nostra parroc-
chia di Pozzetto, abbiamo vissuto la veglia 
di Natale nella nostra chiesa e sono stati 
coinvolti i nostri tre cori che ogni settimana 
animano le nostre celebrazioni.
Don Michele, il nostro parroco, ha scelto 
come tema “la piccolezza” e ci ha portato 
dentro al mistero del Natale attraverso al-
cuni testi di Papa Francesco.
Anche i canti scelti da noi avevano l’obietti-
vo di trasmettere alla comunità un Dio che 
si manifesta nelle piccole cose e nei piccoli 
gesti di ogni giorno lasciando a noi il com-
pito di vederli, di imparare ad accoglierli 
rendendoli preziosi per la nostra vita. Il Si-
gnore infatti si è fatto carico di una grande 
responsabilità: venire al mondo per salvarci, 
“diventando in qualche modo nostro fratel-
lo o nostra sorella per farci ritrovare in Lui la 
nostra grandezza”.
Ogni canto è stato inframmezzato da una 
riflessione che lo introduceva e seppur ogni 
coro abbia cantato giustamente con il suo 
stile diverso ed originale, ciascuno ha con-
tribuito a trasmettere lo spirito natalizio e a 

passare il messaggio che esso porta con sé 
ovvero un messaggio di unità nella diversità.
Vi chiederete come mai il titolo indica 
“quattro voci” se i cori che vi hanno parte-
cipato erano tre?
Per evidenziare questa unità nella diversità 
alla fine della serata la proposta era quella 
che ai cori si aggiungesse il coro della co-
munità (ovvero di tutti i presenti) per canta-
re assieme il tradizionale canto “Tu scendi 
dalle stelle”; era stato preparato un foglio 
con il testo e abbiamo invitato i presenti a 
partecipare al questo momento di canto 
con la loro voce per renderlo ancora più 
speciale e vero.
Terminata la veglia ci siamo ritrovati tutti, 
cori e comunità, nella stanza a fianco la 
chiesa per una cioccolata calda, un pezzo 
di pandoro e panettone con lo scopo sia di 
ringraziare coloro che prestano il loro ser-
vizio nei cori durante l’anno e sia di offrire 
una occasione a tutti per passare del tem-
po insieme riconoscendosi anche in questo 
come comunità.

Emma e Luca - Coro “Pargoletti di Luce”

UNA VEGLIA… A QUATTRO VOCI!!

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
LA SORPRESA

Papa Francesco in occasione della solennità dell’Epifania 
del Signore si è soffermato su come i Magi abbiano accolto 
la sorpresa di Dio e vissuto con stupore l’incontro con Lui, 
nonostante dopo un lungo viaggio non avessero trovato un 
Messia prodigioso. Ad attenderli c’era infatti un bambino 
con la sua mamma (Mt 2,11): una scena tenera e non stupe-
facente, grandiosa nella sua povertà. Loro sanno riconoscer-
lo. Ecco allora che anche noi possiamo accogliere i piccoli 
doni che ci vengono offerti, proprio come sanno fare i bam-
bini che per primi ci insegnano cosa siano sorpresa e stupo-
re. Nelle prossime pagine troverete alcuni doni e momenti 
speciali vissuti dalla nostra comunità di Santa Maria.

“Oggi sarebbe bello fare memoria di questi doni: la chiamata, il discernimento 
e la sorpresa, doni che abbiamo già ricevuto: ripensare a quando abbiamo av-
vertito una chiamata di Dio nella vita; oppure a quando, magari dopo tanta 
fatica, siamo riusciti a discernere la sua voce; o ancora, a una sorpresa indimen-
ticabile che Egli ci ha fatto, stupendoci. La Madonna ci aiuti a ricordare e custo-
dire i doni ricevuti.” (Angelus del Santo Padre Francesco, Piazza San Pietro, 6 
gennaio 2023)

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
CIRCOLO NOI DI CA’ ONORAI - 

ORGOGLIOSI DEL NOSTRO GRUPPO
Pensando al nostro Circolo Noi, forse il primo sentimento spontaneo che emerge 
è l’orgoglio, la soddisfazione di avere costituito una squadra di persone che si vo-
gliono bene, che hanno messo un po’ del proprio tempo e delle proprie energie 
per dedicarsi alla comunità, ai nostri associati. Con uno sguardo alle tante cose 
fatte e all’entusiamo nelle ricerca di obiettivi nuovi, possiamo dire di essere vera-
mente fieri del nostro gruppo volontari che, a poco a poco, si sta anche allargando, 
segno che nel nostro operato siamo essere anche attrattivi e questa è la vera realiz-
zazione dello scopo dell’Associazione. Vogliamo ricordare alcuni dei bei momenti 
recentemente organizzati dal nostro Circolo Noi e vissuti piacevolmente insieme: a 
Novembre la serata dedicata alla festa patronale della nostra Parrocchia; a Dicem-
bre la gita ai mercatini di Natale, la serata giovani, la serata bruschetta, la festa di 
San Silvestro e a Gennaio il Concerto di inizio Anno con cui si è voluto estendere a 
tutta la comunità i nostri più sinceri auguri per un sereno 2023.

Un grazie speciale va al gruppo di persone (in primis papà volontari) che si 
sono adoperati per riportare quest’anno a Santa Maria una cara tradizione che 
ha costituito importante occasione di ritrovo in comunità proprio nella serata 
dell’Epifania. 
Infine l’augurio di felice 2023 a tutti, che sia un anno di salute, pace e gioia vera. 

Marisa
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA PARROCCHIA DI SANTA MARIA
UNA SEMINA CHE NON CONOSCE STAGIONE

Abbiamo appena terminato di leggere e ri-
flettere sulla Parabola del Seminatore (Mt. 
13,3-9) e i quattro tipi di terreno sono lì, da-
vanti a noi sopra il tavolo. La parabola è una 
storia semplice ricavata dalla vita di tutti i 
giorni e Gesù le raccontava spesso a coloro 
che lo ascoltavano, per far loro capire realtà 
molto importanti. Chi è allora quel semina-
tore che sparge, con grande speranza, tanto 
seme senza curarsi del terreno in cui va a ca-
dere, se non Gesù stesso? E il seme non è la 
Parola e l’azione degna di Dio? C’è chi non 
la considera (strada), chi è incostante (sassi), 
chi è fuorviato dal male (spine), ma c’è chi 
la segue e porta molto frutto. Non è forse 
bello essere “terreno buono”? Chiediamo 
noi catechiste ai fanciulli che frequentano 

il secondo anno di catechesi in parrocchia 
e si stanno preparando a ricevere solenne-
mente il Vangelo. Non un libro qualsiasi, da 
mettere in un cassetto, come ha detto Don 
Andrea sabato, 3 dicembre 2022, nel tempo 
d’Avvento, durante la consegna dei Vangeli, 
ma bensì da tenere sopra il comodino per 
addormentarci alla sera con la Parola di Dio. 
Potente, viva ed efficace da leggere, da gu-
stare, da custodire per poterla vivere nella 
nostra quotidianità. Scrive il profeta Isaia: 
“Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la Pa-
rola del nostro Dio dura per sempre”.
Tutti i fanciulli si alzano, uno ad uno, e de-
cidono di spargere i loro semi sul “terreno 
buono”.
Chi sceglie come amico insostituibile Gesù, 
promette di essere così: “terreno fertile”, 
sapendo però che la Parola di Dio viene 
sempre offerta gratuitamente a tutti.
A catechismo è sempre Gesù che continua a 
seminare la sua divina Parola. Noi catechiste 
siamo chiamate non solo ad annunciarla in 
nome suo, ma anche a suscitare nei ragazzi 
il desiderio di accoglierla.

Le catechiste Gianna e Oriella

“Tutti abbiamo un compito speciale, ricordare al mondo che è Natale. Se met-
tiamo ali al nostro cuore saremo angeli che portano amore!” Come San Martino 
ha donato metà del suo mantello al povero bisognoso di aiuto. Come Dio ci ha 
donato il suo Figlio Prediletto Gesù, anche noi grazie ai nostri bambini e alle loro 
splendide famiglie abbiamo potuto donare indumenti/alimenti/giochi e molto altro 
per preparare dei pacchi nascita da donare a delle neo-mamme bisognose e ai loro 
meravigliosi bambini.
Grande sorpresa giovedì 22 dicembre, Babbo Natale in persona, con il tradizio-
nale vestito rosso e la 
fluente barba bianca, 
è venuto a salutare i 
bambini/e e a regalare 
loro caramelle, ciocco-
latini e tanta felicità!
Abbiamo così trascorso 
un piccolo momento di 
festa insieme. I nostri 
bambini, con sempli-
ci gesti, ci hanno dato 
prova di quanto sia bel-
lo e importane donare 
a chi ne ha bisogno!
“NON È IMPORTANTE 
QUANTO DONIAMO 
MA QUANTO AMO-
RE METTIAMO NEL 
DARE!” Madre Teresa

Le insegnanti

RICORDIAMO AL MONDO CHE È NATALE
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Fedeli carissimi, dopo i due anni e più del COVID è evidente come anche i 
membri della Chiesa stanno vivendo un periodo di crisi di fede. 
Le statistiche non sono beneauguranti: numeri ridotti alla Messa domenicale, 
calo di volontari e operatoti pastorali, poca incidenza del pensiero cristiano 
nella vita della società, la parola dei Pastori ha perso di autorevolezza, acqui-
sto di pubblicazioni religiose in calo…
Anche se la celebrazione del Natale ha visto una discreta partecipazione di 
fedeli (ragazzi e giovani quasi assenti) ora la presenza è tornata come nelle 
precedenti domeniche. Il senso religioso della domenica si sta lentamente 
spegnendo, specialmente nella gioventù.
Ma non è così in altre parti del mondo dove c’è una Chiesa giovane. In certi 
paesi si assiste a una crescita della Chiesa, ma nelle terre di antica cristianità 
c’è un lento ma continuo declino. Nei discorsi dei sacerdoti affiora un senso 
di delusione, amarezza e scoraggiamento.
Viene da chiedersi: qual è il futuro per la Chiesa? Papa Benedetto un giorno 
disse: “La barca della Chiesa sta navigando anche con vento contrario, con 
tempeste impetuose che la minacciano. Qualche volta abbiamo pensato che 
il Signore dormisse e che ci avesse dimenticato. Invece il Signore è al timone 
della barca e la guida verso la salvezza”. Sappiamo che il futuro della Chiesa 
è nelle mani di Dio ed Egli non abbandonerà i suoi figli.
La Chiesa ha dato risposte importanti sul senso della vita, ha contribuito ad 
innalzare la qualità della vita, con l’affermazione dei suoi valori ha reso più 
umana la vita dell’umanità. Il Vangelo predicato e vissuto rimane una “se-
mente preziosa” per la promozione della vita e la convivenza dei popoli, 
anche se la cultura moderna fa poco riferimento al pensiero cristiano.
Anche se sono incerte le previsioni sul futuro della Chiesa, rimane la certezza 
che non è una struttura transitoria, perché è fondata su una Parola che non 
passa. Più che temere il fallimento della Chiesa, apriamo il cuore alla speran-
za ricordando che in questa vita siamo come in esilio, in cammino verso una 
terra promessa che è l’unica meta del nostro pellegrinaggio terreno.

don Luciano

Domenica 4 dicembre i fanciulli 
che frequentano il 4° anno della 
Catechesi e che si stanno pre-
parando a ricevere i Sacramenti 
della Confessione, della Cresima 
e dell’Eucaristia, hanno solenne-
mente ricevuto come impegno di 
vita il Comandamento dell’Amo-
re, definito da Gesù il più impor-
tante di tutti i Comandamenti.

La Comunità parrocchiale esprime le più vive felicitazioni e i più cordiali auguri agli 
sposi Rosso Marco e Rosso Bruna e agli sposi Baggio Ernesto e Santi Celestina che 
hanno ringraziato il Signore per aver raggiunto rispettivamente il 65° e il 60° anniversa-

rio di Matrimonio che hanno festeggiato assieme ai loro figli e nipoti.

Un grazie riconoscente a quelle persone
che ogni mese distribuiscono il Bollettino

alle Famiglie delle varie Zone, permettendo 
loro di informarsi sulla vita della Parrocchia.

Nella festa dell’Immacolata un 
gruppo di 23 Coppie di Sposi 
che ricordavano un particolare 

anniversario di Matrimonio han-
no festeggiato la ricorrenza con 
la partecipazione alla Messa di 
ringraziamento e al pranzo in-

sieme nel nostro Centro 
parrocchiale, preparato dai 

membri del NOI che ringraziamo
per il servizio svolto.
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Giovedì 5 gennaio l’Associazione UNA MANO ha organizzato 
un concerto musicale con l’Ensamble d’Archi della Circle Symphony 

Orchestra diretta dal M° Giulio Svegliado. È stata raccolta 
un’offerta per sostenere le iniziative di solidarietà in favore dei ragazzi 

della Bosnia promosse dall’Associazione.

ASSOCIAZIONI / INTERVENTI / VARIE...
ORTI SCOLASTICI

Leopoldo Rebellato

Nella Repubblica Democratica del Congo, l’accesso all’istruzione scolastica non è una cer-
tezza. Lo stato non garantisce il diritto allo studio e un bambino su due è escluso dai per-
corsi scolastici. 
Gli operatori sociali locali, formati da Incontro fra i Popoli, hanno sviluppato una prassi 
per introdurre gli alunni al mondo del lavoro e per l’inclusione scolastica dei bambini più 
svantaggiati: portare le scuole a dotarsi di un grande orto, approfittando del terreno che 
spesso hanno a disposizione.
L’orario scolastico del Congo prevede un’ora di lezione chiamata ‘lavoro manuale’, ridotta 
spesso a una perdita di tempo. Perché non utilizzarla per coltivare qualcosa di utile, met-
tendo in valore il terreno disponibile? Ecco l’idea dell’orto scolastico, dove coltivare specie 
erbacee e arboree scelte fra le più interessanti sul piano alimentare e della salvaguardia 
dell’ambiente: moringa, limoni, aranci, artemisia, cereali e leguminose (fonti di proteine e 
vitamine), applicando ed insegnando le migliori tecniche agricole di protezione del terreno 
e di concimazione organica del suolo. 
Tutti gli alunni partecipano al lavoro nell’orto scolastico. Tutti gli alunni (e gli insegnanti) 
portano a casa parte del raccolto. Le famiglie degli alunni che hanno terreni e gli insegnanti 
che hanno spazio intorno alle loro case sono accompagnati a replicare nelle loro attività 
agricola quanto appreso. 
Il profitto ottenuto dalla vendita dei prodotti orticoli (verdure e piantine da trapianto), in 
ordine di priorità è così suddiviso: 
o una parte è conservata per acquisto del capitale di ripartenza dell’anno scolastico suc-

cessivo;
o una parte è utilizzata per il pagamento delle rette scolastiche dei bambini provenienti 

da famiglie povere; in Congo sono i genitori che sostengono le spese scolastiche, non 
lo stato; l’alunno che non paga ogni mese quanto previsto (5, 10, 15 dollari), non entra 
in classe;

o si acquistano materiali di cancelleria e segreteria, si fanno le manutenzioni di banchi, 
lavagne, edifici, si coprono le spese vive sostenute dal volontario ifp.

La seconda parte è la più cospicua. Grazie agli orti scolastici, Incontro fra i Popoli, con 
pochi soldi, riesce a far proseguire ogni anno il normale percorso di studi a circa 150 
bambini.
L’iniziativa quindi va sostenuta ed ampliata. 
Bastano 300 euro per avviare un orto scolastico: il volontario congolese avvia il dialogo 
con il direttore di una scuola, convincendolo della bontà dell’opera, poi vengono coinvolti 
docenti, alunni e loro genitori; si procede successivamente a studiare il terreno, scegliere le 
colture, strutturare il Comitato specifico; a questo punto si acquistano strumenti e sementi 
e si avvia l’orto. L’animatore di Incontro fra i 
Popoli segue la sua realizzazione in itinere.
C’è un altro valore aggiunto: la valorizzazio-
ne della professione di agricoltore, tipica 
della maggior parte dei genitori degli alun-
ni, ma ancora molto disprezzata.
Incontro fra i Popoli attualmente sta seguen-
do una cinquantina di scuole. Quest’anno 
vorrebbe arrivare a 100! Grazie a chi si lascia 
implicare in questa bella ‘opera buona’.

Il giorno dell’Epifania si sono concluse le festività natalizie 
con la festa della befana che ha fatto un piccolo dono 

ai bambini e fanciulli della Comunità, mentre un gran falò illuminava 
la bella serata conclusa con la lotteria.
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Anagrafe Parrocchiale

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

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

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

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

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

SS. MESSE FERIALI
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), Ca’ Onorai (Giov.), 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.) 
ore 18.30 San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
ore 19.00 San Donato (est.), Laghi (Lun., Merc., Ven.)

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

Sacerdoti
Don Luca Moretti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .049 5970237
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . donluca@libero.it
Calderaro don Roberto (Cappellano Osp.)  . . .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

Battesimi:
Beghetto Carlo di Francesco e Tombolan Elena
Rebellato Tommaso di Domenico e Sandri Silvia
Nicoletti Carola di Andrea e Traverso Annalisa
Atanasov Harwood Riccardo di Tommy e Hernandez Lisandra

De Rossi Riccardo di Fabio e Marchetti Denise

Matrimoni
Fasan Daniele e Boratto Silvia

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

TOSETTO ANNA MARIA
 n. 23-1-1937 m. 27-7-2022

(Duomo)

POLETTO TRAVAGLIA 
ANGELINA

 n. 10-2-1935 m. 31-12-2022
(Duomo)

VELO NAZZARENA
Ved. Bonaldo

 n. 26-3-1934 m. 16-11-2022
(Duomo)

Cav. ZARAMELLA GERARDO
 n. 6-10-1933 m. 24-12-2022

(Duomo)

REBELLATO TERESA
Ved. Brotto

 n. 9-12-1922 m. 25-12-2022
(Duomo)

RUFFATO PIETRO LUCIANO
 n. 29-8-1944 m. 24-12-2022

(Duomo)

TORRESIN ANTONIO
 n. 18-7-1932 m. 14-1-2023

(Duomo)

PAN ORAZIO
 n. 17-1-1969 m. 14-11-2022

(Duomo)

PIOTTO FRANCESCO
(Armando)

 n. 21-2-1950 m. 7-1-2023
(Duomo)

FERRONATO GIOVANNI
 n. 4-11-1948 m. 7-12-2022

(Duomo)

INCENDI GEMMA
Ved. Pierobon

 n. 30-8-1929 m. 18-11-2022
(Duomo)

MARCATO GELINDA
Ved. Contin

 n. 9-8-1931 m. 4-1-2023
(Duomo)

NICHELE BERTILLA
Ved. Toffanello

 n. 7-3-1940 m. 18-11-2022
(Duomo)

NICOLETTI ANTONIO
 n. 26-10-1948 m. 30-12-2022

(Duomo)

DE ROSSI SEVERINO
 n. 26-5-1936 m. 9-1-2023

(Duomo)

BAGGIO EMMA “Mora”
Ved. Girardi

 n. 6-1-1931 m. 14-12-2022
(Duomo)

BERTO GIOVANNINA
Ved. Nicoletti

 n. 11-12-1939 m. 22-11-2022
(Duomo)

BISINELLA ELVIRA
Ved. Franco

 n. 27-2-1931 m. 18-12-2022
(Duomo)

 BRUNATI BRUNO
 n. 11-12-1946 m. 2-12-2022

(Duomo)

CAMPAGNARO LINO
 n. 27-4-1942 m. 2-1-2023

(Duomo)

CAMPAGNOLO LINO
 n. 4-10-1930 m. 5-8-2022

(Duomo)

CARLESSO MARIA
Ved. Parolin

 n. 9-5-1935 m. 8-12-2022
(Pozzetto)

PIEROBON GIUSEPPE
 n. 21-2-1944 m. 5-1-2023

(Pozzetto)

GUERRA LUCIANO
 n. 5-11-1938 m. 14-1-2023

(Pozzetto)

SERAFIN IMELDA
Ved. Campagnaro

 n. 23-11-1933 m. 29-12-2022
(Pozzetto)

TESSAROLO BIANCA
Ved. Busatto

 n. 16-6-1926 m. 7-1-2023
(Pozzetto)

TONIOLO GIAMBATTISTA
(Gianni)

 n. 1-4-1952 m. 11-12-2022
(Pozzetto)

BERTONCELLO BROTTO 
ROMANO

 n. 8-3-1927 m. 8-1-2023
(San Donato)

GENNARO GIOVANNI
 n. 5-1-1942 m. 30-11-2022

(Santa Maria)

BONALDO RINA
in Bettoni

 n. 28-8-1935 m. 26-12-2022
(Ca’Onorai)

ZAMBON LUIGI
 n. 24-6-1933 m. 4-1-2023

(Santa Maria)

MION FIORENZO
 n. 26-9-1951 m. 30-12-2022

(Ca’Onorai)

BONALDO GINO
 n. 15-9-1929 m. 25-1-2023

(Santa Maria)

CASONATO ANGELO
(Furia)

 n. 10-1-1932 m. 11-1-2023
(Duomo)




