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OMELIA DEL VESCOVO CLAUDIO*
A Cristo, Signore del tempo e della storia, sia lode pe-
renne nei secoli. Nel tempo affidatoci, lodiamo anche 
noi, tutti insieme, il Signore. LodiamoLo oggi.
Vorrei cogliere quest’occasione per esprimere la grati-
tudine mia, e della chiesa diocesana di Padova, ai pre-
sbiteri qui presenti, inviati in mezzo a noi da lontano, 
dalla Nigeria, dalla Romania, dalla Costa d’Avorio, dal-
le Filippine, dallo Sri Lanka, dalla Polonia, dall’India, 
dall’Ucraina, dal Perù, dalla Cina. Vivono tra noi per 
accompagnare le loro comunità di cristiani. Quanto è 
bello sentirci oggi, qui in chiesa, fratelli e sorelle di-
versi per provenienza, lingua, storia e cultura, ma uniti 
dalla fede nel Signore Gesù! La mia gratitudine è sin-
cera, perché la presenza dei presbiteri costituisce un 
passo nella ricerca, che è la stessa dai tempi di Gesù, 
della comunione universale e della fratellanza tra i po-
poli. Comunione e fratellanza che noi sogniamo, sparsi 
un po’ ovunque come sementi di pace.
D’altra parte i Magi, oggi centro della nostra attenzione, sono immagine e simbolo di ogni 
ricerca che alberghi nel cuore degli uomini. Come i Magi si mettono in movimento, cammi-
nano e giungono ospiti in terra straniera, così alcune comunità di cristiani sono giunte nel 
Duomo di Cittadella. È un onore per voi e per me vivere tutti insieme questa festa, occa-
sione nella quale ricordarci che dobbiamo restare in cammino; non siamo ancora arrivati, 
come cristiani. Anzi, siamo pellegrini.
Vorrei leggervi un passaggio di una lettera scritta nel II secolo da un anonimo a Diogneto: 
‘[...] I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di 
parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano 
qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere. Questa dottrina 
che essi seguono non l’hanno inventata loro in séguito a riflessione e ricerca di uomini che 
amavano le novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema filosofico umano. 
Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo 

di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto 
della vita i costumi del luogo, si propongo-
no una forma di vita meravigliosa e, come 
tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano 
ognuno nella propria patria, ma come fos-
sero stranieri; rispettano e adempiono tutti 
i doveri dei cittadini e si sobbarcano tutti gli 
oneri come fossero stranieri; ogni regione Periodico mensile - Anno XXII - n. 1 - Febbraio 2020
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Un evento speciale meritava un numero speciale.
Questo che leggete sarà dedicato esclusivamente alla visita del Vescovo Claudio alle nostre 
comunità. Chi ha avuto la fortuna di essere presente potrà rivivere le emozioni provate e 
raccogliere alcuni dei tanti stimoli emersi. Per gli altri speriamo che questo fascicolo possa 
trasmettere almeno un po’ del calore, delle preoccupazioni, della gioia, delle emozioni, 
delle provocazioni che il Vescovo ha portato nel nostro territorio all’inizio di questo anno, il 
2020, che per Cittadella è un anno particolarmente importante perché celebra gli ottocen-
to anni dalla fondazione della città. Non poteva esserci modo migliore per iniziare questo 
anno. Il vescovo ha incontrato assieme le Parrocchie di Ca’ Onorai, Duomo, Laghi, Onara, 
Pozzetto, San Donato, Santa Maria e Sant’Anna Morosina.

* in occasione della messa per la Festa dei Popoli 
del 06/01/2020
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straniera è la loro patria, eppure ogni patria 
per essi è terra straniera [...]’. E poi un ulti-
mo passaggio: ‘[...] Dimorano nella terra ma 
hanno la loro cittadinanza nel cielo, obbe-
discono alle leggi stabilite e con la loro vita 
superano le leggi [...]’.
Sono qui da alcuni giorni. Devo dire al sin-
daco, che è qui presente e che ringrazio 
assieme ad altri rappresentanti delle istitu-
zioni, che ho visto delle belle realtà che mi 
hanno colpito al cuore. Ho visitato la casa 
di riposo, andrò all’ospedale e penso che 
vedrò altre realtà molto importanti. Ma mi 
hanno colpito soprattutto l’hospice, quel 

reparto per le cure delle persone che versano in stato vegetativo e l’attenzione che ho 
percepito per gli ammalati di Alzheimer: una bella immagine che presentiamo a chi ci 
viene a trovare. Io penso che sia frutto anche della nostra sensibilità, della nostra umanità 
cristiana. Sappiamo parlare e insegnare a tutti l’attenzione verso i deboli. Non scartiamo 
chi è in una situazione di fragilità. Io conosco molte persone che godono di questo tipo di 
attenzione, esercitata anche da chi, magari, non è cristiano. Ho visitato gli ambienti dove 
vengono accolti delle ragazze o dei bambini in difficoltà, accompagnati e seguìti: un altro 
segno molto bello di quest’attenzione verso chi è piccolo, o donna, e attraversa momenti 
di debolezza. Vorrei raccontare a chi viene da lontano di qualche minore in difficoltà del 
quale qualcuno si fa carico, o di una donna alla quale è stata offerta ospitalità. Ho percepi-
to l’ansia, la preoccupazione delle famiglie, degli amministratori locali, delle diverse istitu-
zioni, delle parrocchie, soprattutto per i giovani. Siamo preoccupati per i giovani. Abbia-
mo la sensazione che non respirino quello che noi adulti abbiamo nel cuore. Malgrado ciò 
è importante constatare che siamo tutti insieme preoccupati e forse soltanto tutti insieme 
riusciremo a trovare il percorso che permetta di aiutare chi è giovane a individuare la pro-
pria stella, a sapere dove andare con la propria vita, a dare un senso alla propria esistenza.
I cristiani che vengono da lontano con la loro storia, con le loro vicende, percepiscono la 
nostra cultura, la nostra arte, la nostra sensibilità educativa e questo credo sia il contributo 
che possiamo offrire: uno scambio.

Oggi, se non si fosse celebrata questa festa, avrei voluto portare l’attenzione sulle nostre 
comunità, sulla vostra comunità del duomo. 
Ma sono presenti anche altre comunità, le 
ho individuate avendo conosciuto i consi-
gli pastorali e mi piacerebbe tanto che chi 
arriva da lontano ci vedesse non soltanto 
inseriti nel nostro territorio. A me piacereb-
be che vedesse, uso un’espressione molto 
semplice, quanto ci vogliamo bene. Que-
sto è il primo atteggiamento per i cristiani. 
Diverse domande vorrei porre alla comuni-
tà del duomo oggi. Se siete una comunità, 

se vi volete bene, se vi aiutate reciproca-
mente, se vi salutate, se c’è quella genti-
lezza, quella cordialità nei dialoghi e negli 
incontri che caratterizza noi cristiani. Allora 
la comunità che viene da lontano vedrebbe, 
qui in duomo, un’altra comunità, di uomini, 
donne e giovani che si sanno voler bene. 
Rispondete a questa domanda: ‘Quanto vi 
volete bene?’. Realmente e non soltanto 
perché si va in uno stesso posto ma perché 

si cerca di stabilire una relazione tra noi. 
Mi piacerebbe che la comunità che viene da lontano potesse vedere come sappiamo pre-
gare. Sapete, noi veniamo da una tradizione in cui si assisteva alle preghiere che venivano 
recitate dal prete; da oltre cinquant’anni ci dicono: ‘No, è tutta la comunità che celebra e 
prega’. E allora oggi mi piacerebbe, se fosse possibile, che chi viene da lontano ci sentisse 
cantare e pregare ad alta voce, e, dal tono e dalla partecipazione alla preghiera, capisse 
quanto noi siamo uniti. È il nostro incontro con il Signore. E dovendo aprire la nostra porta 
a questi cristiani che sono in missione nel mondo, io vorrei anche dire che, così come noi 
che lavoriamo ci affatichiamo tutta la settimana, siamo in mezzo a grossi problemi e ripo-
siamo la domenica, anche loro possono venire e riposarsi, appoggiandosi alla preghiera 
dei loro fratelli e delle loro sorelle. 
E poi c’è un altro criterio per affermare se una comunità sa essere ospitale nei confronti 
di chi viene da lontano, ed è quanto sappiamo essere vicini a chi, tra di noi, è in difficol-
tà: ai poveri. Ho già citato alcune esperienze che ci fanno onore, e ora aggiungo che 
dobbiamo andare a cercare gli ‘altri’ poveri, 
che sono le persone sole, magari econo-
micamente autonome, ma sole o isolate; 
dobbiamo cercare chi rischia di essere sco-
raggiato, depresso, chi sta vivendo i grandi 
drammi delle relazioni che si interrompono 
o si rovinano; anche loro sono poveri, pove-
ri di relazione. Poi ci sono certo anche i po-
veri dal punto di vista economico, culturale. 
Una comunità di cristiani è una comunità 
che sa essere attenta in modo particolare 
ai membri in difficoltà. E questo non spetta 
soltanto al parroco: è tra fratelli che ci si aiu-
ta, che ci si sostiene. Anche questo modo 
di essere, il volerci bene, il pregare insieme, 
l’attenzione a chi è in difficoltà, è un modo 
per parlare di Gesù e per indicare, come la 
stella, dov’è Gesù. Gesù è proprio lì, Lo in-
contriamo dove ci si vuole bene, dove si è 
attenti all’ultimo, dove si canta e come una 
stella ogni comunità cristiana indica dove 
andare a cercare Gesù al proprio interno e 
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nel proprio cuore.
Un’ultima cosa. Queste comunità vengono 
da lontano e giungono con i loro doni: oro, 
incenso e mirra. L’oro, l’incenso e la mirra, 
come tutto questo brano dei Magi, è una 
grande simbologia teologica. Io penso che 
sia la disponibilità la testimonianza che of-
frono, la disponibilità elargita da queste 
comunità quando sono pronte al lavoro, a 
qualsiasi lavoro, qualche volta addirittura 

accettando impieghi non sempre in regola, accettando di sporcarsi le mani per mansioni 
particolari, che noi teniamo in disparte. Così facendo ci insegnano il senso del lavoro, la 
dignità di potersi mantenere con le proprie mani, di poter mantenere la propria famiglia. 
Anche quando il lavoro che trovi non è quello ideale, io leggo una grande volontà. Oro, in-
censo e mirra è anche quel contributo di giovinezza, di vitalità che noi percepiamo in que-
ste comunità che si trovano presso di noi. Abbiamo bisogno di un contributo di giovinezza. 
Ho letto che qui a Cittadella per ogni cento giovani nel 2007 si contavano centoventidue 
anziani; nel 2019, centosessantaquattro anziani. Stiamo invecchiando. Accogliamo questo 
apporto di giovinezza come un grande contributo che ci viene dato perché possiamo esse-
re e restare tutti più giovani. Oro, incenso e mirra sono anche, e forse soprattutto, l’ener-
gia e la voglia di vivere, di camminare, di progredire, di osare. Noi qualche volta rischiamo 
di stare seduti, apprezzando quello che è stato conquistato in passato. Dobbiamo invece 
metterci a raccogliere questa testimonianza, questo dono che ci viene elargito e ci porta 
a guardare oltre. È un contributo spirituale, forse non solo religioso, ma spirituale, che ci 
permette di chiederci: ‘Dove stiamo andando con la nostra vita, dove vogliamo arrivare, 
quali sono i grandi valori per i quali noi vogliamo lavorare, per i quali dedichiamo le nostre 
energie e le nostre forze?’. Il contributo che possiamo ricevere è un contributo spirituale, 
che ci permette di riaccogliere in noi la voglia di vivere, la gioia di vivere, il sorriso.
Quando usciamo per le strade, noi, che abbiamo già ottenuto tanti risultati, dobbiamo 
allargare il cuore. Non ci siamo soltanto noi: siamo in tanti e diventano nostri i problemi 
degli altri. La fratellanza universale che è testimoniata da questa celebrazione ci aiuti ad al-
largare il cuore. Spetta a noi 
mostrare chi è Gesù e dove 
si trova Gesù, non come 
Erode ma come Giuseppe e 
Maria, custodendo il Signo-
re Gesù nel nostro cuore.
Il Signore ci benedica tutti, 
questi incontri ci aiutino a 
essere più convinti, più en-
tusiasti nell’obbedire alla 
Sua parola e nel realizzare 
quei disegni, quei progetti 
di umanità che ci sono stati 
trasmessi dal Signore stes-
so.

INCONTRO DEL VESCOVO CLAUDIO 
CON I GIOVANI

Venerdì 10 gennaio il Vescovo Claudio ha incontrato i giovani dai 18 ai 35 anni 
delle nostre 8 parrocchie e i 3 gruppi scout.

La serata è iniziata condividendo la cena ed è continuata con un momento di 
confronto e scambio tra i giovani e il vescovo.

È stato un incontro attivo, che ci ha 
sorpreso. Il vescovo ha “parlato la no-
stra lingua” affrontando problemati-
che di cui, anche se siamo nel 2020, 
troviamo difficoltà a parlare. Essere 
cristiani oggi è ancora più bello, ed è 
bello porsi domande difficili sulla nostra fede, affrontarle 
assieme, condividerne i dubbi e le paure. Durante l’incon-
tro il vescovo ci ha dato ottimi strumenti ed idee.

(Fabio)

Quella serata, per me, è stata un ritratto di Chiesa: poter ve-
dere il vescovo e altri preti in ascolto dei giovani e poi noi 
attenti alle parole del vescovo mi ha fatto venire in mente 
quell’immagine della Christus Vivit dove papa Francesco trat-
teggia la Chiesa come una canoa, «in cui gli anziani aiutano 
a mantenere la rotta interpretando la posizione delle stelle e 

i giovani remano con forza immaginando ciò che li attende più in 
là». Entusiasmante ritrovarsi in tanti e motivati, significativo con-
statare la cura del nostro vescovo per noi giovani, bello sentirsi 
sulla stessa barca, quella che da duemila anni Cristo conduce.

(Marco)
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Ciò che più mi ha lasciato il segno 
è stato l’invito del vescovo ad 
OSARE. Osare nella vita, in qua-
lunque situazione, in qualunque 
ambito, nella quotidianità, nell’a-
more, nelle amicizie e anche nel 
rapporto con Dio. Penso che già 
quella sera, mettendoci in gioco 
ed aprendoci su temi importanti 
che spesso si vogliono evitare, 
abbiamo dimostrato di non aver 
paura e che, se vogliamo, siamo 
capaci di seguire quel consiglio 
prezioso che ci è stato dato.

(Anna)

È stata un’occasione per conoscere gli altri giovani della mia Parrocchia, ma soprattutto luogo di confronto dal quale sono scaturite belle rifles-sioni e domande da portare a casa.
(Alice)

Noi giovani abbiamo avuto l’opportunità 
di discutere su alcuni temi e ci siamo po-
sti delle domande; il Vescovo ha cercato 
di chiarire i nostri dubbi in modo sincero 
e aperto. Incontrarlo, poterci parlare di-
rettamente, sentirlo parte di noi giovani 
è stata una bellissima esperienza.

(Tamara)

Le parole con cui si è concluso il nostro incontro con il Vescovo Claudio sono state: “siate felici”. La serata è stata un’occasione di confronto e scambio di idee. Ab-biamo potuto riflettere insieme sul nostro rapporto con Dio, facendo emergere sia pensieri in comune sia opi-nioni non condivise. È stato un tempo in cui noi giovani ci siamo sentiti ascoltati e abbiamo percepito l’interesse del Vescovo verso i nostri dubbi ed insicurezze. Il suo di-scorso infatti è stato un invito chiaro e diretto a coltivare la nostra fede e a sfruttare la forza che ci caratterizza per costruire il nostro futuro e la nostra felicità.

(Lucrezia)

È stata una bella esperienza di comunione tra 
giovani su questioni spinose. Sono questioni 
che molto spesso tendiamo a voler risolvere 
da soli, che non abbiamo il coraggio di discu-
tere apertamente, ma quella sera su di noi c’e-
ra Qualcuno che vegliava. Forse le conclusioni 
non sono state all’altezza di tutta la serata, ma 
a volte la destinazione è il viaggio stesso. Ri-
guardo alla presenza del vescovo ho apprezza-
to la sua schiettezza nei nostri confronti e il non 
sentirsi giudicati secondo schemi, ma l’apertura 
al dialogo e al confronto

(Marialberta)
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Particolarmente intenso è stato l’incon-
tro con i responsabili parrocchiali di Ca-
techesi-Carità-Liturgia, vissuto sabato 
11 gennaio in patronato Pio X.
Erano presenti anche don Leopoldo Vol-
tan, vicario episcopale per la pastorale, 
don Giorgio Bezze, responsabile dioce-
sano per la catechesi, don Luca Facco, 
responsabile della Caritas diocesana e 
don Gianandrea Di Donna, responsabile 
diocesano dell’ufficio liturgico.
Il vescovo ha iniziato leggendo un lun-
go elenco di servizi presenti nelle nostre 
parrocchie per poi fare ai presenti una 
domanda scioccante: “Ipotizziamo che 
in una parrocchia manchi il parroco resi-
dente. Come possiamo riorganizzarci?”
Dopo aver ascoltato i responsabili pre-

senti che hanno sottolineato la necessità 
di coordinarsi, di formarsi maggiormen-
te, di dare maggiore spazio al consiglio 
pastorale, il Vescovo Claudio ha ribadito 
che guardando al futuro dovremo dare 
sempre più valore ad una comunità che 
diventa testimonianza viva della risurre-
zione del Signore.
Ha rilevato che alla base di ogni servizio 
comunitario c’è una vocazione, frutto di 
un discernimento comunitario.
In merito alla riorganizzazione il Vesco-
vo ha lanciato la proposta di un gruppo 
ministeriale parrocchiale: un gruppo 
di quattro o cinque persone che hanno 
una visione d‘insieme della comunità e 
sostengono un parroco di riferimento. 
Ipotizza infatti che uno stesso parroco 
possa essere di riferimento per più par-
rocchie. 
Prima di individuare i compiti di questo 
gruppo ministeriale il vescovo ne ha de-
finito le due caratteristiche principali:
•	 È a tempo, con scadenza da defini-

re.
•	 È collegiale.

PARROCCHIA DEL DUOMO
INCONTRO CON I RESPONSABILI 

PARROCCHIALI DI CATECHESI-CARITÀ-LITURGIA

PARROCCHIA DEL DUOMO
Ha poi indicato cinque ambiti di riferi-
mento
1) Carità, intesa in senso molto ampio: es-

sere attenti a tutti coloro che attraver-
sano momenti di difficoltà e bisogno.

2) Annuncio: tenendo conto che tutta 
la vita, nelle varie situazioni, è spazio 
di annuncio.

3) Liturgia: celebrare bene è generati-
vo di ogni comunità. Tenendo conto 
che noi veniamo educati dal bello 
della Liturgia.

4) La gestione economica.
5) Il coordinamento unitario della co-

munità.
Ha poi delineato i compiti principali dei 
presbiteri:
a) Aiutare i singoli cristiani nel loro 

cammino spirituale dedicandosi 
all’ascolto (discernimento)

b) Essere ministro di comunione, di unità, 
di riconciliazione (cura delle relazioni)

c) Presiedere i sacramenti, ricordando 
che il Signore è un dono (presidenza)

d) Tenere i collegamenti tra le comuni-
tà (relazione con le altre comunità)

e) Garantisce la comunione con il Ve-
scovo e con la chiesa universale.

Il vescovo ci ha infine invitato a guardare 
al futuro con fiducia, cogliendo la positi-
vità delle sfide che stiamo vivendo.
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LA TERRA E QUANTO CONTIENE

Sabato 11 gennaio il Vescovo Claudio 
ha incontrato il Consiglio pastorale 
parrocchiale e il Consiglio pastorale 
per la gestione economica della Par-
rocchia del Duomo.
La vicepresidente del Consiglio pa-
storale ha guidato la preghiera iniziale 
sottolineando l’importanza dello stare 
insieme come fondamento delle co-
munità ecclesiali.
Dopo le presentazioni iniziali il segre-
tario Pierantonio Cerri ha dipinto brevemente la situazione della nostra comu-
nità.
Il vescovo ha ripreso molti dei concetti anticipati nella mattinata ai responsabili 
delle varie parrocchie declinandoli nel contesto specifico della nostra grande 
comunità parrocchiale che proprio a motivo delle dimensioni ha delle caratteri-
stiche peculiari. 
Ha ribadito due pilastri fondamentali che devono sostenere la comunità cristia-
na: la qualità delle relazioni umane tra parrocchiani e la qualità delle celebrazio-
ni liturgiche.
Ha invitato il consiglio pastorale ad essere un motore di vita fraterna, vivendo 
esperienze di comunità attrattiva, migliorando le relazioni tra i consiglieri, per 
diventare una comunità attrattiva e contagiosa.
Il vescovo si è poi messo in ascolto e molti consiglieri hanno condiviso stimoli, 
riflessioni e proposte, in un clima di scambio franco, cordiale e sincero.
Ripensando alla serata precedente ha ribadito che in tutti gli uomini e anche nei 
giovani e nei bambini è presente un forte bisogno di spiritualità che va scoperto 
e alimentato.

Ha parlato del ruolo dei preti come 
consiglieri spirituali e stimolo per un 
discernimento vocazionale permanen-
te e dei laici come protagonisti veri e 
responsabili delle comunità.
Ha ribadito la centralità della parroc-
chia nella vita della chiesa. Citando un 
versetto del salmo 24: “del Signore è 
la terra e quanto contiene, l’universo e 
i suoi abitanti” ha sottolineato la bel-
lezza delle tante comunità seminate 

capillarmente nel nostro territorio, con il compito di prendersi cura della natura 
e delle persone.
Comunità che devono essere attrattive, luminose, costituite da cristiani convinti 
e consapevoli, con le porte aperte, importanti non perché numerose ma perché 
significative. Comunità formate da cristiani che hanno vissuto un incontro forte 
con Cristo; fondate sull’ascolto della Parola di Dio e su celebrazioni ben curate.
Tante e importanti le questioni aperte. Ecco perché vivere un sinodo diocesano 
potrebbe aiutare tutte le parrocchie a camminare assieme per essere ancora più 
vive.
Prima dell’incontro con i consigli il vescovo ha incontrato i ragazzi di 5 elementa-
re che quest’anno riceveranno i sacramenti, assieme ai genitori, spiegando con 
parole semplici ed efficaci il segno della crismazione che i ragazzi riceveranno 
con il sacramento della Cresima.
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CHIESA DELL’OSPEDALE
“IL PRENDERSI CURA”

DEL PASTORE VESCOVO CLAUDIO

CHIESA DELL’OSPEDALE

“Siete belli, tutti così vestiti di bianco!”.

Con questa esclamazione, ci saluta 
all’entrata della “vecchia portineria” 
dell’Ospedale il nostro Vescovo Clau-
dio. Ci siamo noi, membri della Cap-
pellania, insieme ad altri volontari e 
personale ospedaliero ad accoglierlo 
venerdì pomeriggio 10 gennaio u.s. 
Ci avviamo poi, noi della Cappella-
nia, verso la nostra sede per dargli 
ufficialmente il “benvenuto”.

Il Vescovo Claudio ci ringrazia affet-
tuosamente per il nostro servizio gra-
tuito all’interno di questo ambiente 
dove si vive e si soffre il peso e la fra-
gilità della vita.

Mette in risalto ancora una volta il 
camice bianco che indossiamo, ricor-
dandoci che se la Madre Chiesa ci 
ha conferito un mandato, un ministe-
ro, l’Ospedale con questa veste ci ha 

dato un riconoscimento. Ancor più il 
cartellino personale appeso al taschi-
no, il nostro “lasciapassare” che porta 
impressa l’immagine del crocifisso è il 
segno insostituibile del cristiano che 
sta rispondendo alla sua chiamata, alla 
sua vocazione ed è inviato a concretiz-
zare in questo luogo di sofferenza la 
sua missione di battezzato. Il Vescovo 
Claudio ci esorta ad essere prossimi 
con i malati che incontriamo facendosi 
anche “ponti”, nei limiti possibili, con 
le Comunità dove si abita.

Più tardi, durante la celebrazione 
eucaristica, ci confermerà che non è 
facile parlare di Dio a chi sta attra-
versando dure prove dell’esistenza. 
Importante è che anche con la nostra 
sola presenza e la nostra testimonian-
za credibile, possiamo far percepire 
a chi sta nel dolore che l’amore di 
quel Signore che abbiamo lodato al 
mattino della vita, quando tutto ci 
era favorevole, non è venuto meno al 
sopraggiungere del buio della sera e 
“le acque sono agitate”.

L’amore del Signore rimane sempre 
fedele. Gesù è sempre presente e 
ascolta il nostro grido.

Il Vescovo Claudio ha camminato 
con noi per le corsie dell’ospedale, 
ha visitato diversi reparti, è entrato in 
molte stanze e si è avvicinato a più 
malati: dietro ogni volto ha ascolta-
to una storia. Ha teso la sua mano e 
offerto il suo sorriso, ha donato paro-
le di consolazione... e pure qualche 
battuta. Anche i bambini del repar-
to pediatrico hanno chiesto la sua 
preghiera e la sua benedizione, por-
gendogli ciascuno una rosa bianca. Il 
Pastore si è veramente “preso cura” 
di tutti coloro che ha incontrato. Un 
doveroso grazie al Vescovo Claudio, 
perché in questa, se pur breve visi-
ta pastorale, ci ha fatto sentire la sua 
amicizia e la bontà del suo cuore, di 
cui tutti, ammalati e non, abbiamo 
bisogno...

... Ed erano ormai le ore 19 quando il 
Vescovo Claudio ha varcato l’ingres-

so dell’Ospedale di Comunità (in Via-
le della Stazione) per salutare breve-
mente Silvano Dalla Pietà Zaniolo, ivi 
accolto da poche ore. Una visita for-
temente voluta dal Vescovo perché 
Silvano fa parte del primo gruppo 
di diaconi permanenti della nostra 
diocesi di Padova, ordinati nel 1987 
dall’arcivescovo Filippo Franceschi.

Abita nel territorio della parrocchia del 
Duomo di Cittadella, ma ha svolto il 
suo mandato diaconale a San Donato 
per quasi trent’anni. Una visita e una 
benedizione colma di gratitudine an-
che nei confronti della moglie e dei fa-
miliari che hanno sostenuto Silvano nel 
suo servizio alla comunità della Pieve, 
“aprendo” così la strada verso il dia-
conato permanente di altri cittadellesi.

Gianna Rosso
Ministro Straordinario della Comunione
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Il Vescovo ha voluto incontrare anche le 
4 comunità di religiosi presenti in par-
rocchia.
Venerdì 3 gennaio, dopo aver presie-
duto la messa in Duomo delle 18.30 il 
Vescovo ha visitato le due comunità del-
le Suore maestre di Santa Dorotea, figlie 
dei Sacri Cuori. Per l’occasione le due 
comunità hanno cenato assieme condi-
videndo un clima sereno e festoso.
Sabato 4 gennaio ha incontrato la co-
munità delle nostre suore Figlie di 
Sant’Anna che hanno la loro casa pres-
so il Centro Bertollo.
Ha poi pranzato assieme ai frati del 
convento di San Francesco. Oltre al 
parroco, per l’occasione, era presente il 
padre provinciale padre Enzo Maggioni.

LE COMUNITÀ RELIGIOSE

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Sabato 4 gennaio il vescovo è arrivato 
in Borgo Padova.
Alle 8.30 ha guidato un momento di 
preghiera al Carmine, commentando il 
vangelo del giorno.
Si è poi recato presso il Centro Resi-
denziale per Anziani di Cittadella dove 
ad accoglierlo c’erano la presidente 
Pettenuzzo Ornella, il direttore generale 
Prevedello Giorgio e molti responsabili 
e operatori.
Ha visitato con particolare attenzione 
l’Hospice “Casa del Carmine”, accompagnato dagli operatori e da don Davide 
che vi fa visita settimanalmente.
È passato a salutare personalmente alcuni ospiti e poi ha dedicato del tempo per 
un saluto e una preghiera comunitaria presso lo spazio di incontro dove erano 
arrivati anche alcuni ospiti del Centro di Borgo Bassano.
C’è stato anche il tempo per un incontro con il personale presente e un buffet.
Il vescovo è rimasto colpito dalla struttura e ha voluto citarla espressamente duran-
te l’omelia dell’Epifania.

INCONTRO IN CASA DI RIPOSO DOMENICA 12 GENNAIO: IL VESCOVO CLAUDIO
VIENE A “CASA NOSTRA”!

Siamo convinti che la visita pastorale si 
inserisce in un cammino della parrocchia, 
il momento in cui arriva può essere più o 
meno fruttuoso, ma comunque in manie-
ra traversale va a toccare quanti in questi 
anni hanno aiutato la comunità a giungere 
in questo tempo, un grazie a loro!
Un grazie anche al vescovo Claudio che è 
venuto a casa nostra e la prima immagine che utilizziamo per raccontare questo in-
contro è la chiesa piena!
È stato bello ritrovarci con diverse motivazioni: chi perché direttamente coinvolto attra-
verso l’iniziazione cristiana, chi è chiamato per alcuni anni a tramutare il loro senso di 
appartenenza in servizio tramite il CPP e il CPGE, chi fa parte degli scout che aiutano nel 
ravvivare la parrocchia, chi per altri motivi o semplicemente per esserci.
È stato bello scorgere volti che avevamo perso di vista, è stata un’opportunità per sentir-
si in tanti che in questa occasione si sono uniti nella gioia di camminare assieme.
È stato bello assaporare una Chiesa missionaria che poggia la sua consapevolezza sull’Eu-
carestia perché è lì che siamo convocati, “nella tua comunità” ha detto il vescovo.
Ma facciamo un passo indietro, nel pomeriggio alle 16.00 ha incontrato nella sala parroc-
chiale i membri del CPP e CPGE per un confronto.
Probabilmente tra alcuni di noi “addetti ai lavori” vi è rimasto un po’ di amarezza 
perché ci attendevamo delle direttive personalizzate circa il nostro operato, delle in-
dicazioni future su come procedere in questo tempo. In verità esse ci sono state sotto 
l’invito di testimoniare ciò in cui crediamo senza paura di “perdere”.
La visita pastorale è un piccolo seme che vuol germogliare per farci comprendere a qua-
le cambiamento siamo chiamati. Questa convinzione ce l’ha data il Vangelo e Gesù che 
passando per le strade ha cambiato l’epoca in cui era, l’ha cambiata come ha cambiato 
la vita di Zaccheo facendosi invitare a “casa sua”.
Infine il richiamo alla lettera ai Romani, Cap. 12, 10
“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.”
Queste parole sono meravigliose perché indicano il fondamento di qualunque comunità. 
Stimare gli altri è difficile perché significa rispettare i tempi di ciascuno accettandoli 
come sono senza provare a renderli come noi pensiamo dovrebbero essere.

Ci siamo poi spostati in chiesa per la ce-
lebrazione dell’Eucarestia domenicale 
preceduta da una foto di gruppo dei mini-
stranti con il vescovo Claudio in cappellina.
Nel giorno in cui la liturgia ci invitava a ri-
flettere sul battesimo di Gesù e quindi a 
ri-pensare il nostro battesimo in maniera 

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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adulta, riconoscendo l’azione dello Spirito che va testimoniato in maniera credibile nella 
nostra comunità, abbiamo accolto il vescovo Claudio, che veniva tra noi come fratello, 
padre e pastore.
Durante la Santa Messa è stato molto coinvolgente e sentito il momento dell’Offer-
torio animato dai ragazzi che il 19 Aprile riceveranno i sacramenti.
Due genitori portavano all’altare il pane e il vino, mentre un’altra famiglia ha fatto dono 
al vescovo, a nome di tutta la comunità, un cesto che conteneva cose per noi preziose, 
frutto di mani laboriose che tanto danno per il bene comune. 
Infine i ragazzi, emozionati e felici, nel vedere per la prima volta il vescovo e soprattutto 
nel poter consegnare di persona le loro lettere. Nello scriverle ci hanno messo tutti i loro 
sentimenti, i loro sogni, le loro ambizioni anche le loro insicurezze ma soprattutto cosa si 
aspettano nel ricevere i sacramenti. 
Al termine della S. Messa il vescovo Claudio ha voluto fermarsi per vedere il presepe 
dal titolo “Il Tuo volto Signore io cerco” assieme ad alcuni componenti del gruppo 
che l’hanno preparato. Questo è formato da 13 papà che ormai sono da 10 anni che da 
ottobre e dicembre si ritrovano per creare il presepe. 
Lo preparano ogni anno in modo diverso cercando di abbinare tradizione e attualità. Per 
questo gruppo avere ricevuto apprezzamenti e complimenti non solo da tutta la comuni-
tà, ma anche dal nostro vescovo Claudio, è stato da stimolo per continuare con entusia-

smo a ritrovarsi per nuove creazioni.
Ha concluso questa visita pastorale un rinfre-
sco preparato e offerto dal circolo Noi nel-
la sala parrocchiale, è stata l’occasione per 
scambiare quattro chiacchiere in amicizia.
Infine l’ordinarietà in due sorprese e due 
atteggiamenti!
Le sorprese ce le ha fatte il vescovo Clau-
dio con due visite non in programma: la pri-
ma recandosi al bar del patronato gestito 
dai volontari del circolo Noi per un saluto 
ai presenti e con lo stesso intento è inter-
venuto alla messa delle 8 di mattino con un 
“voi che ci tenete venire a Messa presto…”

Domenica 12 gennaio il Vescovo Claudio 
ha consegnato i Diplomi alle 17 coppie 
che da tutta la Diocesi hanno frequentato 
il Biennio di Formazione in Pastorale Fami-
liare 2017-2019 proposto dall’Ufficio per la 
Pastorale Familiare Diocesano. Il Biennio in 
Pastorale Familiare è un percorso rivolto a 
coppie di sposi desiderose di riscoprire la 
propria ricchezza di vita coniugale e di aprir-
si ad un dono di condivisione, di testimo-
nianza e di servizio, in particolare nelle par-
rocchie, delle unità pastorali e dei vicariati. 
Le coppie e le famiglie del Biennio hanno 
vissuto intensamente la consegna dei Diplo-
mi grazie anche ad un’accoglienza da parte 

della Comunità del Pozzetto e del proprio 
Parroco che hanno sentito vicini e partecipi 
in un momento che per loro ha significato 
tanto e ha concluso un cammino di due anni 
inteso ed arricchente. Aver ricevuto il Diplo-
ma da parte del Vescovo all’interno della 
Comunità del Pozzetto li ha fatti sentire fa-
miglie tra famiglie in cammino.Alla Comu-
nità del Pozzetto e a don Armando va un 
sentito ringraziamento da parte delle cop-
pie del Biennio, dei Direttori del percorso 
formativo e dall’Ufficio Famiglia Diocesano 
tutto.

Francesca e Cristiano Pivato 
Direttori Biennio di Formazione

I due atteggiamenti ce li ha donati il nostro 
parroco don Armando: ospitando nella 
nostra parrocchia il vescovo che ritornava 
per riposare al termine degli incontri con 
le altre sette comunità sorelle di Cittadella 
e accettando di condividere con la pasto-
rale familiare in diocesi alcuni momenti a 
conclusione della S. Messa per un ricono-

scimento al termine del biennio di formazione di giovani famiglie.
Una comunità che sa anche accogliere, avremmo voluto avere solo per noi il vescovo 
nelle poche ore concesse ma ci è stato chiesto di condividere…
A noi tutti è stata consegnata la Chiesa, questa nostra bella Chiesa! 
A noi il compito del cambiamento! 
Con una domanda sempre viva: per Chi lo facciamo?
Fidiamoci di Gesù e quando non ce la facciamo affidiamoci alla Sua Parola e torniamo 
all’Eucarestia, ritorniamo lì se vogliamo essere una comunità cristiana.

CONSEGNA DEI DIPLOMI

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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tate da un esempio di vita vissuta perdo-
no valore e generano l’effetto contrario, 
allontanano le persone dalla parola di Dio.
Al termine della visita forse, ci sono più 
domande di quante ce ne fossero all’i-
nizio, ma alcune risposte si intravedono: 
- non possiamo più pensare alle no-

stre parrocchie come un tempo, in 
cui il parroco faceva e gestiva tutto;

- con il passare degli anni i laici saran-

no chiamati sempre di più a svolgere 
funzioni che sino ad ora erano viste 
come solo dei sacerdoti;

- chi fa parte degli organismi di pasto-
rale è e sarà sempre di più chiamato 
a dare l’esempio, credendo nel valore 
del proprio servizio;

- non siamo soli, possiamo contare con 
la diocesi, il vicariato, le parrocchie 
vicine e soprattutto LA NOSTRA CO-
MUNITÀ, non smettiamo mai di cre-
dere in essa.

Ringraziamo il vescovo che con la sua 
presenza e con le sue incoraggianti pa-
role ci ha ricordato che non siamo una 
parrocchia dimenticata e che la diocesi, 
come in una famiglia, si prende cura an-
che dei più piccoli membri. Un simbolico 
e caloroso abbraccio va al vescovo, alla 
diocesi, al vicariato ed alle parrocchie, 
Ca’ Onorai compresa.

UN PASTORE CHE GUIDA E CI SFIDA

Un pastore, ma anche figlio, fratello e 
padre. Così il vescovo Claudio durante 
questi mesi in preparazione alla visita 
pastorale si è presentato alle parrocchie 
di Cittadella.
Figlio, di una chiesa che in questi anni 
sta vivendo momenti di crisi, legati alla 
fede sempre meno presente nella nostra 
società, ai cambiamenti, alla carenza di 
vocazioni.
Fratello, di tutti quei sacerdoti che ogni 
giorno si scontrano con le novità del no-
stro tempo, con le domande incalzanti 
da parte di quelle comunità che ancora 
oggi vedono nel parroco il centro della 
parrocchia e faticano a riprendersi dalla 
mancanza di una figura che era sempre 
presente in paese.
Padre di tutte le comunità grandi, me-
die e piccole che cercano di trovare un 
equilibrio, perso con i cambiamenti in 
atto e che lotta fra chi vede il bicchiere 
mezzo vuoto e chi lo vede mezzo pieno.
E lui il vescovo cosa ti fa? Ti sorprende!! 
Sia chiaro, lui per primo afferma di non 
avere tutte le risposte e quelle che ha 

sono delle proposte, maturate da una 
visione d’insieme, ma sa ascoltare tutti 
e risponde a tutte le domande postegli, 
con fiducia nel futuro e con un sorriso 
incoraggiante. Ed arriva il primo shock, 
perché domanda a tutti noi: “Siete ca-
paci di immaginare una parrocchia senza 
parroco?”.
Già si intravedono gli sguardi imbronciati 
di chi, come la nostra comunità, questa 
realtà la sta già vivendo, e di chi si stu-
pisce per affermazioni del genere. E il 
Vescovo risponde con due affermazioni:
1-  I preti sono sempre meno ed entro il 

2040 saranno meno della metà degli 
attuali

2-  La parrocchia non la fa il parroco, 
ma la comunità! 

E il vescovo presenta soluzioni possibili: 
la sfida che i laici credenti devono acco-
gliere per tornare a essere comunità cri-
stiana, nella quale tutti si prendono cura 
di tutti e ognuno secondo le proprie po-
tenzialità e disponibilità lavora nei vari 
ambiti parrocchiali avendo magari un re-
ferente laico che a sua volta fa riferimen-
to ad un sacerdote/parroco che gestisce 
3 o più parrocchie.
Lo spirito che il vescovo trasmette 
nell’incontro con CPP e CPGE è incorag-
giante, rimarca più e più volte che nessu-
na parrocchia sarà assorbita da altre, ma 
ognuna sarà chiamata a dare il meglio 
di sé e semmai a collaborare con le altre 
laddove serva aiuto. E allora serve l’im-
pegno di tutti e che la fede sia vissuta 
pienamente e quotidianamente, dando 
l’esempio alle generazioni future.
Tante parole si possono sprecare, più o 
meno belle che siano, ma se non suppor-

Il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale 
ed il Consiglio Per la Gestione Economica

Il Vescovo e la comunità parrocchiale al termine della celebrazione

Alcuni giovani al momento di incontro 
vicariale con il Vescovo
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Dal 3 al 12 gennaio 2020, in alcune parrocchie del vicariato di Cittadella, c’è 
stata la visita pastorale del vescovo Claudio Cipolla.
A Santa Maria il vescovo ha incontrato, nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, il 
consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio per la gestione economica. È stato 
un incontro interessante e coinvolgente. Un dialogo vero e aperto, tra il vescovo 
e i membri dei due consigli, dove si è parlato del passato, del presente e del 
possibile futuro delle parrocchie della nostra diocesi. Il vescovo ha incoraggiato 
e ricordato ai membri presenti che ogni parrocchia esiste se è presente una co-
munità viva. “Il perno sul quale si costruisce ogni parrocchia sono i parrocchiani.”
Al termine del piacevole e interessante incontro, il vescovo ha celebrato la santa 
messa serale con una grande presenza di fedeli.
Il vescovo Claudio ha incontrato, venerdì 10 gennaio in patronato Pio X a Cit-
tadella, i giovani delle parrocchie visitate. Un appuntamento al quale hanno 
partecipato con entusiasmo anche alcuni giovani di Santa Maria. I giovani hanno 
condiviso domande, idee ed esperienze personali prima tra di loro e successi-
vamente con il Vescovo.
È stata consegnata ai giovani di ogni parrocchia una corda con tre nodi.
La corda simboleggia gli amici, le relazioni che fanno bene e ci alimentano, il 
primo nodo è simbolo di Dio, il primo che ci cerca, il secondo sono le norme 
che sono a servizio della nostra gioia e felicità e il terzo è un ruscello interiore di 
sete di Dio e di spiritualità dentro a tutti noi. Questa corda verrà appesa da ogni 
gruppo nella propria stanza di ritrovo in parrocchia.
La visita pastorale del vescovo Claudio è stata accolta dai membri dei consigli e 
dai parrocchiani con grande gioia. 

Tamara Ereno

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO

PARROCCHIA DI SANTA MARIA

Non avevo mai incontrato il vescovo, 
mons. Claudio Cipolla, prima del 5 gen-
naio 2020, data in cui ho avuto questa 
possibilità, insieme a tutti gli altri membri 
del consiglio pastorale della parrocchia di 
Santa Maria. Sapevo che il vescovo aveva 
chiesto di venire in visita e non avevo capi-
to bene i motivi, quindi non avevo partico-
lari aspettative sull’incontro. Il vescovo mi 
è fin da subito parso una persona diretta, 
trasparente, ascoltatore autorevole. Ho 
trovato estremamente cordiale, partecipe 
e pronto all’incontro anche don Leopoldo 
Voltan che lo accompagnava. L’incontro è 
iniziato con le nostre presentazioni, ma è 
subito proseguito con una chiara afferma-
zione del vescovo: in un futuro non troppo 
lontano le nostre parrocchie non saranno 
più imperniate sul clero e sulla figura del 
parroco. Il vescovo è partito diretto, con 
la dolcezza e l’autorità del buon padre di 
famiglia. La sua affermazione è stata do-
cumentata da numeri e dati precisi relativi 
alla diocesi di Padova. Ha sostenuto che 
si tratta di un cambiamento cui dobbia-
mo abituarci gradualmente perché sono 
circa 500 anni che le parrocchie trovano 
perno nella figura del parroco. Ha propo-
sto di trovare insieme la migliore soluzio-
ne per un passaggio condiviso. Ha detto 
che vorrebbe indire un sinodo su questo 
tema cruciale: visti i dati, il vescovo po-
trebbe arrivare alla fine del suo mandato 
senza che il cambiamento manifesti con-

seguenze evidenti, ma preferisce partire 
subito ad affrontare la questione. Que-
sto mi è piaciuto particolarmente: il farsi 
carico di portare questo annuncio è un 
grande impegno. Il voler insieme trovare 
una soluzione è forse un’impresa ancora 
più sfidante: ci ha proposto quattro alter-
native concrete, dicendo che nessuna lo 
ha ancora convinto a pieno e quindi non 
è ancora stata fatta nessuna scelta al ri-
guardo. Ci ha dato un compito preciso: 
pensiamoci ancora tutti e ritroviamoci in-
sieme a parlarne in un altro futuro incon-
tro. Questa volontà ha trasmesso la chiara 
evidenza dell’essere parte di una Chiesa 
dove si cerca insieme la soluzione miglio-
re. Mi sono permessa di far presente al ve-
scovo che da noi il parroco, oltre agli altri 
compiti, è anche legale rappresentante 
della scuola dell’infanzia: si tratta di un’or-
ganizzazione che funziona bene e che ri-
sulta particolarmente importante per la 
nostra parrocchia. Mi ha assicurato che 
al momento non è in dubbio la presenza 
della nostra scuola: si tratterrà in futuro di 
capire come gestirla al meglio a livello di-
rezionale. Il vescovo ha sottolineato l’im-
portanza di una comunità di laici, unita, 
chiamata a condividere e partecipare per 
il bene della parrocchia. In questo vedia-

VERSO UN FUTURO IMPEGNATIVO



26 27

PARROCCHIA DI SAN DONATO

Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epi-
fania, all’inizio della celebrazione 
della santa Messa sono state rivolte 
al Vescovo queste parole:

Nella liturgia di oggi si parla di 
doni. È veramente un grande dono 
quello che oggi il Signore fa a noi: 
la sua presenza, padre Vescovo, qui 
nella nostra Comunità. Viene come fi-
glio, fratello e padre.
C’eravamo anche noi 18 ottobre 2015 in Cattedrale a Padova, quando ha 
fatto il suo ingresso ufficiale nella nostra Diocesi. Lei si è presentato con 
queste poche parole: “Eccomi, sono Claudio, figlio di Dio”: era la sua 
consapevolezza di essere innanzitutto creatura di Dio.
E ci ha chiamati con l’appellativo di cristiani, facendoci comprendere su-
bito il suo desiderio di riscoprire sempre nuovo il gusto e la gioia di stare 
insieme come fratelli.
L’abbiamo percepito come un padre amorevole soprattutto nel momen-
to in cui ha consegnato il Vangelo ad alcuni rappresentanti della Diocesi, 
sacerdoti e laici, rendendo davvero l’idea di una Chiesa che proviene da 
quel mandato di Gesù a Pietro: “Pasci le mie pecore, pasci i miei agnel-
li…”
Noi l’attendavamo da tempo e ci siamo preparati a questo incontro; 
ora non possiamo nascondere l’emozione e la gioia che proviamo. Non 
avremmo potuto immaginare una festa dell’Epifania più bella di così.
Si parla pure oggi di una stella particolare, di una luce speciale… Siamo 
anche noi mendicanti di luce, siamo anche noi bisognosi di essere illu-

minati. Sia Lei, vescovo Claudio, in 
questo giorno la nostra “stella”, la 
nostra “luce” che ci aiuta ad orien-
tare sempre più la nostra esisten-
za su come e dove incontrare quel 
Bambino che è venuto ad abitare 
tra noi e aspetta solo di essere da 
noi accolto.

INTRODUZIONE ALLA MESSA

Il Vescovo tra i “coristi”

La solenne Concelebrazione

PARROCCHIA DI SANTA MARIA

mo chiaramente la presenza di Dio: oggi 
siamo sempre più lontani dalla parrocchia 
che in primis è considerata affare del par-
roco, domani saremo chiamati ad esserci 
perché sarà (di nuovo) affare di tutti noi. 
L’incontro è terminato dopo circa due ore 
col proposito di pensare alle migliori so-
luzioni, per poi ritrovarci ancora. In segui-
to, il vescovo ha celebrato la Santa Messa 
serale in cui ci ha portato parole sempli-
ci, calde e forti: come parrocchiani sia-
mo chiamati a volerci bene. È quello che 
ci auguriamo tutti, per noi e per i nostri 
figli. Parliamoci, discutiamo, costruiamo 
senza rancori, chiacchiere e illazioni. Alla 
fine della Santa Messa il vescovo è sceso 
dall’altare e si è fermato a presentarsi e 
a parlare con i bambini presenti. Per ri-
assumere, prima dell’incontro non avevo 
particolari aspettative ed ero contraria 
all’idea che un giorno ci saremo trovati 
senza parroco. La testimonianza premuro-
sa, autorevole e documentata del vesco-

vo e di don Leopoldo induce a riflettere 
sulla chiamata al cambiamento condiviso 
e accompagnato da un clero consapevole 
e vicino. Dobbiamo ringraziare se Dio ci 
chiama ad essere comunità di laici fondata 
nel bene comune. 

Marisa Agostini

PASTORELLA 2019
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Che bello l’incontro del vescovo Clau-
dio con i membri del Consiglio pastora-
le e del Consiglio per la gestione eco-
nomica! Perché sabato 4 gennaio alle 
ore 16,00 si è creato subito il clima 
migliore per un incontro di due ore in 
cui tutti hanno percepito nel vescovo 
Claudio la voce di un fratello maggiore 
venuto ad ascoltare per tracciare poi le 
vie di un possibile cammino nella carità. 
Ha ripetuto che non dobbiamo temere 
questi anni difficili, ma di viverli anzi con 
l’entusiasmo consapevole che, se Dio 
ci chiama ad un impegno particolare, ci 
dice anche: “Non temete, io sono con 
voi!” Due, a parere del nostro Vescovo, 
sono i caratteri che connotano una vera 
comunità: l’esercizio della carità nel sen-
so più nobile e concreto del termine, ed 
ancora la preghiera, il cibo che nutre la 
nostra vita di cristiani. Ha proseguito di-
cendo: “Preparatevi fin d’ora agli anni 
in cui, anche San Donato come tante al-
tre piccole Comunità della diocesi, non 
potrà più avere un parroco residente. 
Create un Gruppo ministeriale di 4-5 
persone  che “legga” la realtà della 
parrocchia (soprattutto nelle voci del-

la carità, della catechesi in senso lato, 
della gestione economica) e, alla luce 
del discernimento, sia un po’ il riferi-
mento per tutti. Nella visita pastorale 
che sto facendo spesso mi fa toccare 
con mano che sono proprio le parroc-
chie senza la presenza costante di un 
sacerdote ad essere più operative nel-
la consapevolezza della nuova realtà”. 
Piccole grandi “cose” che hanno fatto 
esclamare alla fine dell’incontro ad uno 
dei presenti: “Speriamo che i contenuti 
di questa riunione siano stati registrati, 
per poterli “riprendere” anche successi-
vamente”.

PARROCCHIA DI SAN DONATO
5- Grazie, vescovo Claudio, per l’invito rivolto a don Luciano a rimanere tra noi fino 

a quando si sentirà di poterlo fare, primo ed ultimo Parroco residente di una Parroc-
chia rinata per volontà dell’indimenticato vescovo Filippo Franceschi, dopo che aveva 
cessato di esistere nel 1376. Insieme a don Luciano, al vescovo Claudio ma anche a 
mons. Pesavento, a mons. Miazzi e alle oltre 300 persone che sono morte nei 36 anni 
di vita della Parrocchia, insieme ai tanti sacerdoti che la Comunità di San Donato 
ha inviato nel mondo (alcuni dei quali sepolti in terra di missione) rivolgiamo, stretti 
attorno a questo altare, un grazie riconoscente al Signore attraverso l’intercessione 
della Madonna del Rosario nella cui festa del 7 ottobre 1984 questa Comunità ha co-
minciato una nuova vita parrocchiale. Attorno a questo altare in cui decine di migliaia 
di persone hanno pregato prima di noi.

UNA RIUNIONE CHE HA LASCIATO IL SEGNO

Foto di gruppo con i Consigli pastorali

PARROCCHIA DI SAN DONATO

La Comunità di San Donato rivolge un grazie riconoscente al vescovo Claudio perché 
sente di aver vissuto in queste ore una tappa miliare della sua vita, soprattutto con la 
celebrazione eucaristica che ci vede stretti intorno all’altare dove migliaia di persone 
hanno pregato nei secoli prima di noi.

1- Grazie, vescovo Claudio, per aver impostato la Visita pastorale nella quotidiani-
tà e nell’ordinarietà della vita parrocchiale che le ha consentito di incontrare tante 
persone.

2- Grazie per averci richiamato costantemente in questi anni al dovere come cristiani di 
mettere al primo posto gli ultimi, quegli ultimi che Lei ha menzionato fin dal saluto 
di domenica 18 ottobre 2015, giornata della sua entrata in Diocesi, quando - dopo 
quel bellissimo: Come state? - ha detto tra l’altro: “Prometto che non lascierò la 
Diocesi con un euro in più rispetto al poco con cui sono entrato”  E poi l’attenzione 
costante ai poveri caratterizzata anche nel giorno di Natale di quest’anno quando 
è seduto a pranzo alle “Cucine economiche” di Padova in mezzo a tante persone 
bisognose di aiuto. Mentre poco più in là, all’interno della chiesa della Parrocchia 
dell’Immacolata, altre 300 persone in difficoltà pranzavano insieme. Sempre richia-
mando tutti a comprendere che la Caritas è soprattutto stare vicino a chi  si trova ai 
margini. (Un invito che ci viene più forte in questo 2020 in cui Padova è capitale del 
volontariato. Volontariato una parola, come Lei vescovo Claudio sottolinea, che non 
deve trarci in inganno perché il fare del bene agli altri è un dovere di tutti)

3- Stiamo vivendo tempi di grandi mutamenti ed anche la Chiesa è chiamata a nuove 
sfide da una società spesso secolarizzata e chiusa in uno sterile individualismo per 
il quale ognuno pensa di bastare a se stesso, per cui anche questa pieve -un tempo 
gremita- mostra ora tanti vuoti. Grazie, vescovo Claudio, per averci ricordato che 
questi anni sono affascinanti perché mettono alla prova il nostro Credo e ci co-
stringono a “ripensarci come cristiani”. Così la mancanza di un Parroco residente, 
(come fra qualche anno capiterà anche a San Donato…) non deve spaventare la 
Comunità che è tale se trova prima di tutto in se stessa la forza per un cammino di 
fede nella Carità e nello spirito di una 
vera famiglia.

4- Grazie, vescovo Claudio, per le tante 
proposte concrete, indicate anche nel-
la seduta con i due Consigli parrocchia-
li dell’altro ieri, tra cui la creazione di 
un Gruppo ministeriale parrocchiale 
che “legga” la realtà della Parrocchia 
soprattutto nelle voci della carità, del-
la catechesi in senso lato, dell’ammi-
nistrazione economica. Interpreti e si 
faccia promotrice di proposte.

RINGRAZIAMENTO AL VESCOVO CLAUDIO
a conclusione della visita pastorale nei giorni

di sabato 4 e lunedì 6 gennaio 2020 (Festa dell’Epifania)

Il Vescovo con la Befana che ha 
distribuito le calzette
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LETTURE DOMENICALI
ficio una coppia di tortore o due giovani colom-
bi, come prescrive la legge del Signore. Ora a 
Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazio-
ne d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bam-
bino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva 
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia 
e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la 
tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popo-
lo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupi-
vano delle cose che si dicevano di lui. Simeone 
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, 
egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come segno di contraddizione - e anche 
a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una 
profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con 
il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era 
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro 
anni. Non si allontanava mai dal tempio, serven-
do Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche 
lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la 
legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 
loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si for-
tificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
su di lui.
 

9 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 
vestire uno chi vedi nudo, senza trascurare i tuoi 
parenti?. Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te 
camminerà 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.
oppure Beati coloro la cui vita rifulge della luce 
di Dio!
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 sapo-
re, 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”.
 

LETTURE DOMENICALI
2 FEBBRAIO: dom. 

PRESENTAZIONE di Gesù al Tempio

Dal libro del profeta Malachia (3,1-4)
Così dice il Signore: “Ecco, io manderò un mio 
messaggero a preparare la via davanti a me e su-
bito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cer-
cate; e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, 
eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi 
sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resi-
sterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del 
fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà 
per fondere e purificare l’argento; purificherà i 
figli di Levi, li affinerà come oro e argento, per-
ché possano offrire al Signore un’offerta secondo 
giustizia. Allora l’offerta di Giuda e di Gerusalem-
me sarà gradita al Signore come nei giorni anti-
chi, come negli anni lontani”. 

Dal salmo 23 Vieni, Signore, nel tuo tempio 
santo.
Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia. 
 
Alzate, o porte, la vostra fronte, 

alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

Oppure Dalla lettera agli Ebrei (2,14-18)
Poiché i figli hanno in comune il sangue e la car-
ne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto 
partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la 
morte colui che della morte ha il potere, cioè il 
diavolo, e liberare così quelli che, per timore del-
la morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la 
vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, 
ma della stirpe di Abramo si prende cura. Per-
ciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per 
diventare un sommo sacerdote misericordioso e 
degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo 
scopo di espiare i peccati del popolo. 
Infatti, proprio per essere stato messo alla prova 
e aver sofferto personalmente, egli è in grado di 
venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. 

Dal vangelo secondo Luca (2,22-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purifi-
cazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria 
e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalem-
me per presentarlo al Signore - come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primoge-
nito sarà sacro al Signore - e per offrire in sacri-
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16 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 nes-
suno 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.

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”.

23 FEBBRAIO: domenica 7 
del tempo ordinario

Dal libro del Levitico (19,1-2.17-18)
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la 
comunità degli Israeliti dicendo loro: «Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
17Non 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 (103) Il Signore è buono e gran-
de 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 
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 temo-
no.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Co-
rinti (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 ne-
gli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, 
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 malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli 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 accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne 
due. 42Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo 
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”. 

LETTURE DOMENICALI
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Battesimi
Brotto Lorenzo di Giulio e Lago Valentina
Bergamin Margherita Alice di Andrea e Bugatti Enrica
Zanon Viola di Davide e Tardivo Valentina
Melloni Nicolò di Marco e Pisani Giulia
Zanaga Dario di Enrico e Cerullo Marisa
Geron Vittoria di Marco e Zordanazzo Sabrina
Brancati Giulia di Antonio e Doro Valentina
Casonato Alex di Andrea e Suzzani Sara
Garbuio Virginia di Daniele e Munaron Vittoria
Cassol Liam Leonardo di Edward e Toso Gessy
Beozzo Matteo di William e Scalco Katya
Matrimoni
Fabris Enrico con Pierobon Giorgia

Defunti
Favaretto Ennio
Marin Anna in Zonta
Guerra Bruna ved. Frasson
Pegoraro Elisabetta
Pan Giuseppe
Tellatin Gaetana ved. Citton
Campagnaro Alessandro
Cosma Maria Emanuela in tombolato
Battocchio Giannina ved. Diotto
Maria Pia Bordignon in Brotto
Scalco Milvia (Mariarosa) ved. Tronco
Brotto Igina in Zulian
Geremia Giuseppe
Padre Roberto Sgarbossa

Anagrafe Parrocchiale

TONIOLO ROSETTA
Ved. Zarpellon

      n. 5-12-1938     m. 18-11-2019
(Pozzetto)

CASAL GIUSEPPE
 n. 2-11-1948 m. 30-12-2019

(Ca’ Onorai)

PALLADIN MARIO
 n. 9-5-1942 m. 8-11-2019

(Ca’ Onorai)

BALBIANI VALERIA
Ved. Magnoni

      n. 1-5-1929     m. 20-12-2019
(Pozzetto)

PASQUALOTTO FANNY
Ved. Ranzato

      n. 26-12-1925     m. 3-12-2019
(Pozzetto)

SANTON ROBERTO
      n. 2-9-1940     m. 18-12-2019

(Pozzetto)

GUERRA BRUNA
Ved. Frasson

      n. 9-2-1921     m. 23-11-2019
(Duomo)

MARIN ANNA
in Zonta

      n. 12-4-1937     m. 2-10-2019
(Duomo)

PAN GIUSEPPE
      n. 13-11-1938     m. 29-11-2019

(Duomo)

PEGORARO ELISABETTA
    n. 25-10-1920     m. 28-11-2019

(Duomo)

ALCO MILVIA (Mariarosa)
Ved. Tronco

      n. 28-5-1937     m. 30-12-2019
(Duomo)

BATTOCCHIO GIANNINA (Bruna)
Ved. Diotto

      n. 9-8-1927     m. 7-12-2019
(Duomo)

BORDIGNON MARIA PIA
in Brotto

     n. 3-1-1945     m. 20-12-2019
(Duomo)

BROTTO IGINA
in Zulian

     n. 19-2-1938     m. 31-12-2019
(Duomo)

CAMPAGNARO ALESSANDRO
    n. 20-3-1935     m. 2-12-2019

(Duomo)

COSMA MARIA EMANUELA
in Tombolato

     n. 22-3-1948     m. 5-12-2019
(Duomo)

FAVARETTO ENNIO
     n. 28-3-1939     m. 8-11-2019

(Duomo)

BAGOLINI ANNA
   n. 4-2-1921 m. 28-12-2019

(Santa Maria)

TONIETTO MARIA
   n. 22-4-1927 m. 29-11-2019

(Santa Maria)

IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico sono gentilmente invitati 

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

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

SS. MESSE FESTIVE del Sabato
ore 16.00 Casa di Riposo B.go Bassano
ore 16.15 Casa di Riposo B.go Padova
ore 17.30 S. Francesco, Carmine
ore 18.00 Ca’ Onorai
ore 18.30 Duomo
ore 19.00 S. Donato, Pozzetto, S. Maria, Ospedale

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

SS. MESSE FERIALI
ore 6.30 S. Francesco
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), S. Francesco
ore 8.30 Duomo
ore 8.30 S. Maria (Mart., Merc.)
ore 9.00 Carmine,
 Casa di Riposo B.go Padova (Lun., Merc., Ven.)
ore 9.15 Duomo (Lun.), Casa di Riposo B.go Bassano (Merc.)
ore 17.30 S. Francesco, Ospedale (Lun., Mart., Giov., Ven.)
ore 18.30 Duomo, Ca’ Onorai (Mart., Giov.) 
ore 18.30 San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
ore 19.00 San Donato (est.)

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

ADORAZIONE EUCARISTICA: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.30 il giovedì in Duomo.
dalle 20.30 alle 21.30 il martedì presso il Centro De Focauld.
ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA nel convento di S. Francesco.

BATTESIMO COMUNITARIO: accordare la data con il Parroco.

Parrocchie
Ca’ Onorai - ufficio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371459 0852
Duomo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970237
email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cittadelladuomo@gmail.com
Laghi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0499422250
S. Donato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495974492
S. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970099
email: . . . . . . . . . . . . . . .santamaria.cittadella@diocesipadova.it
Pozzetto - SS. Redentore  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0495970803

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

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

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

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

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

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

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

Orari Parrocchiali

Telefoni

FRIGO AGNESE
Ved. Ferronato

 n. 14-3-1926 m. 15-1-2020
(San Donato)

PADRE ROBERTO SGARBOSSA
Missionario Saveriano

morto il 24-1-2020 a 69 anni

TELLATIN GAETANA (Assunta)
Ved. Citton

      n. 14-9-1929     m. 2-12-2019
(Duomo)

GEREMIA GIUSEPPE
     n. 27-12-1940     m. 19-1-2020

(Duomo)




