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IL DONO DEL DIACONATO

Non posso nascondere di avere provato una grande emozione nel rive-
stire Pietro Ventura con la veste diaconale. In quel momento sentivo di 
rappresentare tutta la comunità di Cittadella.
Due sono stati i motivi di gioia grande.
Da un lato ho percepito ancora una volta che la comunità è fatta di tanti 
carismi che diventano ministeri: preti, religiosi, diaconi, catechisti, ani-
matori, volontari della carità e volontari nei vari luoghi vitali della parroc-
chia. Una comunità ricca. Il diaconato di Pietro, Giorgio (Santa Maria di 
Cittadella) e Marco (Perarolo) è un dono per tutta la chiesa di Padova. 
E lodiamo il Signore che continua ad essere generoso con la sua chiesa.
Ma c’è anche un motivo personale. Mentre facevano le loro promesse 
davanti al vescovo ripensavo alla mia fede e alle mie promesse e quando 
erano prostrati davanti all’altare e venivano cantate le litanie dei Santi 
ripensavo alla mia ordinazione diaconale e presbiterale.
Il vescovo durante l’omelia ci ha ricordato che “o rinnoviamo ogni giorno 
la nostra vocazione o arriverà il momento che ci sembrerà di non averla 
mai avuta”.
Domenica 10 gennaio, oltre che una grande festa per la comunità dio-
cesana e per Cittadella, è stata per me una grande occasione: per rin-
novare la mia scelta vocazionale e il mio ministero, per ricordare la mia 
appartenenza a Dio e alla chiesa diocesana, per ringraziare il Signore che 
non si stanca mai di riversare la sua Grazia.
La dimensione personale, vocazionale e quella comunitaria si completa-
no sempre a vicenda.
Non ci sarebbe nessun ministero se non ci fosse una chiamata personale 
del Signore, ma ogni chiamata trova il suo senso solo se all’interno di una 
comunità.
Grazie a Pietro, Giorgio e Marco perché hanno risposto ad una chiamata 
personale del Signore e nel contempo hanno scelto di mettersi a servizio 
di questa chiesa di Padova.
A loro assicuriamo la nostra simpatia, la nostra preghiera, il nostro affet-
to. Da loro riceviamo testimonianza e stimolo per rinnovare ogni giorno 
le nostre scelte. Il Signore che si è fatto diacono (servo) di tutti ci sosten-
ga sempre nel nostro servizio alla chiesa e all’umanità.

Don Luca
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I 5 COMPITI DEL DIACONO

Il diacono non è un prete, ma come il prete fa parte dell’ordine e come il prete è chiamato 
alla obbedienza al Vescovo. I compiti principali del diacono si semplificano nell’annuncio 
della Parola, nell’aiuto nella celebrazione liturgica e nel servizio alla carità. Nel portare alle 
comunità parrocchiali di Cittadella la testimonianza della nostra ordinazione, ci pare sia ben 
importante partire dai compiti che il Vescovo Claudio ha molto bene delineato nel luglio 
2019, a Santa Giustina Bellunese durante una formazione alla comunità diaconale della no-
stra diocesi. Il Vescovo Claudio in quell’incontro ci ha elencato molto bene i cinque compiti 
del diacono e ha iniziato l’incontro con una premessa molto importante perché chiarisce 
che il primo diacono è Gesù “che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare 
la propria vita” (Mt 20,28). Pertanto i diaconi sono chiamati a conformare la propria vita a 
quella di Gesù Cristo povero e servo e a incarnare lo stile di Gesù. Da questa importante 
premessa il Vescovo ci ha elencato i 5 compiti:
1. SERVIRE LA VITA
Il diacono è a servizio della vita, meglio ancora della voglia di vivere, anche di chi non ha 
fede. Aiuta a vivere bene e ad essere contenti della vita. Promuove la salute, la pace, la 
serenità, la felicità di ogni persona. Per il servizio alla vita, il diacono ha il mandato da parte 
della Chiesa. 
2. SERVIRE AL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE E A PROMUOVERE LA COMUNITÀ
Ogni diacono ha il mandato specifico da parte del Vescovo di essere un vero discepolo e 
di saper discernere la propria e l’altrui vocazione, alla sequela di Gesù che chiama: “Segui-
mi” (Mt 9,9). Il diacono è chiamato a far parte del gruppo scelto dei discepoli (la comunità 
diaconale) per far crescere la comunità dei fedeli e promuovere la comunità. La chiamata al 
diaconato non è rivolta a tutti ma Gesù ha bisogno di qualcuno ed è bello che la comunità 

diaconale possa ringiovanire. Il diacono è voce che chiama a 
fare comunità, non erogatore di cose da fare. 
3. ANNUNCIARE LA PAROLA CHE GUARISCE
Gesù, nella Sua vita terrena, annunciava il Regno e guariva gli 
ammalati. “Strada facendo, predicate dicendo che il regno 
dei cieli è vicino. Guarite gli infermi” (Mt 10, 7-8). Quindi il 
diacono sa unire, annunciare e guarire. Dove c’è una sofferen-
za c’è Gesù. Dove c’è una sofferenza c’è il diacono. Il diacono 
pertanto è colui che sa percepire ogni sofferenza e ogni po-
vertà. Ha un orecchio fine per ascoltare sia il grido del povero 
sia la povertà bisbigliata del nostro tempo. 
4. GUARIRE IL CONTESTO
Il servizio del diacono non è un fatto privato, ma si inserisce in 
un contesto sociale che si rivela sempre più complesso e ca-
rico di problematicità. Ogni atto di carità agisce sul soggetto 

che la compie, in colui che la riceve e guarisce, ma va ad agire e a guarire anche il contesto 
sociale. Dare ospitalità a un senza dimora per esempio, da una risposta alla persona che si 
trova nel bisogno, ma pian piano agisce e guarisce la famiglia, la comunità e l’intera città.
5. AGIRE IN MODO GRATUITO E LIBERANTE
Lo stile del diacono deve essere lo stile di Gesù, uno stile caratterizzato dalla gratuità e 
dalla libertà. Servire senza aspettative di ricompense o di gratificazioni. “Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,19). Servire una persona perché possa vive-
re nella gioia senza neanche la speranza che diventa cristiana. Il diacono non ha pretese. 
Inoltre chi veniva guarito o miracolato da Gesù alla fine viene sempre liberato e reso libero. 
“Alzati e va; la tua fede ti ha salvato” (Lc 17,19).

Pietro e Giorgio

“BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA, 
NON DIMENTICARE TANTI SUOI BENEFICI”...
Così recita il Salmo 102 al secondo verset-
to, che per me è diventato ormai da tempo 
una preghiera di ringraziamento per le Sue 
grazie che ha riversato nella mia vita, culmi-
nate recentemente (DOM. 10.01.2021) nel 
dono del Diaconato Permanente, attraverso 
l’imposizione delle mani del nostro Vesco-
vo Claudio. Ultimo dono, soltanto in ordi-
ne cronologico, perché spero ancora nella 
grazia di Dio (che è fedele sempre) e nel 
sostegno dell’Amore del Signore, riservato 
a tutti noi ed allo stesso tempo ad ognuno 
personalmente. 
Il Papa Giovanni Paolo 1° (Albino Luciani) di-
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ceva che quando il Signore Ti affida un com-
pito, poi non fa mai mancare il suo sostegno. 
Se penso al Ministero Diaconale che mi è 
stato conferito e conto solamente sulle mie 
forze, ecco che mi tremano le gambe per 
lo spavento, allora ho bisogno delle vostre 
preghiere, ma ho bisogno prima di tutto di 
affidarmi al Signore e di confidare nella Sua 
vicinanza e presenza per il futuro. Già molti 
anni fa il Diaconato mi era stato proposto 
dal Parroco di S. Maria di allora, don Dome-
nico Frison, ma poi non se ne fece più nulla 
visto che ero sposato da poco con France-
sca ed i nostri figli erano ancora piccoli ed 
il Vescovo A. Mattiazzo mi disse che non si 
può rovinare un sacramento con un altro 
sacramento. Nel frattempo questa idea del 
Diconato, ogni tanto mi tornava in mente, 
fino a quando il Cappellano dell’Ospedale 
di Cittadella, don Giuseppe Campagnaro 
ha proposto il Diaconato a tutto il gruppo 
di noi Ministri straordinari della Comunio-
ne (al quale faccio parte ormai da 10 anni, 
nel servizio pastorale ai malati) che per me 
è stato un richiamo particolare. Allora mia 
moglie ha acconsentito, visto che i nostri fi-
gli sono cresciuti, così ho iniziato il mio cam-
mino di formazione nell’autunno del 2015, 
iscrivendomi al corso di Laurea Triennale in 
Teologia a Vicenza e partecipando (assieme 
al mio compagno di “Ventura” Pietro) ai vari 

incontri formativi proposti dalla Comunità 
Diaconale della Diocesi di Padova. 
Questo periodo è stato molto proficuo, sia 
per un mio discernimento personale sulla 
chiamata del Signore che per capire assie-
me ai miei superiori se ero adatto a questo 
Ministero... Ministero immeritato se guardo 
ai miei difetti, ma allo stesso tempo bellis-
simo se inteso come dono che il buon Dio 
ha riservato per me. Chiedo al Signore di 
essere un Diacono umile, sempre bisognoso 
di amore Divino da condividere con i fratel-
li, ed allo stesso tempo perseverante nella 
preghiera e nelle eventuali prove e/o diffi-
coltà che incontrerò in futuro, confidando 
sempre nel Suo aiuto.
Attualmente sto svolgendo servizio pastora-
le nella parrocchia di Villa del Conte, dove 
mi trovo bene sia con il parroco don Alberto 
Salvan che con i parrocchiani che mi hanno 
accolto con semplicità ed affetto. Per ora 
sto vivendo il presente con gioia e sereni-
tà, con gratitudine al Signore e confidando 
nel Suo sostegno. Penso di poter rimanere 
ancora un po’ di tempo con loro, almeno 
fino alla Visita Pastorale che il Vescovo Clau-
dio farà a Villa del Conte nei primi giorni di 
Maggio 2021, poi si vedrà… d’altronde il 
giorno della mia ordinazione Diaconale ho 
promesso fedeltà al Vescovo che mi invierà 
dove ne vedrà la necessità… Per me è im-
portante avere sempre il Signore vicino nel 
mio cammino e sentire la sua presenza nella 
mia vita… Sia Lodato Gesù Cristo...

S. MARIA, 20.01.2021

La mia vocazione al diaconato credo sia nata sin da giovane grazie alla te-
stimonianza di alcuni diaconi permanenti nella mia diocesi di origine. Poi 
piano piano è maturata. Ne parlavo sia durante il fidanzamento con Laura, 
sia nei primi anni del nostro matrimonio quando ancora avevamo i figli 
molto piccoli. Del diacono permanente mi ha sempre colpito molto la sua 
semplicità di annunciare il Vangelo e di farsi servo a partire dalla sua fami-
glia, dal suo lavoro, dalla realtà concreta che ogni uomo e donna vivono 
ogni giorno e non solo all’interno delle chiese e dei locali parrocchiali. 
Poi, nel corso degli anni, grazie anche alla Comunità Papa Giovanni 
XXIII, nella cui vocazione ogni appartenente è chiamato a seguire la 
vita di Gesù povero, servo e sofferente ho maturato dentro il mio cuo-
re che per me, farmi servo secondo lo stile di Gesù, era importante iniziare il cammino al 
diaconato permanente, anche se ancora non avevo chiaro cosa significasse. 
Avevo vissuto un periodo della mia vita in cui ho sperimentato che si può vivere la fede sen-
za aver fede, o andare a messa e pregare senza vivere fino in fondo la messa e la preghiera. 
Tutti mi vedevano come un buon cristiano che con sua moglie aveva accolto nella sua casa 
anche bambini in difficoltà. In realtà in quel periodo avevo messo una maschera per come 
vivevo la mia fede.
È stato quando ho aperto gli occhi e che mi sono sentito guarire da Gesù, che ho ripreso 
pian piano il mio cammino di fede. Ho riscoperto insieme a mia moglie Laura questa 
vocazione al diaconato permanente e lungo il cammino, accettando anche le mie fragilità, 
ci siamo resi conto che la grazia del diaconato permanente mi aiutava a stare sui binari e a 
restare sul pezzo. 
Abbiamo capito che il cammino non era affatto facile e scontato perché oltre alla formazio-
ne mensile per gli aspiranti e candidati al diaconato e gli incontri con la comunità diaconale, 
era necessario studiare teologia almeno tre anni e ho dovuto laurearmi all’Istituto di Scien-
ze religiose. Questo ha comportato un impegno molto gravoso per la mia famiglia perché 
per tre anni dal lunedì al giovedì dovevo seguire le lezioni a scuola. Ma la formazione teo-
logica è molto importante e apre la mente e il cuore, farebbe bene a tutti. 
L’ultimo anno, con la pandemia, in famiglia siamo stati molto provati soprattutto nel tempo 
di avvento e di Natale proprio in avvicinamento alla mia ordinazione. Il fatto che in casa sia-
mo risultati tutti positivi e in particolare Marco, il più fragile della famiglia, è stato ricoverato 
in un reparto COVID in gravi condizioni. Non è stato un momento facile. Mi sono chiesto 
come Giobbe “se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?” 
(Gb. 2,10). Sinceramente ho pianto molto con Dio nella cappella dell’ospedale quei giorni. 
Non riuscivo a pregare, ad andare a messa, eravamo angosciati. Io sentivo anche sfiducia e 
avrei voluto rimandare il giorno della mia ordinazione. Marco era ancora ricoverato e non 
stava bene. Laura mi disse risoluta: Pietro qualsiasi cosa succeda tu il 10 gennaio verrai 
ordinato diacono perché ti sei preparato tanti anni per vivere questo. Amo mia moglie per-
ché non mi dà scappatoie evie di uscita. Mi richiama molto alla concretezza. Grazie a Dio 
ho superato quel momento di sfiducia e un po’ alla volta Marco ha iniziato a stare meglio.
Il 10 gennaio eravamo tutti riuniti in una cattedrale molto fredda. Vi assicuro che nel mio 
cuore ardeva il fuoco e ho provato tanta serenità, come se Dio mi stesse abbracciando. 
Oggi questo sentimento è ancora in me e spero che persista per portare avanti degnamen-
te, con l’aiuto di tutta la comunità questi miei compiti 
Grazie 

Pietro Ventura



8 9

Il vescovo Claudio ha annunciato la costituzione della segreteria del sinodo. Un augurio 
speciale a don Roberto Frigo che, pur mantenendo il suo ministero a Cittadella, inizia que-
sto nuovo servizio a servizio della chiesa diocesana. A lui la nostra simpatia, la nostra stima, 
l’affetto e la preghiera perché possa svolgere questo nuovo incarico sempre illuminato 
dalla Grazia dello Spirito Santo.
Di seguito la lettera del vescovo agli Organismi diocesani.
Carissimi,
come preannunciato, nella lettera in cui ringraziavo gli Organismi diocesani per il consiglio 
che mi avevano offerto rispetto all’indizione del Sinodo diocesano, ho compiuto un ulterio-
re passo in questa direzione: la costituzione della Segreteria del Sinodo.
Ad essa affido il compito di addentrarsi dettagliatamente e di dare ordine a tutti i vari 
aspetti inerenti la celebrazione del Sinodo diocesano. Questi, in sintesi, gli aspetti più rile-
vanti consegnati al lavoro della Segreteria.
1. Raccogliere e ascoltare le indicazioni e i suggerimenti emersi da quanto stiamo vivendo 

a livello sociale e culturale; prendendo in esame le scelte di valore espresse nella vita 
ordinaria della Diocesi; recuperando l’esperienza della Visita pastorale e del Sinodo dei 
Giovani. Questa ricognizione permetterà di evidenziare le priorità e le questioni tuttora 
aperte. L’ascolto paziente andrà completato e arricchito dal confronto con persone e 
Chiese diocesane che hanno già celebrato un Sinodo negli anni scorsi, come pure, in 
dialogo fraterno, dall’esperienza di altre Chiese cristiane.

2. Elaborare un calendario, una tempistica che valuti l’attuale situazione di pandemia, 
ma che consideri anche una certa snellezza e celerità: un cronoprogramma di massima.

3. Elaborare e sostenere un percorso di sensibilizzazione della Diocesi, in grado di 
coinvolgere in modo vero e vivace le nostre comunità parrocchiali, le tante realtà eccle-
siali presenti in Diocesi e tutte le persone che ne fossero interessate.

4. Predisporre per i prossimi mesi, il momento ecclesiale e ufficiale di Indizione del Sinodo.
L’Indizione del Sinodo prevede un momento di preghiera, ma anche la nomina di un’au-
torevole Commissione che svolga soprattutto il ruolo di preparazione dei contenuti del Si-
nodo. Contestualmente all’Indizione deve iniziare il tempo della formazione capillare della 
Diocesi e del coinvolgimento di tutte le realtà ecclesiali.
I componenti della Segreteria del Sinodo sono:
•	 don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario e teologo;
•	 don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale;
•	 Roberta Rocelli, esperta di metodologia della partecipazione e direttrice generale del 

Festival biblico;
•	 don Roberto Frigo, giovane presbitero e membro del Consiglio presbiterale;
•	 Giovanna Zoccarato, che favorisce il collegamento con il Sinodo dei giovani, di cui ha 

fatto parte;
•	 suor Lia Pasquale, che rappresenta la vita consacrata e il rapporto con gli Uffici, vista 

la sua collaborazione con l’Ufficio Famiglia;
•	 Maristella Roveroni, che consente il recupero dei passaggi pastorali e della storia dio-

cesana degli ultimi anni.
(….) Un grazie alla Segreteria augurandole buon lavoro e auspicando che sia uno stru-
mento umile di ascolto, elaborazione e collegamento con tutte le espressioni della nostra 
Diocesi, popolo santo e terra amata dal Signore.
Padova, 10 gennaio 2021 + Claudio, vescovo

LETTERA DEL VESCOVO CLAUDIO

PARROCCHIA DEL DUOMO PARROCCHIA DEL DUOMO
LETTERA DI TRASFERIMENTO
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È tra i sette Sacerdoti della diocesi di Padova già morti 
in questa prima parte del 2021. 

Un numero che fa riflettere perché quest’anno 
ci sarà un unico sacerdote novello !

1940: nasce a Valle San Giorgio di Baone
1965: è ordinato Sacerdote dal vescovo Bortignon e 
inviato come cappellano a San Benedetto in Padova 
1967: è ancora cooperatore in città alla Santissima Trinità
1971: è inviato a Cittadella. Vi rimarrà per 5 anni
1976: è nominato curato di Palù di Conselve
1991: è nominato parroco di Calaone di Baone e vi ri-
marrà per quasi un quarto di secolo
2015: è costretto per motivi di salute a ritirarsi all’Opera 
della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano
2021: muore a Sarmeola il 7 gennaio 

La Comunità di Calaone, a cui don Carlo ha dedicato la parte più lunga del suo 
apostolato, così lo ricorda. “… una persona mite, semplice, riservata, ma sempre 
disponibile all’ascolto di tutti e al dialogo. Amante del contatto umano, si intratte-
neva volentieri fuori dalla chiesa con i parrocchiani terminata la messa, informando-
si di chi fosse in difficoltà, delle persone malate o sole che periodicamente passava 
a visitare. Accettava volentieri qualche invito a pranzo per intensificare il dialogo e 
la canonica era sempre aperta a chiunque avesse bisogno o desiderasse soltanto 
scambiare qualche parola. Persona di spiritualità e di cultura, amava preparare con 
scrupolo le celebrazioni, apprezzava le bellezze dell’arte e si è dato molto da fare 
perché alla chiesa di Calaone fosse restituito il suo fascino, come anche la funzio-
nalità alle opere parrocchiali (ricordiamo la cappella invernale, il riposizionamento 
originale dell’abside, il rifacimento della facciata della chiesa con il posizionamento 
delle due statue dei santi patroni, la messa in sicurezza del campanile, la ristrut-
turazione della canonica attuale, la realizzazione del campo sportivo). Si sentiva 
volentieri il pastore del piccolo gregge di Calaone, non preoccupato dei numeri, 
ma di quanto le persone vivevano. Gli bastava il calore del sole e una sedia per 
sentirsi appagato”.
Anche la Comunità del Duomo di Cittadella lo ricorda con grande gratitudine con-
dividendo in tutto le parole dei parrocchiani di Calaone. A Cittadella don Carlo, 
che lavorava in canonica accanto a mons. Antonio Miazzi, seguiva anche la gestione 
dell’allora cinema Cristallo situato in via Wiel. Chi scrive queste note faceva parte 
del gruppo di lavoro che si occupava appunto delle proiezioni in sala e delle pro-
poste di cineforum. Altri tempi, oggi molti non sanno neanche dell’esistenza di una 
sala che proiettando faceva anche formazione. Ricorda come gli “incontri di lavoro” 

DON CARLO BRESSAN CI HA LASCIATO fossero in realtà una bella occasione di trovarci e di confrontarci serenamente, ma 
con passione, anche su scottanti temi di attualità. Il ’68 da poco passato faceva 
ancora sentire ancora il suo effetto. Era bello trovarci, giovani con un sacerdote 
giovane, di volta in volta presso l’abitazione di qualcuno di noi. Non ci si accorgeva 
neppure delle ore che passavano in fretta.

Tra gli altri Sacerdoti della nostra Diocesi che sono morti 
nel gennaio 2021 ricordiamo

Don Sergio Martello: nato a Conselve nel 1934, ordi-
nato sacerdote nel 1961. Nella lunga attività pastorale 
è anche parroco di Rossano Veneto (comunità che ap-
partiene al Vicariato di Cittadella) dal novembre 1990 
al settembre 2014. Muore all’OPSA il 6 gennaio 2021. 
La parrocchia di San Donato lo ricorda anche per la bel-
la giornata di formazione a Mottinello del 2008 rivolta a 
quanti operano più direttamente in parrocchia.

S.E. Mons. Oscar Rizzato: nato ad Arsego di San Gior-
gio delle Pertiche nel 1929. Ordinato sacerdote nel 
1954, è eletto vescovo nel 1989 da Giovanni Paolo II 
che l’anno seguente gli affida l’importante incarico di 
Elemosiniere di sua Santità, incarico che manterrà fino 
al 2007, e quindi anche per due anni con Benedetto 
XVI. Celebre la sua disponibilità ad amministrare il sa-
cramento della Confermazione nelle varie Comunità 
parrocchiali in cui era chiamato. Muore all’OPSA l’11 
gennaio 2021. 

S.E. Mons. Alfredo Magarotto: nato a Pernumia nel 
1927, diventa sacerdote nel 1950. Consegue due lau-
ree in teologia a e nella durissima facoltà di giurispru-
denza a Padova. Per 17 anni (1973 – 1990) è Vicario 
generale della Diocesi di Padova, sotto i vescovi Gi-
rolamo Bortignon, Filippo Franceschi (a cui ammini-
stra l’Unzione degli infermi in quel celebre Giovedì 
Santo del 1989), Antonio Mattiazzo. Come vicario 
generale è protagonista della nascita delle parrocchie 
del Pozzetto di Cittadella e della Pieve di San Dona-
to. Nel 1990 è eletto Vescovo di Chioggia. È trasferito 

alla Diocesi di Vittorio Veneto nel 1997 da cui si ritira nel 2003. Muore all’OPSA di 
Sarmeola il 22 gennaio 2021.
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PARROCCHIA DEL DUOMO

A più di un anno dalla sua morte rimane indelebile il ricordo 
di un religioso “unico”

La sera del 17 dicembre 2019 moriva nel convento di Saccolongo, 
dove si era ritirato per ragioni di salute, fra Tommaso Savegna-
go di Arzignano, la cui azione pastorale a tutto campo è legata 
indissolubilmente a tanta storia di Cittadella. Avrebbe compiuto 
87 anni qualche giorno dopo, esattamente il giorno di Natale. Era 
stato l’ultima volta a Cittadella il 5 settembre 2019 per seguire tra 
“i suoi ragazzi” la presentazione del libro “Quelli del parco zoo”. 
Quei suoi ragazzi che l’hanno portato a spalla la mattina del 20 
dicembre nel Cimitero di Cittadella, dove ora riposa nello spazio 
occupato dai Sacerdoti. 
Vogliamo riprendere qui alcuni aspetti dell’azione di Fra Tommaso.

1- Più in generale il grande merito è stato quello di catalizzare 
l’attenzione di giovani e giovanissimi di qualsiasi estrazione, fa-
cendoli prima di tutto socializzare ed impegnare poi in azione ed 

opere di beneficienza senza tralasciare la loro spiritualità. 
2-  Una delle sue idee poi realizzata a cavallo tra il 1976 e il 1977 è stata il trasformare gli 

spalti incolti e degradati di Riva del Pasubio in Parco che poi ha accolto per diversi anni 
molti animali, trattati con cura e con amore verso ogni essere del Creato. Il Parco zoo 
vivrà per un quarto di secolo.

3- Per questo nel 1977 aveva dato vita all’Associazione “Gruppo San Francesco – Amici 
della natura” che raccoglieva decine e decine di giovani nell’impegno quotidiano della 
cura degli animali, ma anche in tutta una serie di attività di volontariato.

4- Fu antesignano della raccolta differenziata: propose di raccogliere ferro e carta che tan-
ti giovani prelevavano porta a porta: il ricavato andava a sostenere l’attività del gruppo 
ed opere benefiche. 

5- Donatore di sangue 
dell’AVIS trascinò col 
suo esempio tante 
persone ad incremen-
tare questa vitale ope-
ra di bene.

6- Sempre a fra Tomma-
so si deve, per un cer-
to periodo, l’apertura 
nel Convento di Borgo 
Treviso di una mensa 
per i poveri.

FRA TOMMASO È ANCORA TRA NOI

Un’immagine “storica” di un giovane Fra Tommaso 
tra i suoi animali sugli spalti delle mura.

Fra Tommaso Savegnago
Arzignano 25-12-1932

Saccolongo 17-12-2019

PARROCCHIA DEL DUOMO

Continuano le cacce del branco Nord-Est del gruppo 
scout Cittadella 2, rinnovatosi dall’arrivo di una mol-
titudine di nuovi cuccioli che hanno subito iniziato a 
conoscere l’ambiente della giungla e la vita del bran-
co grazie ai loro fratellini e sorelline più anziani.
I cuccioli sono entrati ufficialmente all’interno delle 
sestiglie e sono ormai prontissimi a pronunciare la 
loro promessa, ovvero l’importante momento in cui 
scelgono di entrare a far parte del branco condivi-
dendone le regole.
Dopo alcune prove in cui hanno mostrato di cono-
scere la legge, la promessa, il saluto ed il grande urlo 
si sono guadagnati la pelliccia, ossia l’uniforme che 
ci unisce come fratellini e sorelline scout dell’Agesci; 
mentre hanno trovato il cappellino, ultimo pezzo ri-
masto, sotto l’albero di Natale.
Purtroppo, nelle ultime due attività siamo dovuti ri-
correre a delle riunioni online. Abbiamo tuttavia col-
to l’occasione per mettere alla prova le nostre mani 
abili realizzando alcuni lavoretti insieme.
Per il Natale ci siamo lasciati ispirare da San Fran-
cesco, protettore di tutti i lupetti e le coccinelle, e 
ognuno di noi ha ricreato un presepe per la propria 
casa, proprio come aveva fatto il santo creando il pri-
mo presepe a Greccio.
Abbiamo ricominciato le cacce dopo le feste con 
entusiasmo ed un pizzico di magia, infatti ci siamo 
ritrovati catapultati ad Hogwarts, la scuola di magia 
e stregoneria di Harry Potter, per partecipare ad una 
speciale sfida di pozioni. Per l’occasione i vecchi lupi 
si sono trasformati, per alcune ore, in veri e propri 
professori che hanno insegnato ai più giovani stu-
denti due piccoli esperimenti di magia: la “Potio Aer 
Bulla” capace di gonfiare un palloncino grazie ad una 
mistica reazione e la “Potio Lava Bullis” che sprigio-
na delle incantate bolle di lava sospese.
Altre avventure nella Giungla ci aspettano nei pros-
simi mesi con l’inizio delle promesse e la stagione di 
caccia!

I Vecchi Lupi

Cittadella 2
scout

LE CACCE DEL BRANCO NORD-EST
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

Che la pandemia abbia cambiato il nostro modo di vivere è 
ormai un fatto indiscusso. Essa ha causato l’interruzione di 
numerose attività ed importanti cambiamenti nella nostra 
quotidianità. Tuttavia, questo famigerato virus non è riusci-
to ad alterare la nostra passione per lo scoutismo, il nostro 
desiderio di metterci in gioco e di fare attività con i ragazzi. 
Tra le doti di un bravo scout non deve mai mancare lo spiri-
to di adattamento. Noi capi abbiamo infatti fatto del nostro 
meglio per sfruttare questa capacità in questo periodo critico 
e siamo riusciti a portare avanti, nonostante tutto, il nostro 
percorso scoutistico e la nostra attività di educatori. Adattan-
doci e rispettando tutte le misure imposte, abbiamo reinven-
tato i nostri momenti di comunità, riprendendo anche quella 
che è la formula originale dello scoutismo, la quale privilegia 
l’attività all’aria aperta ed il contatto con la natura. Abbiamo 

perciò preferito ritrovarci sempre all’aperto, lavorando in piccoli gruppi, o in alternativa 
tramite piattaforme online, modalità poco vicina al nostro mondo, ma che si è rivelata utile 
in certe occasioni.
Nell’ultimo mese, oltre alle consuete attività di branco, reparto e clan, si è tenuta, come 
da tradizione, l’uscita invernale di Comunità Capi. È stata un’uscita senza pernottamento 
e con una meta non lontana, ma ugualmente piacevole e stimolante. Ci siamo incontrati 
a Cittadella alle 14.00 e da lì siamo partiti per una breve escursione in bicicletta. Dopo 
aver percorso circa 7 km, siamo giunti al fiume Brenta a Santa Croce Bigolina. Qui ci siamo 
trasformati per un pomeriggio in guide ed esploratori, i nostri capi gruppo ci hanno diviso 
in “squadriglie” e ci hanno affidato una piccola missione. Ogni gruppo doveva accedere 
un piccolo fuoco, affinché ognuno di noi potesse poi cucinare una salsiccia “alla trapper”. 
Per accendere il fuoco, abbiamo utilizzato della legna che avevamo portato da casa e le 
difficoltà, vista anche l’umidità del luogo, non sono state poche, ma alla fine ce l’abbia-
mo fatta! Dopo aver fatto merenda e spento i fuocherelli, ci siamo rimessi in strada con 
le nostre bici e siamo tornati a Cittadella. Qui ci siamo fermati in Patronato Pio X, dove, 
a gruppi, abbiamo riflettuto su alcuni passi dell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. 
L’uscita si è conclusa con la messa in Duomo. Seppur si sia trattato di un solo pomeriggio, 
è stato un bel momento di comunità, uno stacco dalla routine quotidiana, ma soprattutto 
un’esperienza che ci ha donato un pizzico di gioia e che ci ha ricordato che non siamo soli 
nell’affrontare la situazione attuale, ma che c’è sempre una comunità su cui poter contare. 
L’anno scoutistico del Cittadella 4 si è concluso sabato 19 dicembre con una veglia di Na-
tale un po’ alternativa. Servendosi degli strumenti telematici a disposizione, ciascuna bran-
ca si è riunita virtualmente per un momento 
di riflessione sul Natale o per un racconto 
a tema natalizio e per scambiarsi infine gli 
auguri di buone feste. Perché, come recita 
la nostra legge, gli scout “sorridono e can-
tano anche nelle difficoltà”.

Giulia d’Addato (Bagheera)

“SORRIDONO E CANTANO ANCHE NELLE DIFFICOLTÀ” DAL VESCOVO, CON I DIACONI PERMANENTI

CHIESA DELL’OSPEDALE

C’eravamo anche noi della Cappellania dell’Ospeda-
le di Cittadella, domenica pomeriggio, 10 gennaio 
2021 in Cattedrale a Padova per l’ordinazione Dia-
conale di un nostro carissimo amico, Giorgio Berton 
che da oltre 10 anni svolge come volontario il ser-
vizio di ministro straordinario della comunione alle 
persone ammalate del nostro nosocomio. A ricevere 
questo grande dono, c’erano altri due “compagni 
di viaggio”, il cittadellese Pietro Ventura per il Dia-
conato permanente, e Marco Bertin in vista del sa-
cerdozio. Per tutti e tre abbiamo vissuto la bellezza 
di esserci “stretti” intorno per condividere con loro 
tanta gioia, gioia vera. In continuità alla lunga schiera 
di discepoli attratti dalla voce di Cristo Risorto, essi hanno accolto il dono del 
Diaconato, arricchendo così la Madre Chiesa di nuove forze nel ministero di 
evangelizzazione e di carità. Gesù ha affidato loro la missione di testimoniare 
che anche oggi è possibile e bello vivere la propria esistenza conforme al Van-
gelo e, nel nome del Vangelo contribuire a rendere nuovo ciò che ci circonda. 
Abbiamo assistito al suggestivo rito (per qualcuno era la prima volta) con emo-
zione e gratitudine verso questi tre nostri fratelli di fede che hanno risposto ad 
una particolare intimità con il Signore. Il Signore chiama ancora, forse più che in 
passato, ma noi siamo troppo immersi nel rumore di questo mondo e impediti 
di ascoltare la sua voce. Il diacono è chiamato a cingersi il grembiule del servi-
zio della carità, ovunque ci sia bisogno di mostrare il volto compassionevole del 
Signore, ovunque ci sia qualcuno che tende la mano e chiede aiuto. A Giorgio, 
noi della Cappellania abbiamo donato una stola, simbolo del suo ministero e 
quella “cerva che anela ai corsi d’acqua”… ricamata in filo d’oro, gli deve ri-
cordare che Gesù Risorto è, e sarà sempre la sua unica fonte d’acqua viva dove 
attingere per dissetare non solo lui, ma anche tutti coloro che incontrerà e lo 
renderà così instancabile nel dono di sé. Quando siamo usciti dalla Cattedrale, 
calava la sera e faceva molto freddo, ma noi ci sentivamo avvolti tutti da tanta 
luce, da tanta grazia divina. Niente, neanche la pandemia ci aveva impedito di 
vivere quei momenti indimenticabili. Alle nostre spalle, il Battistero ci ricordava, 
proprio nella Festa del Battesimo di Gesù, l’invito del nostro Vescovo Claudio, 
fattoci durante la celebrazione, di ripensare al nostro Battesimo, al giorno in cui 
è stato posto in noi il seme della fede, che poi abbiamo cercato di farlo germo-
gliare realizzando ciascuno la propria vocazione.

Gianna Rosso
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Mai come quest’anno la celebrazione della Giornata Mondiale del 
Malato e la riflessione annessa sono collegate all’esperienza dram-
matica dell’emergenza sanitaria che in modo globale ha attraver-
sato le nostre esistenze, portando paura, isolamento, dolore, lutti. 
Chissà quanti tra noi hanno vacillato nella fede, hanno cambiato 
le consuetudini della propria presenza, della relazione con gli altri, 
soprattutto verso i fragili, gli anziani, i malati. Sappiamo però che 
nella dinamica della fede, ogni esperienza esistenziale, anche la 
più drammatica, diventa luogo di testimonianza e condivisione, 
da viversi nel nome del Signore, da offrirsi come Chiesa. In questa 
logica, in questo stesso periodo abbiamo potuto ammirare la de-
dizione di chi è chiamato in prima linea ad offrire la propria com-
petenza professionale, il proprio servizio generoso nel volontariato; la propria presenza in 
una scelta vocazionale. Tutti a lavorare, nelle diverse modalità, per salvare la vita di tantis-
sime persone, a volte, a costo di perdere la propria: medici, infermieri, operatori sanitari di 
RSA e cliniche per anziani, sacerdoti cappellani di ospedali, religiosi e religiose impegnate 
accanto ai sofferenti, farmacisti, volontari di associazioni parrocchiali o diocesane. 
Ancora, nei mesi più bui dell’isolamento - diventato non solo umano ma anche economico - 
è cresciuta la solidarietà tra singoli, famiglie, condomini, quartieri, paesi. Un pensiero grato 
agli operatori di pastorale della salute parrocchiali, capaci di fare un lavoro in rete tanto 
prezioso da far sentire abbracciato e sostenuto chi era solo. 
Collocati all’interno di questa esperienza grave e drammatica, che ci ha uniti nella resilienza 
e nel dono splendido della fede, ci apprestiamo a riflettere e a pregare sul tema della XXIX 
Giornata Mondiale del Malato.

PREGHIERA PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.

Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole,

e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro. 
Insegnaci a camminare nella speranza.

Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita.
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze.

Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.

Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco,
converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.

Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.

Amen.

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 febbraio 2021

“Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”
La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento della cura olistica del malato

PATRONATO PIO X
GIOVANI: OPERAZIONE BABBO NATALE

In quest’anno in cui non si sono potuti fare i campi invernali al Coston o altre attività in 
presenza, noi animatori dell’Azione Cattolica insieme ad altri giovani del Patronato Pio X 
ci siamo attivati per l’iniziativa “Pensa Natale, acquista locale, consegna… Babbo Natale”.
È stata un’iniziativa promossa dal Comune di Cittadella insieme ai commercianti e alle va-
rie associazioni di categoria, alla quale abbiamo aderito molto volentieri anche noi come 
parrocchia. L’intento era quello di stimolare la cittadinanza ad acquistare i regali natalizi nei 
negozi “vicino a casa” piuttosto che sul web: in cambio sarebbero stati recapitati a casa da 
noi, giovani Babbi Natale. L’iniziativa è stata una grande occasione che ci ha messo in moto 
ed entusiasmato molto.
Al di là del pacco-regalo, il nostro intento era soprattutto quello di essere portatori di un 
sorriso, di un augurio, di un piccolo gesto di vicinanza e presenza in un tempo avaro di 
saluti e di calore.
Alcuni incontri sono stati davvero emozionanti e ce li portiamo nel cuore: abbiamo suonato 
a casa di famiglie con bambini, siamo anda-
ti su alcuni uffici, siamo andati nelle case di 
qualche anziano a cui il nipote aveva preso un 
regalo… davvero una bella iniziativa.
L’ultimo giorno prima di Natale è stato bello 
anche darsi appuntamento insieme in cen-
tro e passare a salutare uno ad uno tutti i 
negozianti e portare anche a loro il nostro 
augurio.
Dopotutto… Babbo Natale è di tutti!
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Ragazzi e genitoRi 
delle elementaRi

Durante il tempo dell’Avvento 
in preparazione al Natale diverse classi 

della catechesi si sono incontrate 
con i loro accompagnatori per vivere 

un piccolo momento di preghiera familiare. 
Il gruppo di terza elementare ha anche 

voluto raccogliere le foto di tutti 
i presepi dei ragazzi facendole 

un wall-paper.

Su Zoom, Meet e le altre 
piattaforme i nostri ragazzi si incontrano

In questi mesi, passare per Borgo Treviso e vedere 
il portone (mezzo) chiuso del nostro Patronato un po’ ci fa 
sentire un nodo alla gola. Quel luogo che, per definizione, 
è uno spazio aperto e di incontro per la nostra comunità, 

in questi giorni è vuoto e quasi deserto.
Per diverse settimane abbiamo cercato il più possibile di incontrarci e di stare 
insieme in pieno rispetto delle norme che ci sono chieste (diminuendo i tempi, 

occupando gli spazi più grandi, variando gli orari)… poi ad un certo punto 
abbiamo però dovuto sospendere le attività in presenza.

Nonostante questo però, le attività sono davvero sospese? È davvero tutto chiuso?
Con questa pandemia stiamo imparando che, anche se ciascuno nella sua casa, 
non ci viene tolta la possibilità di incontrarci virtualmente: certo, non è molto, 
ma è un piccolo segno di presenza e di speranza. È il modo concreto per dire 

“Io ci sono. Tu ci sei? Perché ho voglia di vederti”.
Così un po’ alla volta le attività della catechesi per le elementari, dei vari gruppi medie 

e anche dei giovanissimi si sono spostati online nelle piattaforme Zoom e Meet, 
in modalità semplice o anche interattiva sfruttando anche altri strumenti o link 

che il web consente.
Quel mezzo cancello aperto, che dice che anche in Patronato qualche piccola 

attività in presenza è rimasta attiva, è un segno che ci richiama che ce ne 
sono anche molte altre (che magari non si vedono) che sono rimaste 

attive sul web e che sono entrate nelle nostre case.
Qui di seguito, con qualche immagine e didascalia 

ve ne raccontiamo alcune.

18
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giovani

Gli ultimi giorni dell’anno sono 
stati raggiunti da un messaggio 

con questo titolo: “2020: anno di… 
VITA VISSUTA” e l’invito a trovare 

un momento in cui dire GRAZIE al Signore 
per quanto vissuto in quest’anno (comunque 

donatoci gratis, anche se certamente 
impegnativo), per AFFIDARSI per l’anno 

che ci sta davanti e per prendersi un piccolo 
IMPEGNO (della serie “aiutati che il ciel 

ti aiuta”). Poi, per chi ha potuto, 
il 31 dicembre alle 17.00 si sono trovati 

su zoom vivere insieme un piccolo 
momento 

di condivisione.

giovanissimi

Sono stati i primi a partire 
direttamente in modalità online, 

vista la grande dimestichezza e visto 
che anche la scuola quest’anno l’hanno 

sempre vissuta in DAD.
Oltre ai momenti di ritrovo per annate, 
prima di Natale hanno vissuto anche un 

momento di preghiera tutti insieme, 
accompagnati dal vangelo in cui 

l’angelo appare a Giuseppe in sogno. 
Ecco le schermate di Mentimeter 

e Padlet con le quali hanno 
interagito.

gRuppi 
delle medie

I ragazzi delle medie 
in queste settimane si stanno 

incontrando con i loro animatori 
per “mantenersi in contatto”. 

Saluti, gadget particolari, 
skribble e stanze virtuali 
stanno accompagnando 

i vari gruppi…
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7 FEBBRAIO: domenica 5 
del tempo ordinario

Dal libro di Giobbe (7,1-4.6-7)
Giobbe parlò e disse: “L’uomo non compie forse 
un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono 
come quelli d’un mercenario? Come lo schiavo so-
spira l’ombra e come il mercenario aspetta il suo 
salario, così a me sono toccati mesi d’illusione e 
notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi 
corico dico: “Quando mi alzerò?”. La notte si fa 
lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei 
giorni scorrono più veloci d’una spola, svaniscono 
senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è 
la mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene”. 

Dal salmo 146 Risanaci, Signore, Dio della vita.
È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare 
la lode.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i di-
spersi d’Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna 
per nome.

Grande è il Signore nostro, grande nella sua po-
tenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a ter-
ra i malvagi. 

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi (9,16-
19.22-23)
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio 
di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se 
non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi 
è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompen-
sa? Quella di annunciare gratuitamente il Vange-
lo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. 
Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare 
i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare 
a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il 
Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.

Dal vangelo di Marco (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era 
a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per 
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta 
la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; 
ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano con lui si misero 
sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti 
ti cercano!». 
Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo in-
fatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni.

14 FEBBRAIO: domenica 6 
del tempo ordinario

Dal libro del Levitico (13,1-2.45-46)
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: “Se 
qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una 
pustola o macchia bianca che faccia sospettare 
una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal 
sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, 
suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà 
vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al 
labbro, andrà gridando: “Impuro! Impuro! Sarà 
impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se 
ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento”.

Dal salmo 31 Tu sei il mio rifugio, mi liberi 
dall’angoscia.

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il 
peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel 
cui spirito non è inganno.

LETTURE DOMENICALI LETTURE DOMENICALI
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
(10,31-11,1)
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che 
facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria 
di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, 
né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi 
sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il 
mio interesse ma quello di molti, perché giungano 
alla salvezza. 
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. 

Dal vangelo secondo Marco (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che 
lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, 
puoi purificarmi!”. Ne ebbe compassione, tese la 
mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii purifica-
to!”. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo severamente, lo cac-
ciò via subito e gli disse: “Guarda di non dire nien-
te a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote 
e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per loro”. 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a 
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva 
fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni 
parte. 

21 FEBBRAIO: domenica 1 
di Quaresima

Dal libro della Genesi (9,8-15)
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto 
a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi 
e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni 
essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame 
e animali selvatici, con tutti gli animali che sono 
usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io 
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più di-
strutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il 

diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo 
è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi 
e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le 
generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, 
perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. 
Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà 
l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è 
tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, 
e non ci saranno più le acque per il diluvio, per 
distruggere ogni carne.

Dal salmo 24 Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami 
i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei 
tu il Dio della mia salvezza. 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo 
amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua 
bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la 
via giusta;
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri 
la sua via.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (3,18-
22)
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per 
i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a 
Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio 
anche alle anime prigioniere, che un tempo ave-
vano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua 
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, men-
tre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, 
otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora 
salva anche voi; non porta via la sporcizia del cor-
po, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da 
parte di una buona coscienza, in virtù della risur-
rezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, 
dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la so-
vranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.

Dal vangelo secondo Marco (1,12-15)
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LETTURE DOMENICALI
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deser-
to e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli an-
geli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

28 FEBBRAIO: domenica 2 
di Quaresima

Dal libro della Genesi (22,1-2.9.10-13.15-18)
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, 
va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su 
di un monte che io ti indicherò». 
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indica-
to; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. 
Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per 
immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo 
chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stende-
re la mano contro il ragazzo e non fargli niente! 
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo 
figlio, il tuo unigenito». 
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impi-
gliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò 
a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece 
del figlio. 
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per 
la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, 
oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e 
non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti 
colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa 
la tua discendenza, come le stelle del cielo e come 
la sabbia che è sul lido del mare; la tua discenden-
za si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno 
benedette nella tua discendenza tutte le nazioni 
della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».

Dal salmo 115 Camminerò alla presenza del Si-
gnore nella terra dei viventi. 

Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo 
infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei 
suoi fedeli. 

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono 
tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invo-
cherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il 
suo popolo,
negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, 
Gerusalemme.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(8,31-34)
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma 
lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse 
ogni cosa insieme a lui? 
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scel-
to? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cri-
sto Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di 
Dio e intercede per noi!

Dal vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giaco-
mo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti diven-
nero splendenti, bianchissime: nessun lavanda-
io sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con 
Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre ca-
panne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua 
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamen-
te, guardandosi attorno, non videro più nessuno, 
se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi 
che cosa volesse dire risorgere dai morti.

IL TRONCO CADUTO

Questa è una leggenda degli indiani Cherokee a riguardo del “rito 
di passaggio”.

Il padre porta il figlio nella foresta, gli mette una benda sugli occhi 
e lo lascia lì da solo. Il giovane deve rimanere seduto su un tronco 
tutta la notte senza togliere la benda finché i raggi del sole non lo 
avvertono che è mattino. Non può e non deve chiedere aiuto a nes-
suno. Se sopravvive alla notte, senza andare a pezzi, sarà un uomo.

Non può raccontare della sua esperienza ai suoi amici o a nessun 
altro, perché ogni giovane deve diventare uomo da solo.

Il ragazzo è chiaramente terrorizzato: sente tanti rumori strani at-
torno a lui. Ci sono senz’altro bestie feroci che lo circondano. Forse 
anche degli uomini pericolosi che gli faranno del male.

Il vento soffia forte tutta la notte e scuote il tronco su cui è seduto, 
ma lui va avanti coraggiosamente, senza togliere la benda dagli oc-
chi. In fondo, è l’unico modo per diventare uomo!

Finalmente, dopo una notte terrificante, esce il sole e si toglie la 
benda dagli occhi. Ed è così che si accorge che suo padre è seduto 
sul tronco a fianco a lui. È stato di guardia tutta la notte proteggen-
do suo figlio da qualsiasi pericolo.

Il padre era lì, anche se il figlio non lo sapeva.

Anche noi non siamo mai soli. Nella notte più terrificante, nel buio 
più profondo, nella solitudine più completa, anche quando non ce 
ne rendiamo conto, Dio non ci abbandona mai, e fa la guardia, se-
duto sul tronco a fianco a noi.

don Michele Majoni

PARROCCHIA DEL POZZETTO 
E DI CA’ ONORAI
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Nella parrocchia del Pozzetto c’è sempre un motivo per fare festa. Uno di 
questi è l’accoglienza di due nuovi chierichetti!!!
Benvenute a Maria e Rosita!!!
Ora il nostro gruppo è composto da quindici ministranti. È un bel gruppo 
compatto, diverso per età ma molto compatto, affiatato e ben organizzato, 
sempre attento alle esigenze della comuntà per quanto riguarda la liturgia 
delle messe.
La porta della sacrestia è una porta sempre aperta per accogliere altri bam-
bini che magari sono incuriositi da questo servizio o che si vogliono avvici-
nare ai loro amici.
Ringraziamo fin d’ora le famiglie che ci affidano i loro figli e a Maria e Rosita 
auguriamo un lungo servizio di ministranti!!!
Benvenuti ai nuovi chierichetti!!!

È QUI LA FESTA?!?

PARROCCHIA DEL POZZETTO PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
UN NATALE DI OPPORTUNITÀ

Ricorderemo a lungo le festività natalizie 
del 2020 per averci costretto a pensare 
ad un nuovo modo di stare insieme, spes-
so lontano dagli affetti e ridimensionato 
nelle manifestazioni che solitamente que-
sto periodo dell’anno porta con sé.

Ca’ Onorai non ha fatto eccezione, adat-
tandosi alle regole e cercando strade al-
ternative per entrare nelle case della no-
stra comunità, portando il messaggio del 
Natale e l’augurio per un 2021 di riscatto. 
Sul solco di questi obiettivi si sono inse-
rite le tre iniziative che hanno caratteriz-
zato l’avvento in parrocchia, ribattezzato 
“Un Nuovo Avvento”. Queste proposte 
ci insegnano come anche in un clima di 
così grande incertezza si possano trovare 
delle opportunità. 

La prima attività a prendere il via è sta-
to il ciclo di incontri online a cui hanno 
partecipato le classi dalla seconda media 
alla quarta superiore, impegnate nel co-
struire una casa per accogliere Gesù e il 
Natale. Attraverso riflessioni, video e di-
battiti gli educatori con don Michele han-
no guidato ragazzi e ragazze nel porre le 
fondamenta di questo edificio, arricchito 

di settimana in settimana anche con por-
te e finestre. 

Dai giovani si è passati alle famiglie, coin-
volte nel progetto “Presepe dei Presepi” 
con l’invito a fotografare e condividere la 
tradizionale realizzazione del presepe. È 
stato curioso notare come ciascuno ab-
bia voluto a modo proprio testimoniare 
l’arrivo del Signore. Tutti gli scatti hanno 
addobbato la Chiesa in segno di una par-
tecipazione virtuale ma non meno densa 
di significato.

Non sarebbe Natale senza il Canto della 
Stella. Trovare una soluzione per rendere 
comunque significativo questo momen-
to ha richiesto creatività e intuito. Alla 
fine si è optato per una biciclettata svol-
ta in due weekend in giro per le vie di 
Ca’ Onorai (e anche qualcosa in più…) 
a ritmo di musica. Una Stella accolta da 
molti con sorpresa, curiosità ma sempre 
con l’affetto tipico di uno scambio di au-
guri. Quest’anno il motivo per preservare 
quest’iniziativa era doppio: ogni famiglia 
ha ricevuto una copia del calendario della 
Parrocchia realizzato con le foto inviate 
da alcuni nostri compaesani, in collabora-
zione con “La Tipografica SAS”.
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Chiudiamo questo Natale con la consa-
pevolezza di aver provato ad unire, nel ri-
spetto delle regole e della salute di tutti, 
la nostra comunità anche in un momento 
di così grande difficoltà per tutti. 

Grazie a tutti coloro che hanno dedicato 

tempo, risorse e impegno per la propria 
Parrocchia, oltre a tutte le famiglie e i 
giovani che ci hanno accolto. 

Salutiamo le festività 2020 con il sorriso, 
fiduciosi che la prossima volta non sarà 
più nascosto dalla mascherina!

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i re 
Magi... ma chi erano i Magi? Erano tre 
uomini di scienza, di cultura, venivano 
dall’Oriente come suggeriscono i loro 
nomi.
Non è certo se fossero veramente dei 
re, ma il termine “Magio” significa ap-
punto sapiente, e venivano chiamati 
cosi gli studiosi e questo dava loro un 
grande potere, un potere che solo i re 
avevano.
Erano custodi del sapere astronomico, 
ed erano in grado di interpretare i se-
gni del cielo, scrutavano le stelle e i loro 
movimenti.
Per questo, quando scorgono la stella 
cometa, decidono di seguirla, intrapren-
dono un lungo viaggio che li porterà a 
Betlemme, li condurrà davanti ad un 
bambino nato nella povertà.
Tuttavia, a differenza di Erode e di tutti 
i potenti del tempo, loro comprendono che se una stella si muove per indicare la 
nascita di un bambino, è un segno grandioso, QUEL Bambino è grandioso!!
Io credo che solo dei re possono avere il coraggio di mettersi in cammino, seguen-
do una stella, che li porterà non si sa dove a cercare non si sa chi... e mi chiedo... e 
noi? Abbiamo il coraggio di seguire la strada che ci viene indicata?
Siamo capaci di riconoscere in quel Bambino colui che è nato per noi, per la nostra 
salvezza?
Intanto, i tre Magi che il 6 gennaio sono arrivati a Ca’ Onorai per portare i loro 
doni a Gesù Bambino, non hanno avuto paura... hanno sfidato la pandemia e con 
la mascherina si sono inginocchiati davanti a quel bambino...
Forse hanno riconosciuto in Lui il nostro Salvatore...

Lorella, una catechista

ABBIAMO CORAGGIO?

Domenica 10 gennaio 2021, nella cat-
tedrale di Padova, il vescovo, mons. 
Claudio Cipolla, ha conferito il sacra-
mento dell’ordine, nel grado del dia-
conato, a tre uomini. Due di loro lo 
eserciteranno in modo permanente, 
essendo sposati, uno invece lo eserci-
terà solo temporaneamente, essendo 
destinato ad accedere al presbiterato. 
I due nuovi diaconi permanenti sono 
Giorgio Berton, di Santa Maria di Cit-
tadella e Pietro Ventura, del duomo di 
Cittadella.
A tanti non è chiaro cosa sia un diaco-
no, perché in giro se ne vedono molto 
pochi. Spesso si confonde il diacono 
con il ministro straordinario della co-
munione. In realtà il diacono è molto 
diverso e molto di più. Il diaconato è 
sempre esistito nella Chiesa, tuttavia, 
col tempo, era ridotto semplicemente 
all’ultima tappa prima del presbiterato, 
e quindi conferito solo a coloro che a 
breve sarebbero stati ordinati presbi-
teri. Il Concilio Vaticano II (1962-1965) 
nella Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa Lumen gentium, descrivendo, al 
cap. III, la costituzione gerarchica della 
Chiesa, dopo i vescovi e i presbiteri, al 
n. 29 colloca i diaconi: In un grado in-
feriore della gerarchia stanno i diaconi, 
ai quali sono imposte le mani «non per 
il sacerdozio, ma per il servizio» [110]. 
Infatti, sostenuti dalla grazia sacramen-
tale, nella «diaconia» della liturgia, del-
la predicazione e della carità servono 
il popolo di Dio, in comunione col ve-
scovo e con il suo presbiterio. È ufficio 

del diacono, secondo le disposizioni 
della competente autorità, amministra-
re solennemente il battesimo, conser-
vare e distribuire l’eucaristia, assistere 
e benedire il matrimonio in nome della 
Chiesa, portare il viatico ai moribon-
di, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, 
istruire ed esortare il popolo, presiede-
re al culto e alla preghiera dei fedeli, 
amministrare i sacramentali, presiedere 
al rito funebre e alla sepoltura. Essen-
do dedicati agli uffici di carità e di assi-
stenza, i diaconi si ricordino del monito 
di S. Policarpo: «Essere misericordiosi, 
attivi, camminare secondo la verità del 
Signore, il quale si è fatto servo di tutti» 
[111]. E siccome questi uffici, somma-
mente necessari alla vita della Chiesa, 
nella disciplina oggi vigente della Chie-
sa latina in molte regioni difficilmente 
possono essere esercitati, il diaconato 
potrà in futuro essere ristabilito come 
proprio e permanente grado della ge-
rarchia. Spetterà poi alla competenza 
dei raggruppamenti territoriali dei ve-
scovi, nelle loro diverse forme, di de-
cidere, con l’approvazione dello stesso 
sommo Pontefice, se e dove sia oppor-
tuno che tali diaconi siano istituiti per 
la cura delle anime. Col consenso del 
romano Pontefice questo diaconato 
potrà essere conferito a uomini di età 
matura anche viventi nel matrimonio, 
e così pure a dei giovani idonei, per i 
quali però deve rimanere ferma la leg-
ge del celibato.
Più avanti, al n. 41, lo stesso documen-
to recita: Alla missione e alla grazia 

DIACONI E DIACONATO (1a parte)
di don Andrea Finco

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
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del supremo Sacerdote partecipano in 
modo proprio anche i ministri di ordi-
ne inferiore; e prima di tutto i diaconi, 
i quali, servendo i misteri di Dio e della 
Chiesa (Cf. S. IgnazIo M., Trall. 2, 3: ed. 
Funk I, p. 244) devono mantenersi puri 
da ogni vizio, piacere a Dio e studiar-
si di fare ogni genere di opere buone 
davanti agli uomini (cfr. 1 Tm 3,8-10; e 
12-13).
Anche nel Decreto sull’attività missio-
naria della Chiesa Ad gentes, al n. 16, 
trattando della costituzione del clero 
indigeno, il Concilio dice: Laddove le 
conferenze episcopali lo riterranno 
opportuno, si restauri l’ordine diaco-
nale come stato permanente, secondo 
le disposizioni della costituzione sulla 
Chiesa (98). È bene infatti che gli uomi-
ni, i quali di fatto esercitano il ministero 

di diacono, o perché come catechisti 
predicano la parola di Dio, o perché a 
nome del parroco e del vescovo sono 
a capo di comunità cristiane lontane, o 
perché esercitano la carità attraverso 
opere sociali e caritative, siano fortifi-
cati dall’imposizione delle mani, che è 
trasmessa fin dagli apostoli, e siano più 
saldamente congiunti all’altare per po-
ter esplicare più fruttuosamente il loro 
ministero con l’aiuto della grazia sacra-
mentale del diaconato.
Nel prossimo numero del Bollettino sa-
ranno nominati altri documenti sull’ar-
gomento del diaconato: i due motu 
proprio di papa Paolo VI, Sacrum Dia-
conatus Ordinem e Ad pascendum, e il 
documento pastorale della Conferen-
za episcopale italiana La restaurazione 
del diaconato permanente in Italia.

ASCOLTA
Ogni mattina entro in cappella e mi siedo sul banco dove ad attendermi c’è sempre 
il mio messalino. È un regalo che nella prima pagina porta la firma del mio parroco, 
don Andrea, e il nome della mia parrocchia di Santa Maria. Aprirlo per meditare il 
vangelo del giorno rimanda spesso il pensiero alla mia comunità, che alla partenza 
per il Seminario Minore mi ha fatto questo dono ma che ben di più un giorno mi ha 
reso cristiano e annunciato la bella notizia del Vangelo. È infatti tra i muri della no-
stra chiesa e durante le ore di catechismo, nell’eucarestia della domenica come at-
traverso la vita semplice di tante persone che Dio ha iniziato a sussurrarmi qualcosa.
L’8 dicembre 2020, nella cattedrale di Padova, assieme ai miei compagni, ho ri-
cevuto dalle mani del Vescovo Claudio il ministero del lettorato: è un’altra tappa 
che contraddistingue il percorso formativo di un seminarista, invitato a prendere 
familiarità con la Parola per meditarla ed annunciarla. Il Vescovo infatti ha pregato 
esordendo “Fa’ che nella meditazione assidua della tua Parola ne siano intimamen-
te illuminati per diventarne fedeli annunciatori ai loro fratelli”, per poi porre il libro 
dei Vangeli nelle nostre mani, mentre l’assemblea in silenzio pregava.
In tanti mi hanno chiesto “ma ora hai imparato a leggere?”, “adesso cosa cambia?” 
“Cosa puoi leggere?”. In verità più che a leggere sono stato chiamato ad ascoltare.
Mettersi in ascolto mi chiede di privilegiare il silenzio: la sua voce non si impone e 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA

non urla dentro le mie giornate ma si fa spazio nei semplici ritagli di raccoglimento. 
Mettersi in ascolto mi sprona a decentrarmi: a non voler dire l’ultima parola ma a 
lasciare che sia il Signore a condurmi e i suoi progetti a tracciare il cammino. Met-
tersi in ascolto è focalizzare l’attenzione su tanti particolari della quotidianità, dove 
il Signore fantastica vie di comunicazione con noi. Mettersi in ascolto è stringere 
un’amicizia: il documento conciliare “Dei Verbum” afferma che “Dio parla ai suoi 
come ad amici” perché lui stesso non ci considera “più servi ma amici perché il 
servo non sa cosa fa il suo padrone” (cfr. Gv 15,15). Mettersi in ascolto mi sollecita 
ad accorgermi degli altri: accogliamo questo ministero per imparare a consolare il 
cuore di tanti fratelli con l’annuncio di Cristo.
Quel libro dei Vangeli posto sulle mie mani mi ricordi ancora che la Parola è un 
dono che da sempre Dio semina tra i solchi del mondo; mi faccia provare sempre 
vertigine nell’accorgermi che tra le mie mani sporche e ferite quel Vangelo ancora 
si posa; mi aiuti a prendere domestichezza con la Scrittura perché sia l’unica ric-
chezza che le mie mani possono donare ai fratelli; mi sproni a farmi eco di quella 
Voce perché i miei discorsi non annuncino me ma il suo amore; mi solleciti ogni 
mattina, una volta chiuso il messalino, a dire con la vita come Maria, “Eccomi: si 
compia in me la tua parola” (Lc 1,38).

Marco Baggio
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LA MALATTIA DI DON LUCIANO E L’ORA “X”: 

UNA RIFLESSIONE
Corre veloce il tempo e tutti avvertono che l’ora X si avvicina inesorabile. L’ora in 
cui don Luciano lascerà la parrocchia, primo e ultimo Parroco di una Comunità for-
temente voluta dal vescovo Franceschi nel 1984, quando ancora “abbondavano” 
i preti e il presule Filippo,a fronte anche di una richiesta dei capofamiglia di zona, 
sentenziò: “Ad ogni campanile la sua Parrocchia”. 
Don Luciano non “si sbottona” e quindi non sappiamo con certezza cosa farà quando 
lascerà San Donato. Corrono delle ipotesi: rimarrà comunque tra noi a “disposizione” 
per aiutare nelle Celebrazioni e nelle confessioni, come avviene attualmente per don 
Diego già parroco della vicina parrocchia di San Giorgio in Brenta ? Se ne andrà del 
tutto dalla realtà della Città murata che l’ha visto prima cappellano in Duomo per un 
lustro e poi Parroco di San Donato? Non ci è dato di sapere, e forse lo stesso Don 
Luciano non ha ancora deciso. E la cosa poco importa per la riflessione che inten-
diamo aprire e, cioè,come queste settimane di malattia di don Luciano, appiedato 
dal Covid, abbiano consentito ai Sandonatesi di immaginare quale sarà la vita 
della Comunità di San Donato senza la presenza di un Parroco residente e, magari 
per di più, impegnato in più parrocchie. Per la verità non è stato possibile ipotizzare 
veramente cosa accadrà allora a San Donato, perché don Luciano ha potuto curarsi 
rimanendo in canonica, non facendo mancare “una presenza fisica”, di per se stessa 
già molto rassicurante, e assicurando la presenza di un sacedote per la celebrazione 
di tutte le Messe. Però abbiamo capito in queste settimane come l’ago della bilan-
cia si sposterà verso il centro di Cittadella dove risiede il Parroco del Duomo che 
avrà probabilmente “competenza” anche sulla Comunità di San Donato. Proviamo 
ad immaginare cosa accadrà. Verrà di volta in volta mandato un sacerdote a cele-

brare le Messe che non saranno più così 
numerose come adesso: una ogni giorno 
e quattro nel fine settimana (anche i preti 
non hanno il dono dell’ubiquità!). La Ca-
techesi dei fanciulli e dei ragazzi, e più in 
generale la formazione di giovani e adulti, 
continuerà come prima, ma quanto sarà 
tutto più difficile mancando lo stimolo di 
un Sacerdote che agisce in loco ! Come 
avverrà poi la preparazione ai battesimi 
dei bambini e ai matrimoni dei giovani? E 
che dire della Comunione agli ammalati 
che don Luciano assicura con esemplare 
costanza da sempre ? 
(… per la verità l’Eucaristia “a domicilio” è 
destinata per forza di cose a diventare un 
impegno che dovranno svolgere i Ministri 

dell’Eucaristia !). Mancherà soprattutto, a 
parere di chi scrive queste righe, la pos-
sibilità di recarsi in via dei Longobardi n. 
2, suonare il campanello e vedersi aprire 
con cortesia la porta dalla domestica o 
dal Parroco stesso. E mancherà ancora 
di più quel sapiente, difficile, lavoro di 
coordinamento e di regia che don Lucia-
no Vanzan ha assicurato nei suoi 37 anni 
di attività inerente la vita pastorale, ma 
anche quella di iniziative, diciamo così, 
più “laiche”(es.: Festa della Comunità). 
La presenza di prestigio di un’ “autorità” 
riconosciuta come tale da tutti, valoriz-
zata anche dal dono di un carattere per 
cui don Luciano si fa “istintivamente” 
amare,consente altresì il superamento di 
contrasti che sono nel DNA di persone che operano in gruppo perché ognuno ha 
una sua idea, una sua visione di un dato problema e non sempre è facile arrivare ad 
una sintesi. Ci mancherà la possibilità di accedere al sabato alla Confessione (quan-
do, mai, don Luciano si è negato ?) e, previo accordo, alla “direzione spirituale”, una 
pratica ormai in disuso eppure così arricchente se solo tornassimo a credere in essa.
Ma non è il caso di piangersi addosso, perché poco o nulla possiamo fare per evi-
tare un futuro inesorabilmente sempre più vicino. ≠Alimentiamo, piuttosto, la nostra 
fede fondata nella carità,consapevoli che non sarà certo il Signore ad abbandonarci 
al nostro destino. Per cui facciamo fino in fondo quello che ci è chiesto di fare, peral-
tro nella consapevolezza delle parole del Vangelo: “… quando avete fatto ogni cosa, 
dite: Signore, siamo soltanto dei servi inutili !”
Ci consolano, però,le parole del vescovo Claudio che, nei mesi della Visita pastorale 
dell’anno scorso, era solito sottolineare come fosse ormai una costante la lieta “sor-
presa” di trovare proprio nelle Comunità senza un Parroco residente vitalità spirituale e 
organizzazione invidiabili. È altresì da non trascurare il fatto che, se questo sarà -piaccia 
o non piaccia- il futuro di San Donato, abbiamo ancora dei mesi (probabilmente addi-
rittura qualche anno …) per “prepararci” ad esso, guardando all’esempio illuminante 
di quelle Comunità parrocchiali che già sono partite nella nuova esperienza. Citavo l’e-
sempio di San Giorgio in Brenta ma ormai anche il nostro territorio pullula di Parrocchie 
che non hanno un Parroco residente, come da qualche anno anche Ca’ Onorai.
Certo bisognerà immaginare un ruolo dei laici sempre più coinvolgente nella vita della 
Comunità parrocchiale, in particolare di quelli che saranno chiamati ad incarichi di re-
sponsabilità e di guida che discenderanno soprattutto da una vita cristiana di piena 
coerenza. Ma qui riapriremmo il fronte della vexata quaestio del ruolo dei laici, snodo 
fondamentale di una Chiesa in cammino che richiederebbe ben altro tempo e spazio.

Gianni Tonelotto 

7 ottobre 1984: il primo parroco 
don Luciano Vanzan entra in chiesa 

tra gli applausi dei fedeli. Ha inizio la vita 
della rinata Comunità parrocchiale di San 
Donato di Cittadella che aveva cessato 

di esistere nel lontano 1376 (608 anni prima).

I Sacerdoti concelebranti del Vicariato 
di Cittadella, quando ci fu l’ingresso 
a San Donato di don Luciano Vanzan 

(nell’ottobre del 1984). Tra i non celebranti 
si nota l’allora parroco di Facca 

don Giovanni Dalla Valle (il primo a sinistra).
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
La Comunità accoglie con gioia i nuovi Battezzati:
Picano Vittoria (A. Moro), Frigo Rebecca (A. Moro), Ferronato Filippo (Bonarda), 
Brugnolaro Jacopo (Tergola).
La Comunità formula i migliori auguri ai nuovi Sposi:
Martignago Guido-Pegoraro Sara; Carli Stefano-Simioni Paola.
La Comunità eleva preghiere di suffragio per i Defunti:
Frigo Agnese, Rosso Giuseppe, Pierobon Luigi, Calderaro Giuseppe, Calderaro 
Mario, Veronese M. Grazia, Orso Gianna, Tessarolo Lina, Tecchio Dino, Zonta Ro-
berto, Marconato Aurora, Sartori Agnese, Bonaldo Guerrino, Adami Giovannina, 
Brugnolaro Pietro, Berto Maria, Calderaro Beniamino.

DOVEROSA RICONOSCENZA
Rivolgo a nome della Comunità un riconoscente grazie a quelle persone che nelle 
varie Zone della parrocchia ogni mese, con puntualità e disponibilità, distribuisco-
no il Bollettino alle famiglie interessate, che hanno così modo di tenersi informate 
sui principali avvenimenti che accadono nella nostra Comunità e nel Vicariato.
Nel corso dell’anno quattro gruppi di persone (che aspettano aiuti!) si alternano 
settimanalmente e dopo i matrimoni per la pulizia della chiesa e l’addobbo dell’al-
tare. Il loro umile e prezioso servizio, unito a quello che alcuni uomini svolgono in 
sacristia durante le lelebrazioni, merita il grazie riconoscente di tutta la Comunità.

Domenica 6 dicembre è stata data in consegna ai fanciulli che frequentano 
il 3° anno della catechesi la preghiera del cristiano: il Padre Nostro, 

perché imparino a recitarla e a comportarsi da buoni figli di Dio, 
con l’aiuto dei loro genitori.

PARROCCHIA DI SAN DONATO
L’ANGOLO BELLO

Le catechiste in dicembre avevano invitato i fanciulli 
a creare in casa un “angolo speciale” che ricordasse il Natale 

e davanti al quale tutta la famiglia potesse riunirsi 
per leggere il Vangelo e recitare insieme una preghiera. 

Riproduciamo alcune foto 
che ci sono state inviate dalle famiglie stesse.
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Nel 1960 diversi Paesi del Continente africano ottennero l’indipendenza. 
A 60 anni dallo storico evento la situazione del Continente 

più ricco di risorse naturali è ancora nella notte. 
Eppure si intravvede qualche luce dell’alba ... 

Noi verremmo qui evidenziare alcune date relative alla schiavitù 
e alla segregazione razziale

BUON COMPLEANNO AFRICA ! 
MA COME STAI ?

L’AFRICA IN 7 DATE
(purtroppo secondo l’errata visione eurocentrica della storia …)

1497: il portoghese Vasco De Gama, di ritorno del lungo viaggio che l’ha portato fino 
a Calicut in India, “preleva” alcune persone dal Continente nero per venderle poi come 
schiavi in Europa. Il fatto è considerato l’inizio della schiavitù nera per opera degli Europei.
1815: il Congresso di Vienna (voluto dalle più grandi Potenze europee per rimettere in 
piedi l’Europa come era prima di Napoleone…) decide la fine della Tratta dei negri. 
N.B.: non è la fine della schiavitù ma della deportazione di schiavi dall’Africa. La schiavi-
tù continua perché la “merce umana” viene procurata con la riproduzione forzata degli 
schiavi già presenti in America. 
1861: il 16° Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, decreta subito dopo la sua 
elezione, l’abolizione della schiavitù negli USA. Gli Stati schiavisti del Sud rispondono 
con il distacco da quelli del Nord. Ha inizio la terribile Guerra di Seccessione americana 
(1861-1865) in cui il Nord prevale sul Sud. Lincoln pagherà con la vita la sua scelta illumi-
nata. Purtroppo per molti ex schiavi inizia l’epoca della Segregazione razziale.
1885: il Congresso di Berlino stabilisce a tavolino la spartizione dell’Africa, divisa in 
Colonie assegnate soprattutto a Francia ed Inghilterra. Rimangono indipendenti solo 
Liberia ed Etiopia.
1960: è la data chiave per tanti Paesi dell’Africa che passano dal Colonialismo all’indi-
pendenza. Purtroppo per molti di essi inizia l’esperienza del Neocolonialismo.
1962: il 35° Presidente J.F. Kennedy proclama l’Aboli-
zione della segregazione razziale. Anche per questo 
verrà assassinato l’anno seguente.
2009: Barak Obama (44° Presidente USA) è il primo 
uomo di colore alla Casa bianca.

Sono 54 gli Stati dell’Africa, continente
che ha una superficie tre volte quella dell’Europa 

e 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. 
In questa cartina vorremmo evidenziare 

i paesi che hanno una “guerra dimenticata” in corso: 
Cameroun, Nigeria, Centrafrica, Sud Sudan, alcune 

zone del Sahel, R. D. Congo, Mozambico
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Anagrafe Parrocchiale

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

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

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 9.00 Ca’ Onorai
ore 9.30 Carmine
ore 10.00 Duomo, Pozzetto (inv.), S. Donato, S. Francesco, 

S. Maria
ore 10.30 Pozzetto
ore 11.00 Ca’ Onorai
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.), S. Francesco
ore 8.30 Duomo, S. Maria (Mart., Merc.)
ore 9.00 Carmine
ore 17.30 S. Francesco, Ospedale (Lun., Mart., Giov., Ven.)
ore 18.30 Duomo, Ca’ Onorai (Mart., Giov.) 
ore 18.30 San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
ore 19.00 San Donato (est.)

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
Laghi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  9422250
S. Donato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5974492
S. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970099
email: . . . . . . . . . . . . . . .santamaria.cittadella@diocesipadova.it
Pozzetto - SS. Redentore  . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970803

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

Sacerdoti
Don Luca Moretti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049  5970237
 e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . donluca@libero.it
Calderaro don Roberto  . . . . . . . . . . . . . . . . . 348  6048330
Campagnaro don Giuseppe (Osp. Civile) . . . . 338  2447303
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

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

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

Battesimi:
Mercuri Isabel di Davide e Hagin Alexandra
Cavinato Vittoria di Carlo Maria e Manfron Laura
Orlando Emma di Enrico e Tommasin Jenny

Defunti:
Zanella Elena ved. Adami
Zen Antonio
Lessio Adriana ved. Costa
Svegliado Luisa ved. Gasparini
De Biasi Agnese ved. Sgarbossa

Peruzzo Maria ved. Nichele
Guidolin Roberto
Pierobon Paolo
Manfio Angelina ved. De Rossi
Rigato Gabriele
Brida Gina ved. Buttolo
Volpe Teresa ved. Marchetti
Bastianello Gianna ved. Favaretti
Fabrizio Mingotto
D’Agnello Grazia
Segna Maria Angela ved. D’Alvise

DE POLI ASSUNTA
 n. 15-8-1929 m. 16-12-2020

(Ca’ Onorai)

NICHELE MARIO
 n. 16-4-1931 m. 7-12-2020

(Ca’ Onorai)

PANICO ROCCO
 n. 3-10-1967 m. 29-12-2020

(Ca’ Onorai)

TONELLOTTO GINO
 n. 1-4-1965 m. 11-1-2021

(Ca’ Onorai)

ZEN ANTONIO
 n. 24-4-1930 m. 24-11-2020

(Duomo)

BIZZOTTO MARIA
 n. 10-3-1935 m. 26-11-2020

(Ca’ Onorai)

CASAGRANDE NATALE
(Natalino)

 n. 26-12-1935 m. 27-12-2020
(Ca’ Onorai)

VOLPE TERESA
ved. Marchetti

 n. 8-1-1920 m. 14-2-2020
(Duomo)

ZANELLA ELENA
ved. Adami

 n. 16-7-1931 m. 6-12-2014
(Duomo)

MINGOTTO FABRIZIO
 n. 12-3-1968 m. 12-1-2021

(Duomo)

PERUZZO MARIA
ved. Nichele

 n. 12-2-1931 m. 18-12-2020
(Duomo)

PIEROBON PAOLO
 n. 17-10-1962 m. 28-12-2020

(Duomo)

RIGATO GABRIELE
 n. 18-11-1937 m. 6-1-2021

(Duomo)

SVEGLIADO LUISA
ved. Gasparini

 n. 25-2-1934 m. 13-12-2020
(Duomo)

MANFIO ANGELINA
ved. De Rossi

 n. 17-10-1924 m. 25-12-2020
(Duomo)

BASTIANELLO GIANNA
ved. Favaretti

 n. 5-10-1916 m. 11-1-2021
(Duomo)

BRIDA GINA
ved. Buttolo

 n. 27-4-1930 m. 3-1-2021
(Duomo)

D’AGNELLO GRAZIA
 n. 11-2-1945 m. 27-11-2020

(Duomo)

 DE BIASI AGNESE
ved. Sgarbossa

 n. 20-1-1935 m. 21-12-2020
(Duomo)

GUIDOLIN ROBERTO
 n. 28-8-1941 m. 4-1-2021

(Duomo)

LESSIO ADRIANA
ved. Costa

 n. 3-8-1936 m. 28-11-2020
(Duomo)

DIOTTO SILVIO
 n. 14-9-1924 m. 7-1-2021

(Santa Maria)

DIOTTO SIRO
 n. 2-12-1935 m. 30-12-2020

(Santa Maria)

BERTO MARIA
in Poggiana

 n. 8-9-1936 m. 23-12-2020
(San Donato)

BISINELLA LIDIA
ved. Rebellato

 n. 25-11-1927 m. 3-1-2021
(San Donato)

BRUGNOLARO PIETRO
 n. 18-3-1932 m. 4-12-2020

(San Donato)

CALDERARO BENIAMINO
 n. 11-8-1935 m. 25-12-2020

(San Donato)




