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IL PUNTO SUL SINODO DIOCESANO
di Don Roberto Frigo

Si apre la fase parrocchiale
In questi mesi le nostre comunità parrocchiali sono state chiamate ad esse-
re protagoniste del cammino del Sinodo diocesano attivando e promuoven-
do spazi di dialogo all’interno alle parrocchie. È stato un percorso prezioso e 
significativo, di grande condivisione.
Alcuni protagonisti hanno detto «All’inizio ero un po’ titubante, non sapevo 
bene cosa aspettarmi, ma poi fin da subito gli altri partecipanti mi hanno fatta 
sentire a mio agio… e ho condiviso anche cose molto profonde di me»; uno dei 
facilitatori ha detto «Non è stato facilissimo comporre il gruppo, ho ricevuto 
anche dei no. Poi però, con chi c’era è avvenuto “quasi un miracolo” che non 
mi sarei assolutamente aspettato. La condivisione è stata molto profonda. Ed è 
stato bello ascoltare opinioni diverse e persone di età diverse: non la pensiamo 
tutti allo stesso modo però ci siamo rispettati molto e alcuni hanno portato a 
casa punti di vista complementari al loro. Non so se qualcuno abbia cambiato 
idea… però è certo che qualcuno ha capito meglio la prospettiva di altri».
Nei tre incontri il tema era quello di riconoscere germogli e punti di rottura 
all’interno delle vite personali/sociali di ciascuno, nel cammino di fede e nella co-
munità, e provare a condividere “un sogno/una visione di Chiesa” per il futuro… 
Beh, ci sembra di poter dire che il primo germoglio vero, toccato con mano, sia 
stato questo ritrovarsi insieme, ciò che tutto questo ha creato e smosso all’interno 
delle nostre comunità e anche tutti quei facilitatori che si sono messi a disposizione.
Dopo ogni incontro i facilitatori erano invitati a scrivere una sintesi di quanto 
emerso e inviarla alla segreteria del Sinodo perché fosse raccolta insieme a 
quanto arrivava da tutti gli spazi di dialogo attivati all’interno della diocesi.
Con il mese di gennaio si è conclusa questa fase parrocchiale.

Commissione preparatoria – in cammino 
verso la scelta dei temi

Ora il testimone passa alla Commissione preparatoria, composta di 60 membri 
e insediatasi a giugno 2021. Il loro compito è quello di leggere tutte le relazioni 
e individuare, a partire da lì, i temi principali di cui il Sinodo tratterà da giugno 
2022 (giorno dell’apertura).
Non sarà una scelta facile: a loro spetta un compito di grande responsabilità.
Li vogliamo accompagnare anche con la nostra preghiera perché sappiano 
mettersi in ascolto di ciò che è emerso con forza dalle nostre comunità e di 
ciò che lo Spirito suggerisce. Immaginiamo siano emersi davvero tanti spunti e 
tante piste di lavoro ma certamente non tutte saranno percorribili: quali saran-

SINODO DIOCESANO



4 Febbraio 2022

no quelle necessarie? Su cosa investire nei prossimi due anni? In cosa saremo 
chiamati a fare un cammino condiviso di Chiesa sinodale diocesana e cosa, 
eventualmente, può essere demandato a dei cammini personali o parrocchiali?
Il Signore accompagni questo tempo di lavoro, di studio e di preghiera.

L’Assemblea sinodale: un nuovo organismo da comporre
L’elezione dei delegati del nostro Gruppo di parrocchie

In questi mesi in cui la Commissione preparatoria è al lavoro, alle nostre parroc-
chie viene chiesto un ulteriore passaggio.
Dal 5 giugno 2022, apertura del Sinodo, si insedierà l’Assemblea sinodale com-
posta di circa 400 membri. Saranno loro a “guidare, accompagnare, discerne-
re, votare” nei prossimi due anni in riferimento ai temi che verranno scelti (att: 
mai senza di tutti noi, però!).
A comporre l’Assemblea ci sono dei membri di diritto (tra cui i vicari foranei, i 
membri del consiglio presbiterale e i direttori degli uffici diocesani), dei membri 
eletti (tra cui il nostro delegato vicariale, Giovanni Tonelotto, e alcuni altri laici 
provenienti dai territori secondo una divisione per Gruppi di parrocchie vicine, 
lo stesso adottato per la visita pastorale del vescovo Claudio) e dei membri di 
nomina episcopale (fino ad un massimo di 30).
In questi mesi, noi parrocchie del cittadellese (che formiamo un Gruppo di par-
rocchie), siamo invitati ad eleggere altri 3 membri come nostri delegati all’in-
terno dell’Assemblea sinodale.

Fase parrocchiale – mese di febbraio 
Ciascuna parrocchia è invitata, all’interno di un incontro di consiglio pastorale, 
a proporre alcuni nomi come possibili candidati (possibilmente cercando di 
individuare figure maschili, femminili e adulti al di sotto dei 40 anni) fino ad un 
massimo di 3 persone per parrocchia. Una volta individuati questi candidati e 
confermata la loro disponibilità, si potrà passare alla fase successiva.

Fase elettiva all’interno del Gruppo di parrocchie – mese di marzo
Raccolte le candidature da parte di tutte le parrocchie (in totale circa 15-20 
nomi) da chi in questo momento fa da riferimento (don Attilio e Daniele Frison 
– parroco e vice CPP di Laghi), in un appuntamento di marzo, saranno invitati 
tutti i consigli pastorali delle parrocchie insieme ai candidati individuati per il 
momento elettivo nel quale si andranno a votare i 3 delegati del nostro gruppo 
di parrocchie.

SINODO DIOCESANO
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UN ANNO DI GRAZIA

Il 2022 sarà un anno di grazia. Non è un augurio o una speranza. 
È una promessa. Una buona notizia. Non nel senso che sarà un 
anno fortunato, come potrebbero dire gli oroscopi. Sarà un anno di 
grazia perché il Dio della vita sarà presente ogni giorno, ogni istan-
te. Sarà un anno di grazia a patto che siamo capaci di riconoscere 
questa presenza di Dio nel quotidiano.
Abbiamo imparato dai pastori ad andare senza indugio. 
In questo tempo di prolungata e faticosa incertezza i pastori ci in-
segnano a vivere senza indugio, affidandoci alla vita anche quando 
non comprendiamo tutto. L’incertezza ci sta logorando. Abbiamo 
bisogno di affrontare ogni giorno con determinazione e coraggio. 
Abbiamo bisogno di andare, muoverci, sperimentare. L’incertezza 
toglie le forze, la determinazione ridona speranza.
Abbiamo imparato da Maria a custodire tutte le cose che accado-
no, meditandole nel cuore. Regaliamoci del tempo ogni giorno per 
meditare, per custodire, per leggere i fatti. A chi sa custodire, la 
vita regala miracoli. Poco prima di Natale un bambino di 10 anni è 
rimasto senza papà. Ha acceso sopra la sua tavola una candela: “la 
candela che riscalda e illumina, la candela dell’amore”. Per com-
prendere la vita abbiamo bisogno di una luce.
Abbiamo imparato che Gesù ha bisogno. Siamo abituati a chiede-
re a Dio continue grazie. A Natale abbiamo scoperto un Dio che 
ha avuto bisogno. Di qualcuno che lo prendesse in braccio, lo co-
prisse, lo lavasse, lo accarezzasse, lo baciasse lo allattasse. Dio ha 
bisogno di noi. 
Se impareremo a vedere che Dio ha bisogno di noi, del nostro aiu-
to, se sapremo custodire nel cuore i fatti di ogni giorno e sapremo 
vivere con determinazione il 2022 sarà un anno di Grazia.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO



6 Febbraio 2022

PARROCCHIA DEL DUOMO

Nel mese di novembre 2021, in un mo-
mento di “tregua” dalle continue limi-
tazioni imposte dalla pandemia, noi 
catechisti ci siamo potuti incontrare 
in presenza, per un corso di formazio-
ne riguardante “PER UNA CATECHESI 
ATTIVA”, accompagnati dalla pedago-
gista Annalisa Baraldi, divenuta ormai, 
per noi, un volto familiare nel Vicariato 
di Cittadella. In questo tempo, caratte-
rizzato da una distanza fisica mai sentita 
prima, di fronte ad una realtà che mai avremmo voluto vivere e per la quale anche 
la Chiesa ha dovuto sottostare ad uno scatto in avanti tecnologico, non ci sem-
bra vero, sempre con tutte le dovute precauzioni, poterci incontrare fisicamente 
perché cresce, sempre più in tutti noi, questo desiderio. Nelle due serate, 8 e 22 
novembre u.s. Annalisa, insegnante, nonché mamma e catechista ci ha da subito 
tutti coinvolti con una “nuvola di parole”. Ciascuno scriveva e faceva conoscere la 
parola, quella che più sentiva sua in quel momento, in questo particolare periodo: 
sorriso, abbraccio, carezza, relazione, messaggio di speranza, di fiducia… non si 
poteva dare per scontato l’oggi che stiamo attraversando. La pedagogista, con 
tutta la sua passione e il suo entusiasmo e con l’esperienza di chi “lavora nel cam-
po”, ci ha insegnato alcuni metodi pratici per la preparazione degli incontri con i 
ragazzi della catechesi. 
Cosa non dovrebbe mai mancare in un incontro? Il tempo per salutarci, il tempo 
per ascoltare, il tempo per esprimersi, il tempo per fare, il tempo per giocare… il 
tempo per la PAROLA importante… il tempo per capire cosa abbiamo imparato e 
per dircelo. 
Gesù, il protagonista dei nostri incontri di catechismo, è un uomo che cammina… 
ecco allora che lei ci ha suggerito come possiamo pensare a costruire una mappa 
con diversi “sentieri”: il sentiero della pace, il sentiero dell’amicizia, del coraggio. 
Gesù racconta, parla di cose eterne… e noi possiamo raccontare le storie delle no-
stre vite. Gesù ci dona la bella notizia… e noi possiamo cercare articoli specifici e 
comporre un giornale murale. Gesù è il nostro tempo: è bello cercare dodici alberi 
che abitano la Bibbia, collegarli ai dodici apostoli e legarli ad un tema specifico: 
punto d’incontro e di salvezza la Croce, l’albero che porta vita. Tutto questo per 
comporre un calendario che, poi, potrebbe essere consegnato alle famiglie della 
Comunità in cui si vive.
Questi e tanti altri sono stati i suggerimenti fattibili che Annalisa, con i suoi col-
laboratori, ha già concretizzato e con l’occasione ce li ha esposti. Quanti oggetti 

“PER UNA CATECHESI ATTIVA 
FRA RESILIENZA E SPERANZA”
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PARROCCHIA DEL DUOMO
qualsiasi possono assumere un significato importante: “una penna, per Letizia da 
Marco”, incollata sulla copertina del Vangelo di Marco, perché anche Letizia può 
scrivere qualcosa di importante, di bello come l’evangelista Marco ha scritto il suo 
Vangelo. Un filo rosso, fatto scorrere fra tutti i presenti all’incontro, che ci prepara 
alla consegna del “Comandamento dell’Amore”, fa sì che questo ci tenga tutti uni-
ti: il filo rosso è l’amore invisibile di Gesù che ci tiene uniti a Lui e fra noi…
Come sempre, ha concluso Annalisa, l’importante è la qualità più che la quantità 
dei nostri incontri, a volte è meglio fare poco, ma fatto bene. Lo Spirito Santo è 
nostro alleato e … quello che non faremo noi, farà Lui.

Gianna

Giovedì 2 dicembre 2021, i bambini di se-
conda elementare, nell’ambito del loro 
percorso di Iniziazione Cristiana, hanno 
partecipato, assieme alle loro famiglie, alla 
Santa Messa delle ore 18,30.
La celebrazione è stata particolarmente im-
portante perché don Luca ha consegnato 
a ciascun bambino un dono preziosissimo 
per la loro vita: il Vangelo.
È stato un momento carico di emozione e 
di significato per i bimbi, per i genitori e 
per i catechisti. Prima della consegna, infat-
ti, è stata rinnovata la scelta di Gesù quale 
Maestro e Luce della propria vita, scelta ef-
fettuata in modo radicale il giorno del Bat-
tesimo e che ora, nella vita, deve e vuole 
trovare concreta attuazione, attraverso una 
maggiore conoscenza di Dio che ci ama 
immensamente e a Lui cerchiamo, a nostra 
volta, di corrispondere.
È stata un’esperienza semplice, ma signifi-
cativa che ha contribuito a donare ai nostri 
figli una maggiore consapevolezza del proprio essere cristiani ed una fiera volontà di par-
tecipare alla vita comunitaria. Allo stesso tempo ha rinnovato in noi, genitori e catechisti, 
la consapevolezza del nostro ruolo di accompagnatori, di questi piccoli fratelli, nel loro 
cammino di fede.
Durante la celebrazione, i bambini sono stati coinvolti nella partecipazione alla liturgia e 
fatti sentire accolti ed aiutati nella comprensione dei vari segni. 
Preghiamo il buon Padre affinchè questi bambini possano davvero riconoscere l’impor-
tanza del dono speciale ricevuto e sappiano tenerlo sempre con sé come libro speciale, 
come bussola che li aiuta e li guida nelle scelte della loro vita.

Paola

IL VANGELO COME BUSSOLA DI VITA
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Mani che donano e mani che 
ricevono. Privati, aziende, as-
sociazioni, sensibili alle situa-
zioni di necessità, spesso tem-
poranea, frutto molto spesso 
delle mutate condizioni econo-
miche. Persone che attraverso 
la solidarietà supportano altre 
persone che non conoscono. 
Un prezioso lavoro quotidiano 
e senza clamori, quello delle 
Caritas parrocchiali con i loro 
volontari che raccolgono, pre-
parano e consegnano. Prima delle quantità fisiche dei beni, prima degli euro 
trasformati in prodotti di prima necessità, c’è sempre la persona, con la sua 
vita, la sua storia e soprattutto la sua dignità. L’opera di sostegno, di carità, non 
vale nulla se non si entra in sintonia umanamente. È questa la preziosa e non 
semplice azione della Caritas e di tutti coloro che attraverso l’associazionismo 
operano nel sociale. Ultimo esempio in ordine di tempo è rappresentato dalla 
donazione che il Lions Club International di Cittadella, presieduto da Fran-
cesco Rebellato, ha realizzato a favore di numerose Caritas parrocchiali: Citta-
della, San Donato, Pozzetto, San Martino di Lupari, Galliera Veneta, Tombolo, 
Fontaniva e poi al Centro di ascolto del Vicariato di Cittadella. “Grazie alle 
Caritas parrocchiali il contributo di 7.500 euro andrà certamente a buon fine – 

ha evidenziato il presidente Rebellato - Con questo 
“Service” il nostro Club ha voluto aiutare persone 
e famiglie bisognose del nostro territorio ed in par-
ticolar modo durante questo periodo di pandemia 
da Covid-19. Abbiamo scelto di dare questo aiuto 
attraverso le Caritas parrocchiali che tutti i giorni, 
tutte le settimane, rispondono a tante richieste. 
Loro hanno il polso della situazione senza dover noi 
cercare i bisogni. Le donazioni sono avvenute nella 
Giornata della Solidarietà Internazionale, domenica 
19 dicembre scorso, attraverso i soci Lions delle ri-

CARITAS PARROCCHIALI, 
LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA
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spettive parrocchie, ulteriore segno di vicinanza e di appartenenza alla comu-
nità stessa”. Da anni con la Caritas di Cittadella guidata da don Davide Galiaz-
zo, collabora il Rotary Club Cittadella, storico sodalizio, che lo scorso anno, 
presidente Diego Campagnolo, ha donato 3.000 euro per acquisti alimentari e 
prodotti per la pulizia per 1.000 euro mentre nell’annata attuale con presiden-
te Romeo Bagliolid sono stati donati 3.000 euro. Anche il giovane Rotary Club 
Alta Padovana è sensibile alle necessità della Caritas della nostra parrocchia. 
Con il presidente Mirko Zonta a cui ora è succeduto Fabio Streliotto, si è mes-
so a disposizione attraverso la donazione di numerosi buoni acquisto di su-
permercati del territorio per un valore di 1.000 euro, che hanno consentito di 
acquistare i prodotti che era-
no più necessari nel corso dei 
mesi. Un ringraziamento a tutti 
i donatori da parte dei volon-
tari Caritas le cui fila possono 
essere rafforzate fattivamente 
da chiunque condivida l’opera 
solidaristica ed abbia un po’ di 
tempo da mettere a disposi-
zione, ed all’Azienda Sanitaria 
6 Euganea partner istituzionale 
attraverso i Servizi Sociali.

M. Cecchetto
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PATRONATO PIO X

È iniziato un altro anno anche per noi 
animatori ACR, che avremmo dovuto pas-
sare i primi giorni di gennaio al Coston… 
A causa della situazione sanitaria abbia-
mo dovuto rinviare il ritiro in montagna 
ma siamo riusciti a convertire la proposta 
in due pomeriggi di formazione qui a Cit-
tadella, chi in patronato e chi (purtroppo) 
tramite uno schermo. Sono stati dei gior-
ni di scoperta e di riflessione, sui nostri 
animati prima e su noi stessi poi. 
Con l’aiuto della Dott.ssa Chiara Peraro ci 
siamo infatti addentrati nel mondo della 
pre-adolescenza, soffermandoci sui cam-
biamenti che i nostri ragazzi delle medie 
stanno vivendo; ripensare a come abbia-
mo vissuto noi un periodo tanto delicato 
quanto importante, ci ha aiutato a riflet-
tere su come essere per loro un punto di 
riferimento ancora più vicino. 
Il secondo giorno ci siamo invece con-
centrati sul nostro essere animatori ACR, 
mettendoci in discussione come singoli e 
come gruppo. Ci siamo infatti “travestiti” 
da supereroi, facendo della nostra miglio-
re qualità da animatori il nostro superpo-
tere e cercando di individuare il nostro 

punto debole, ovvero quell’aspetto su 
cui vorremmo migliorare come educatori. 
Grazie ad alcuni spunti fornitici da Giulia 
e da Giacomo abbiamo anche ragionato 
assieme su diverse tematiche: è stato un 
momento molto utile per la nostra cresci-
ta personale e come gruppo di animato-
ri, perché abbiamo avuto la possibilità di 
prenderci del tempo per noi e di soffer-
marci a riflettere e ragionare insieme.
Ai momenti più seri e introspettivi abbia-
mo intervallato anche buone merende a 
base di panettone e cioccolata calda, che 
ci hanno permesso di conoscerci meglio 
e hanno contribuito a creare un bel clima 
tra tutti noi. 
Tirando le somme, possiamo dire che l’u-
nica cosa che è mancata a questi ricchi po-
meriggi insieme è lo sfondo innevato del 
Coston, al quale siamo tanto affezionati: 
nonostante questo, abbiamo condiviso 
una bellissima esperienza di formazione e 
siamo ancora più pronti a ripartire.
Per noi quest’anno comincia con tanti 
spunti, tanta energia e moltissima voglia 
di crescere assieme ai nostri ragazzi!

CAMPO-LOCAL PER ANIMATORI 
ACR DELLE MEDIE
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Il Covid-19 non miete solo vittime 
umane in questi anni, ma purtroppo 
sta mettendo a dura prova anche la 
socialità e la voglia di stare insieme 
di tanti, di tutti.
Entrando in centro in questi mesi, 
l’occhio ci fa “quasi contare” chi ci sia 
dentro… e lo stesso in alcuni giorni è 
capitato anche nel nostro Patronato. 
Molte attività si sono dovute ridurre 
tra positivi, persone in quarantena e 
persone impaurite… nessuna fami-
glia è stata lasciata indenne, nessuna persona può dire di non aver sentito 
“una stretta al cuore” almeno in qualche momento…

Eppure in questo momento, duro per la verità,
Siamo chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo,
A coltivare la fiammella debole della speranza,
A sognare senza dimenticarci che c’è qualcosa di buono pronto ad atten-
derci.

Non vi nascondiamo che con le catechiste sogniamo di tornare presto in 
presenza a incontrarvi cari ragazzi e care famiglie, che con gli animatori del-
le medie desideriamo presto ritornare a vivere i nostri venerdì sera in com-
pagnia anche cenando insieme, che con gli animatori giovanissimi stiamo 
già pensando all’estate e al desiderio di riproporre dei campiscuola, con gli 
animatori dei fidanzati vorremmo fare gli incontri in presenza e non solo in 
meet… e ovviamente stiamo anche pensando al Grest e a breve chiamere-
mo a raccolta tutti gli animatori.

Parola d’ordine:
Occhi e cuore aperti. Non lasciamoci rubare la speranza!

GETTARE IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO
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ARTE E STORIA

La Motta (dal francese motte) è un terrapieno di altezza variabile per meglio controllare e 
difendere il territorio circostante. La terra per il monticello veniva presa da un fossato, sca-
vato intorno alla motte. Tali costruzioni potevano avere sulla sommità una torre di legno o 
altro materiale deperibile. Un’ulteriore difesa poteva essere data da una palizzata in legno 
o di pietra. Le motte sono tra le prime opere di architettura militare relativamente stabili. 
Il sito preistorico “Le Motte” è ubicato per la maggior parte nel Comune di San Martino di 
Lupari (PD) Motte di Sotto e in parte minore in quello di Castello di Godego (TV), Motte 
di Sopra.
Il toponimo de “Le Motte di Sotto” deriva dalla presenza di un terrapieno quadrangolare 
con una superficie di circa 47.380 mq. L’asse mediano maggiore è di m. 230, mentre quello 
minore è di m. 206; il terrapieno è alto mediamente m. 4. Il livello dell’argine è leggermente 
più elevato rispetto a quello della campagna circostante. Attualmente ci sono due apertu-
re: una in prossimità dell’angolo nord ed una a quello ad est. La struttura è ben conservata, 
anche se ha subito nei secoli passati alcune modifiche, ed era circondata esternamente da 
un fossato difensivo. La datazione dell’aggere viene riferita ad epoca preistorica e precisa-
mente all’età del bronzo recente evoluto, cioè tra il XIII e il XII sec. a.C. L’abitato arginato 
de “Le Motte” è pervenuto fino ai nostri giorni pressoché integro e completo, anche nella 
parte elevata; esso rappresenta pertanto una preziosa testimonianza di età preistorica da 
conservare e valorizzare.

L’ABITATO ARGINATO DE “LE MOTTE DI SOTTO”
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Ricordare qui oggi Linda Noaro in Li-
vraghi (deceduta il 13 gennaio) signifi-
ca, per noi volontari dell’A.V.O. di Cit-
tadella, ripercorrere l’intera storia della 
nostra associazione della quale, quasi 
40 anni fa, è stata una delle fondatrici. 
Significa tornare con la memoria a quel 
gruppo di persone che come lei, guida-
ti da un comune sentimento religioso e 
dal senso del dovere, proprio del buon 
cittadino, aveva deciso di rendere concreta la propria volontà aiutare il prossimo 
stando vicini a chi soffriva o era solo in una corsia di ospedale. 
Linda era una persona generosa ed accogliente che da sempre aveva saputo aprire 
il suo cuore e la sua casa alle diverse situazioni di sofferenza con cui veniva a con-
tatto, sempre con discrezione, senza mai ricercare riconoscenza, ricevendo come 
gratificazione la gioia derivante dal bene fatto.
Con quello stesso spirito ha svolto per tanti anni il suo servizio attivo di volontariato 
e quando l’età e i problemi di salute le hanno impedito di continuare a compier-
lo, ha rappresentato comunque nel tempo per la nostra associazione una figura 
imprescindibile, un esempio morale per tutti noi e soprattutto per i nostri giovani 
che le volevano bene e si riconoscevano in lei e negli ideali di solidarietà che aveva 
scelto di perseguire. 
Linda è stata sempre un punto di riferimento al quale sapevamo di poterci rivolge-
re, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, quando avvertivamo il bisogno 
di riportare al centro del nostro servizio i nostri valori fondanti, la nostra identità, 
rinsaldare le motivazioni che ci avevano portato alla scelta che avevamo compiuto.
Era in quelle circostanze che sentivamo ancora più forte l’importanza della sua 
presenza e dei suoi consigli sempre appropriati e misurati, del grande amore e 
rispetto che aveva per chi indossava il nostro camice e la sua preoccupazione di 
non imporre mai il suo punto di vista, bensì il desiderio di proporsi come persona 
amica, capace di condividere con noi speranze, gioie e preoccupazioni, lasciandoci 
sempre liberi di crescere come volontari e di portare avanti le nostre esperienze.
Le saremo per sempre grati, così come a Pierluigi, suo marito, per tutto quello che 
hanno fatto e rappresentato per la nostra A.V.O., per la serietà, per la dedizione e 
la perseveranza con cui hanno saputo dare vita al sogno di quel gruppo iniziale di 
amici, lasciando in dono a tutti noi volontari la testimonianza di come l’amore e la 
solidarietà vera siano imprescindibili nel perseguire il bene comune. 
Da lassù, cara Linda, veglia su tutti noi continuando a non farci mai mancare il tuo 
incoraggiamento e la tua determinazione, così come noi, che abbiamo avuto il pri-
vilegio di conoscerti, non ti dimenticheremo.
Riposa in pace dolce e cara amica.

GRAZIE LINDA!
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“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” 
(Vangelo di Luca 6,36).

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità.
Trent’anni fa, il 13 maggio 1992, san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale 
del Malato per sensibilizzare il Popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e 
la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura: 
e questo perché l’accompagnamento pastorale aiuti tutti a vivere il tempo della 
malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto.
* Misericordiosi come il Padre 

La misericordia è la forza e la tenerezza della paternità-maternità di Dio. 
* Gesù, misericordia del Padre

Il Divino Maestro manda i suoi apostoli ad annunciare il Vangelo e a curare gli 
infermi: testimoni della carità, della consolazione e della speranza di Dio. 
* Toccare la carne sofferente di Cristo

Il servizio di tutti gli operatori sanitari, svolto con amore e competenza, trascende 
i limiti della professione per diventare una missione: le vostre mani che toccano la 
carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani amorevoli di Dio Padre. 
Benediciamo il Signore per i progressi della scienza medica, senza mai far dimen-
ticare la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue fragilità. Il malato è 
sempre più importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico 
non può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, 
delle sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, 
sempre è possibile consolare, sempre è possibile far sentire una vicinanza che mo-
stra interesse alla persona prima che alla sua patologia. Abilitati quindi all’ascolto 
e alla dimensione relazionale.
* I luoghi di cura, case della misericordia

La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli, ha portato la comunità cristia-
na ad aprire innumerevoli “locande del Buon Samaritano” specialmente in favore 
dei più bisognosi e più poveri. Che storia! Che esempi meravigliosi nel custodire 
e curare ogni esistenza, anche la più fragile, dal suo inizio fino al suo termine na-
turale. 
* Misericordia pastorale: presenza e prossimità. 

Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale della salute ha visto sempre 
più riconosciuto il suo indispensabile servizio: offrire la vicinanza di Dio, la sua be-
nedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammi-
no di crescita e di maturazione nella fede. Il ministero della consolazione è compito 
di ogni battezzato, memore della parola di Gesù: “Ero malato e mi avete visitato” 

(Vangelo di Matteo 25,36)

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022 - 
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Ciao, siamo la squadriglia Arzavole del 
reparto maschile San Giorgio, del Citta-
della 2 e vi vogliamo raccontare gli ultimi 
avvenimenti nel nostro reparto. Abbiamo 
ricominciato con le attività la seconda set-
timana di gennaio dopo un Campo Inver-
nale strepitoso nel quale abbiamo avuto la 
possibilità di conoscerci meglio, divertirci e 
metterci alla prova.
Vi starete chiedendo cosa sia un campo in-
vernale: è un’attività che dura un paio di 
giorni, nella quale noi scout andiamo tutti 
insieme in un agriturismo per divertirci e 
stringere i nostri rapporti. Quest’anno le 
attività proposte sono state organizzate 
dal consiglio capi: composto dai capi re-
parto, dai capi squadriglia e dall’assistente 
ecclesiastico.
Il primo giorno, arrivati a San Rocco di Tret-
to, verso ora di pranzo, dopo aver siste-
mato le nostre cose e mangiato, abbiamo 
parlato e discusso riguardo il nostro cam-
mino scout. La giornata si è conclusa con 
una cena alquanto particolare ambienta-
ta in un treno in viaggio dalla Turchia alla 
Francia: alcuni membri del reparto hanno 
cominciato a recitare come dei personag-
gi di un film mentre noi mangiavamo; nel 
bel mezzo della serata abbiamo sentito 
un colpo sordo, e andando a controllare 
cosa fosse successo, abbiamo notato che 
uno dei personaggi della storia era stato 
ucciso. Da quel momento, grazie ad alcuni 
giochi che come premio avevano indizi su 
ciò che era successo, abbiamo provato a 
dare il nostro parere su chi potesse essere 
l’assassino. 
La mattina seguente, dopo colazione, l’at-
tività era una caccia al tesoro con l’obietti-
vo di trovare l’assassino che nel frattempo 
era fuggito durante la notte. Alcuni indizi 
erano nascosti, altri dovevano essere gua-

dagnati grazie a particolari sfide. Alla fine 
abbiamo trovato il colpevole nascosto nel-
la terrazza dell’agriturismo in cui dormiva-
mo. L’attività del pomeriggio consisteva 
in un torneo tra le varie squadriglie dei 
reparti, che si sfidavano in tre giochi diver-
si: “Scoutball”, una specie di rugby con gli 
scalpi tipico di noi scout, “Roverino”, un 
gioco con l’obiettivo di lanciare un anello 
attorno ad un’asta, e “Lupi e contadini”, 
un gioco in cui bisogna scoprire chi siano 
i lupi tra i giocatori, prima che riescano ad 
eliminare tutti i contadini.
La mattina dell’ultimo giorno, dopo aver 
messo a posto le nostre cose, abbiamo 
discusso su come stesse andando l’anno, 
su come fossimo messi con le imprese e 
su come ci fossimo trovati con la squa-
driglia e con il reparto durante le attività. 
Tutto per migliorare il nostro rapporto 
con gli altri e per divertirci sempre di più.  
Dopo aver pranzato, purtroppo, il campo 
è terminato, e siamo dovuti partire per tor-
nare a casa. Adesso, per il resto dell’anno 
scout, ci dovremo impegnare molto per 
arrivare preparati al campo estivo, ma que-
sto è argomento di un altro “La Squadriglia 
racconta”. 

Riccardo Donazzan e Lapo Fior
Capo e Vice della squadriglia Arzavole

LA SQ. ARZAVOLE RACCONTA - 
“IL CAMPO INVERNALE”
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E DULCIS IN FUNDO…
L’ultima attività di Dicembre è stata l’attività Natalizia, che tradizionalmente chiude l’anno 
riunendo insieme tutto il gruppo: durante il pomeriggio le tre branche si sono date da 
fare per chiudere in bellezza il 2021!
Il tema centrale, ispirato dai doni portati dai Magi alla Sacra Famiglia è stato appunto 
quello del dono;
I Lupetti durante l’attività hanno creato con carta, materiali di riciclo e un pizzico di fanta-
sia degli angioletti che hanno poi donato ad ogni membro del gruppo.
I ragazzi del Clan e del Noviziato hanno preparato un percorso a tappe in giro per Citta-
della per le squadriglie del Reparto; 
rispettando il tema dell’attività, il filo conduttore delle cinque tappe è stata una riflessio-
ne sul significato di ‘dono’ e in ogni base infatti se ne è approfondito un aspetto diverso: 
dono come un qualcosa che si vorrebbe ricevere, come una propria qualità da donare 
agli altri .. e così via.
I ragazzi del Reparto, dopo aver preso parte all’attività preparata per loro dal Clan, hanno 
pensato alla preghiera di chiusura insieme al nostro assistente ecclesiastico Don Roberto.
In linea con il tema dell’attività anche la Comunità Capi ha ricevuto un dono: può dare 
infatti il benvenuto ad Andrea, che si aggiungerà come capo alla branca dei Lupetti.
Condividiamo le parole con cui ha voluto raccontare il suo ingresso in Co.Ca. 
“… penso che i giorni passati a camminare con lo zaino in spalla, siano diventati bagaglio 
da portar sempre con me, anche in questa nuova avventura rappresentata dal mio ingres-
so in Comunità Capi.

Il Clan è stato un gioco, anzi, una scommessa: in questi quattro anni ho acquisito, in modo 
indiretto, gli strumenti necessari per comprendere cosa voglia dire organizzare un’attività 
e assumersi le responsabilità di una persona matura: penso che tutto ciò che concerne i 
miei anni in Clan sia stato formativo, ma che adesso sia arrivato il mio turno di mettermi 
in gioco e di restituire ciò che mi è stato donato al tempo dai miei capi.

È per me il momento di fare il passo successivo, di applicare quello che ho imparato.
Ecco, ciò che mi manca e che sicuramente apprenderò nel mio percorso all’interno della 
Comunità Capi, sarà la capacità di trasmettere i valori che ho acquisito ai ragazzi che per 
la prima volta si affacciano a questo mondo, al fine di formare delle persone intrapren-
denti che vivono dei valori tipici dello scoutismo. 

Vedo questo momento più come l’inizio di un nuovo percorso che come un punto di arri-
vo: non si smette mai di imparare, anzi, sono sicuro che i ragazzi a cui presterò servizio e 
i miei “colleghi” mi insegneranno tante nuove cose.
Spero di portare all’interno della Comunità Capi la mia curiosità e l’eclettismo che mi 
contraddistingue. 

Sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare”.
Siamo certi che Andrea rappresenterà una risorsa importante per il nostro gruppo e che 
farà il possibile per contribuire all’educazione dei nostri ragazzi!

La Comunità Capi
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6 FEBBRAIO: domenica 5 
del tempo ordinario 

Dal libro del profeta Isaia (6,1-2.3-8)
Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Si-
gnore seduto su un trono alto ed elevato; i 
lembi del suo manto riempivano il tempio. 
Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno 
aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, 
dicendo: “Santo, santo, santo il Signore de-
gli eserciti. Tutta la terra è piena della sua 
gloria”. Vibravano gli stipiti delle porte al 
risuonare di quella voce, mentre il tempio si 
riempiva di fumo. E dissi: “Ohimè! Io sono 
perduto, perché un uomo dalle labbra im-
pure io sono e in mezzo a un popolo dalle 
labbra impure io abito; eppure i miei occhi 
hanno visto il re, il Signore degli eserciti”. 
Allora uno dei serafini volò verso di me; te-
neva in mano un carbone ardente che aveva 
preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò 
la bocca e disse: “Ecco, questo ha toccato 
le tue labbra, perciò è scomparsa la tua col-
pa e il tuo peccato è espiato”. Poi io udii la 
voce del Signore che diceva: “Chi manderò 
e chi andrà per noi?”. E io risposi: “Eccomi, 
manda me!”.

Salmo 137 Cantiamo al Signore, grande è 
la sua gloria.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore 
e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo 
nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra,
quando ascolteranno le parole della tua 
bocca.
Canteranno le vie del Signore:
grande è la gloria del Signore!

La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (15,1-11)
[Vi proclamo,] fratelli, [il Vangelo che vi ho 
annunciato e che voi avete ricevuto, nel 
quale restate saldi e dal quale siete salvati, 
se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A 
meno che non abbiate creduto invano!]
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quel-
lo che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le Scrittu-
re e che fu sepolto e che è risorto il terzo 
giorno secondo le Scritture e che apparve a 
Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a 
più di cinquecento fratelli in una sola volta: 
la maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giaco-
mo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra 
tutti apparve anche a me come a un aborto. 
[Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e 
non sono degno neppure di essere chiama-
to apostolo perché ho perseguitato la Chie-
sa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quel-
lo che sono, e la sua grazia in me non è stata 
vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non 
io però, ma la grazia di Dio che è con me.] 
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e 
così avete creduto.

Dal Vangelo secondo Luca (5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, 
Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, 
vide due barche accostate alla sponda. I pe-
scatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo 
pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette 
e insegnava si mise ad ammaestrare le folle 
dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, 
disse a Simone: “Prendi il largo e calate le 
reti per la pesca”. Simone rispose: “Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbia-
mo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le 

LETTURE DOMENICALI
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reti”. E avendolo fatto, presero una quantità 
enorme di pesci e le reti si rompevano. Allo-
ra fecero cenno ai compagnidell’altra barca, 
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e ri-
empirono tutte e due le barche al punto che 
quasi affondavano. Al veder questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicen-
do: “Signore, allontanati da me che sono un 
peccatore”. Grande stupore infatti aveva 
preso lui e tutti quelli che erano insieme con 
lui per la pesca che avevano fatto; così pure 
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che 
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
“Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini”. Tirate le barche a terra, lasciarono 
tutto e lo seguirono.

13 FEBBRAIO: domenica 6 
del tempo ordinario

Dal libro del profeta Geremia (17,5-8)
Così dice il Signore:“Maledetto l’uomo che 
confida nell’uomo, e pone nella carne il suo 
sostegno, allontanando il suo cuore dal Si-
gnore. Sarà come un tamerisco nella steppa; 
non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi 
aridi nel deserto, in una terra di salsedine, 
dove nessuno può vivere. Benedetto l’uomo 
che confida nel Signore e il Signore è la sua 
fiducia. È come un albero piantato lungo un 
corso d’acqua, verso la corrente sten-de le ra-
dici; non teme quando viene il caldo, le sue 
foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità 
non si dà pena, non smette di produrre frutti”.

Dal salmo 1 Beato l’uomo che confida nel 
Signore.
Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.

È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono

e tutto quello che fa, riesce bene.

Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
(15,12.16-20)
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto 
dai morti, come possono dire alcuni tra voi 
che non vi è risurrezione dei morti? Se infat-
ti i morti non risorgono, neanche Cristo è 
risorto; ma se Cristo non è risorto, è vana la 
vostra fede e voi siete ancora nei vostri pec-
cati. Perciò anche quelli che sono morti in 
Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto 
speranza in Cristo soltanto per questa vita, 
siamo da commiserare più di tutti gli uomi-
ni. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, 
primizia di coloro che sono morti.

Dal Vangelo secondo Luca (6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si 
fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme 
e dal litorale di Tiro e di Sidóne. Ed egli, al-
zati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
“Beati voi, poveri, perché vostro è il regno 
di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché 
sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. Beati voi, quando gli uomi-
ni vi odieranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il 
vostro nome come infame, a causa del Fi-
glio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno 
ed esultate, perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nei cieli. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma 
guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto 
la vostra consolazione. Guai a voi, che ora 
siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, 
che ora ridete, perché sarete nel dolore e 
piangerete. Guai, quando tutti gli uomini di-
ranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti”.
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20 FEBBRAIO: domenica 7 del T. O.

Dal primo libro di Samuele (26,2.7-9.12-
13.22-23)
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel de-
serto di Zif, conducendo con sé tremila uo-
mini scelti d’Israele, per ricercare Davide nel 
deserto di Zif. 
Davide e Abisài scesero tra quella gente di 
notte, ed ecco Saul dormiva profondamen-
te tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a 
terra presso il suo capo, mentre Abner con 
la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a 
Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il 
tuo nemico. Lascia dunque che io l’inchiodi 
a terra con la lancia in un sol colpo e non 
aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad 
Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la 
mano sul consacrato del Signore ed è rima-
sto impunito?». 
Davide portò via la lancia e la brocca dell’ac-
qua che era presso il capo di Saul e tutti e 
due se ne andarono; nessuno vide, nessuno 
se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormi-
vano, perché era venuto su di loro un torpore 
mandato dal Signore. Davide passò dall’altro 
lato e si fermò lontano sulla cima del monte; 
vi era una grande distanza tra loro. 
Davide gridò: «Ecco la lancia del re: passi 
qui uno dei servitori e la prenda! Il Signore 
renderà a ciascuno secondo la sua giustizia 
e la sua fedeltà, dal momento che oggi il 
Signore ti aveva messo nelle mie mani e non 
ho voluto stendere la mano sul consacrato 
del Signore”. 

Dal salmo 102 (103) Il Signore è buono e 
grande nell’amore
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (15,45-49)
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un 
essere vivente, ma l’ultimo Adamo diven-
ne spirito datore di vita. Non vi fu prima il 
corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo 
spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è 
fatto di terra; il secondo uomo viene dal cie-
lo. Come è l’uomo terreno, così sono quelli 
di terra; e come è l’uomo celeste, così anche 
i celesti. E come eravamo simili all’uomo ter-
reno, così saremo simili all’uomo celeste. 

Dal vangelo secondo Luca (6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, prega-
te per coloro che vi trattano male. A chi ti 
percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a 
chi ti strappa il mantello, non rifiutare nean-
che la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a 
chi prende le cose tue, non chiederle indie-
tro. E come volete che gli uomini facciano 
a voi, così anche voi fate a loro. Se amate 
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori amano quelli che 
li amano. E se fate del bene a coloro che 
fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. 
E se prestate a coloro da cui sperate rice-
vere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori concedono prestiti ai peccatori 
per riceverne altrettanto. Amate invece i vo-
stri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 
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LETTURE DOMENICALI
grande e sarete figli dell’Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; per-
donate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, per-
ché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio».

27 FEBBRAIO: domenica 8 
del tempo ordinario

Dal libro del Siracide (27,5-8)
Quando si scuote un setaccio restano i rifiu-
ti; così quando un uomo discute, ne appa-
iono i difetti. I vasi del ceramista li mette a 
prova la fornace, così il modo di ragionare 
è il banco di prova per un uomo. Il frutto 
dimostra come è coltivato l’albero, così la 
parola rivela i pensieri del cuore. Non loda-
re nessuno prima che abbia parlato, poiché 
questa è la prova degli uomini. 

Dal salmo 91 È bello rendere grazie al Si-
gnore.
È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
(15,54-58)
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si 
sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo 
mortale d’immortalità, si compirà la parola 
della Scrittura: La morte è stata inghiottita 
nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?Il pungi-
glione della morte è il peccato e la forza del 
peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, 
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei ca-
rissimi, rimanete saldi e irremovibili, progre-
dendo sempre più nell’opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non è vana nel 
Signore.

Dal vangelo secondo Luca (6,39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
una parabola: «Può forse un cieco guidare 
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in 
un fosso? Un discepolo non è più del ma-
estro; ma ognuno, che sia ben preparato, 
sarà come il suo maestro. Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e 
non ti accorgi della trave che è nel tuo oc-
chio? Come puoi dire al tuo fratello: «Fratel-
lo, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio», mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene 
per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto 
cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che 
produca un frutto buono. Ogni albero infatti 
si riconosce dal suo frutto: non si raccolgo-
no fichi dagli spini, né si vendemmia uva da 
un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del 
suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo 
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la 
sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda.
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«La parrocchia (…) se è capace di ri-
formarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà a essere “la Chiesa stessa 
che vive in mezzo alle case dei suoi fi-
gli e delle sue figlie”. Questo suppone 
che realmente stia in contatto con le 
famiglie e con la vita del popolo e non 
diventi una struttura prolissa separata 
dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a sé stessi. La parrocchia è 
presenza ecclesiale nel territorio, am-
bito dell’ascolto della Parola, della cre-
scita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione. 
Attraverso tutte le sue attività, la par-
rocchia incoraggia e forma i suoi mem-
bri perché siano agenti dell’evangeliz-
zazione (…).» (EG 28).
Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium 
(n°28) racchiude in poche righe l’essen-
ziale di una parrocchia e lo fa in uno dei 
tanti documenti che, anche se riusciamo 

a leggerli, li ripo-
niamo poi in un 
angolo della libre-
ria con il rischio di 
dimenticarli. Come 
Consiglio Pasto-
rale vorremmo 
partire da qui: “La 
parrocchia se è ca-
pace di riformarsi e 
adattarsi costante-
mente…”
Ammettere che in questo momento il 
CPP e di conseguenza la nostra Comu-
nità sia in fase di ripensamento e adat-
tamento, è il primo passo per riuscire 
a riformarsi! Ci impegna e nello stesso 
tempo solleva l’avverbio “costante-
mente”; anche se nella seconda situa-
zione potremmo indirizzarci a pratica-
re lo sport nazionale, quello di trovare 
dei capri espiatori quando le cose non 
vanno come vogliamo noi…
Si, perché quando siamo messi nelle 
condizioni di fare delle “grandi scelte” 
un metodo con cui le teniamo lontane 
è prendersela con qualcuno. Il difetto 
dell’altro, il problema dell’altro, l’in-
capacità dell’altro diventano il motivo 
per cui NOI non facciamo una scelta, 
stiamo alla porta in attesa … sotterran-
do i nostri talenti (Mt 25,14-30).
Smettere di dare la colpa a qualcuno, 
ci apre la strada all’interrogarsi su cosa 
centro io in tutto questo, quale è il 
posto che occupo in una “parrocchia 
presenza ecclesiale nel territorio, am-
bito dell’ascolto della Parola, della cre-
scita della vita cristiana, del dialogo, 

UN’ESPERIENZA IN COMUNE

PARROCCHIA DEL POZZETTO

7 gennaio 2022
Battesimo di Giacomo 

di Paolo Pierobon e Santi Valentina

BATTESIMO
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PARROCCHIA DEL POZZETTO

UN GRAZIE ED UN RICORDO
Volevamo condividere con la Comunità le offerte (1.150 €) rice-
vute in occasione della morte di Adriano Spigarolo, mancato 
nel settembre 2021. Come per suo espresso desiderio, sono 
state inviate ai Padri Missionari Saveriani di Parma, i quali li han-
no destinati ad un progetto di ricostruzione della loro missione 
in Thailandia, recentemente danneggiata da un’alluvione. 
Grazie a quanti hanno donato con generosità.

La famiglia

dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione”.
Queste sono alcune indicazioni che ci 
vengono donate attraverso la Parola 
ed i documenti della Chiesa, ma solo 
dopo aver capito fino in fondo il po-
tenziale di queste proposte faremo 
una scelta consapevole: volerla o rifiu-
tarla?
«La missione al cuore del popolo non 
è una parte della mia vita, o un orna-

mento che mi posso togliere, non è 
un’appendice, o un momento tra i tan-
ti dell’esistenza. È qualcosa che non 
posso sradicare dal mio essere se non 
voglio distruggermi. Io sono una mis-
sione su questa terra, e per questo mi 
trovo in questo mondo. Bisogna rico-
noscere sé stessi come marcati a fuoco 
da tale missione di illuminare, benedi-
re, vivificare, sollevare, guarire, libera-
re» (EG 273).

“Quello che facciamo è soltanto una goccia 
nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia 

all’oceano mancherebbe.”

Madre Teresa di Calcutta
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Anche la nostra piccola Parrocchia di Ca’O-
norai ha risposto all’invito della Diocesi di 
realizzare degli incontri sul tema del “Sino-
do”. Sono stati organizzati degli spazi di 
dialogo che si sono tenuti presso i locali del 
nostro Circolo Noi, luogo accogliente della 
nostra Comunità.
La parola Sinodo viene dal greco “cammi-
nare insieme”. Il vescovo Claudio ha chia-
mato tutti noi ad un grande cammino di 
riflessione, di ascolto e di racconto, che 
punta al rinnovamento del modo di essere 
della Chiesa.
Gli incontri si sono svolti nella semplicità 
di un clima familiare ed erano costituiti da 
un gruppo non eccessivamente numero-
so, coordinati da una persona che aveva 
il compito del “facilitatore “del dialogo e 
dell’ascolto.
Il percorso di 3 incontri ha avuto inizio a 
metà Novembre. Ci siamo trovati in 12 per-
sone di età compresa fra i 29 e gli 86 anni e 
durante queste serate, aiutati dalla lettura 
di un racconto che serviva come spunto per 
la discussione, ed anche da alcune doman-
de, ciascuno ha potuto raccontare la pro-
pria esperienza, esprimere le proprie opi-
nioni ed i propri sentimenti, riconoscendo 
i punti di rottura di questo tempo e i suoi 
germogli che aprono il futuro. 

Nel primo incontro si è riportato ciò che 
sperimentiamo nella vita personale, nelle 
relazioni, nell’ambiente sociale e culturale 
in cui viviamo;
Nel secondo incontro, più impegnativo, si 
è affrontato il tema della nostra spiritualità;
Nel terzo incontro si è sviluppato il tema 
riguardante il nostro sogno per la Chiesa, 
raccontando come la immaginiamo o come 
la vorremmo nel prossimo futuro.
I contenuti dei racconti del nostro gruppo 
sono stati preziosi, ognuno ha potuto por-
tare il proprio contributo in piena libertà e 
serenità in quanto non si sentiva giudicato 
ma accolto. Si è potuto sperimentare che 
spesso i pensieri di alcuni sono condivisi da 
altri e che le divergenze non nascono da 
concetti giusti o sbagliati ma rappresentano 
il pensiero personale di ognuno, ha diverse 
sfaccettature, è influenzato dal proprio vis-
suto e va rispettato ed apprezzato come un 
prezioso contributo alla discussione.
Interessante è stata la risposta dei punti di 
rottura che sono stati “risanati” con propo-
ste positive e motivanti, definiti germogli 
perché costituivano spunti che se alimen-
tati in modo giusto possono portare grandi 
cambiamenti.
Il percorso prevede la verbalizzazione dei con-
tenuti e la loro comunicazione alla Diocesi.

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
SINODO

I Magi vengono sempre a farci visita, 
e nella nostra comunità sono sempre 

i benvenuti... sono 4 perché come 
sempre più si è meglio è... 

Da una ricerca effettuata sul vangelo 
dai nostri ragazzi, il numero dei Magi 
non è specificato, tre sono i doni ma 
tutti possono adorare il Santo Bam-
bino e dare un po’ del proprio tem-

po per il bene comune .. ciao Magi... 
Vi aspettiamo il prossimo anno!!!
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA

Anche quest’anno, si è realizzato il presepe storico 
nell’altare destro della nostra chiesa parrocchiale. 
Per realizzare il presepe, è stato utilizzato materiale 
antico e povero, al fine di creare un’ambientazione 
popolare veneta. Vicino al presepe storico, si è po-
tuto ammirare il bellissimo presepe realizzato dai 
bambini e dalle maestre della nostra scuola mater-
na. Ringraziamo le brave maestre e i genitori che 
insegnano ai bambini l’importanza delle tradizioni. 
Per noi paesani, le statue del presepe della parroc-
chia hanno un valore storico affettivo e sono tenute 
con gran cura, ma i segni del tempo si fanno sentire 
e le statue hanno bisogno di un’opera di restauro urgente. Sono infatti state acquistate nel 
1954 dall’allora parroco don Luigi Miotto, che le andò a ritirare con alcuni paesani in mo-
torino, visto che le auto all’epoca erano rare. La contemplazione del presepe ci fa sentire 
l’amore di cui il Natale è un segno, che rimanda all’amore di Dio Padre che ha per l’umanità 
intera, donandoci il suo amato Figlio Gesù Cristo. Un grazie vivissimo a Giuseppe Zonta e 
al suo staff di aiutanti che con grande passione e cura realizzano ogni anno questo storico 
e bellissimo presepe.

Gabriella Benozzo

MI PRESENTO...
Mi chiamo Marisa Agostini. Ho ricevuto l’incarico di organizzare da quest’anno la Se-
zione del Bollettino inerente la nostra Comunità. 
Lo farò con il supporto del parroco e degli altri membri del consiglio pastorale di Santa 
Maria. La prima cosa che ho voluto e potuto fare è stata quella di coinvolgere nuovi 
autori per cercare di dare voce a quante più istanze possibili, a punti di vista differenti, 
a esperienze (spesso dovute anche a età) diverse. L’attuale pandemia ci sta facendo 
sentire pochi e isolati, ma possiamo trovare nuovi modi per soddisfare la nostra neces-
sità di socialità, di sentirci parte della nostra parrocchia. I contributi proposti per primi 
quest’anno riguardano il Santo Natale che abbiamo da poco vissuto, mettendo al centro 
l’esperienza e i preparativi dei bambini, come ci suggerisce di fare anche il Santo Padre. 

DIO VIENE AL MONDO PICCOLO
“Fratelli e sorelle, sostando davanti al presepe guardiamo al centro: andiamo oltre le luci e le 
decorazioni, che sono belle, e contempliamo il Bambino. Nella sua piccolezza c’è tutto Dio. 
Riconosciamolo: “Bambino, Tu sei Dio, Dio-bambino”. Lasciamoci attraversare da questo 
scandaloso stupore. Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. 
Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza in persona ha bisogno di essere 
coccolata. L’amore infinito ha un cuore minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola eterna è 
infante, cioè incapace di parlare. Il Pane della vita deve essere nutrito. Il creatore del mondo 
è senza dimora. Oggi tutto si ribalta: Dio viene al mondo piccolo. La sua grandezza si offre 
nella piccolezza.” (Omelia del Santo Padre Francesco, Basilica Vaticana, 24 dicembre 2021)

Il presepe allestito 
nella chiesa di Santa Maria

IL PRESEPE 2021 DI SANTA MARIA
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
FARSI DONO PER L’ALTRO

Per questo Santo Natale 2021 noi insegnan-
ti insieme ai nostri bambini abbiamo vissuto 
il periodo di Attesa con la tradizionale ac-
censione delle 4 candele dell’Avvento, una 
per ogni settimana. La corona con le 4 can-
dele è sempre un simbolo significativo ed 
emozionante che aiuta i bambini a scandire 
e a contare i giorni che mancano all’arrivo 
del Natale.

Quest’anno per arricchire ulteriormente di 
significato questo periodo già particolar-
mente emozionante ed intenso, noi inse-
gnanti abbiamo pensato di leggere insieme 
ai nostri bambini il libro “Il pacchetto ros-

so” che ci ha permesso di vivere e sentire 
in modo più profondo il vero senso del Na-
tale. Infatti, Anna, la protagonista di questa 
storia, che va a trovare sua nonna, quando 
arriva si ritrova in un paese dove la gente 
è particolarmente seria e triste, dove non 
ci sono sorrisi e nemmeno saluti gioiosi. La 
nonna di Anna propone così di preparare 
un unico pacchetto rosso “speciale”, da 
donare a chi ne avesse avuto particolarmen-
te bisogno; Anna allora decide di donarlo 
al guardaboschi raccomandandogli di non 
aprirlo e di non tenerlo per sé perché solo 
così avrebbe portato Fortuna e Felicità a chi 
lo avesse ricevuto. Fu così che il pacchetto 
rosso passò di mano in mano tra gli abitanti, 
i quali, nell’intento di aiutare gli altri, resero 
il proprio paese più accogliente e gioioso.

Sull’esempio di Anna e di sua nonna anche 
noi abbiamo preparato il nostro pacchetto 
rosso a scuola da donare ai nostri amici e 
tanti piccoli pacchettini rossi da far arriva-
re ai nostri parrocchiani come simbolo da 
appendere all’albero perché ognuno di noi 
può farsi dono per l’altro.

Il grande dono allestito in chiesa 
dai bambini della scuola 

dell’infanzia di Santa Maria
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Percorrendo certe vie, capita che il nostro sguardo venga attirato da qualche effigie di Ma-
ria: statue poste su qualche edicola o capitello, ritratti dipinti sulle pareti di qualche casa e 
che, nonostante il tempo li abbia scoloriti, ci ricordano che Lei accompagna il cammino della 
nostra quotidianità, ci ricordano che Lei vive nelle nostre case e vuole incontrare uomini e 
donne, situazioni e storie del nostro tempo. Maria è stata una delle figure che ci ha guidato 
a vivere l’Avvento, per prepararci al Santo Natale. Sabato 4 dicembre 2021, in prossimità 
della Solennità dell’Immacolata, con i ragazzi che frequentano il primo anno di catechesi in 
parrocchia, ci siamo recati in pellegrinaggio a casa di Chiara, una giovane mamma che si è 
offerta di darci una mano negli incontri di catechismo e abita a pochi metri dalla chiesa di 
Santa Maria. È stato un cammino breve, ma significativo. Anche Chiara infatti ha collocato nel 
suo giardinetto una bella statua di Maria. In semicerchio ci siamo posti di fronte alla statua di 
questa Mamma che ci attendeva a braccia aperte, con il suo sguardo sempre umile e pieno 
d’amore. Sapendo di portare Gesù al mon-
do, Maria sembrava voler dire di rallegrarci 
perché la vita è bella, è un dono grande da 
vivere in pienezza. I bambini hanno innalzato 
in coro una Ave Maria, la bellissima preghiera 
che riporta le parole che l’angelo Gabriele ha 
detto a Maria quando le ha annunciato che 
sarebbe diventata la madre di Gesù. Queste 
sono anche le parole che molti uomini e don-
ne di fede si tramandano di generazione in 
generazione. Maria ci ha aiutati ad aprire la 
porta del nostro cuore a Gesù. La storia della 
nostra salvezza passa attraverso di Lei, come 
una limpida vetrata che lascia trasparire la 
bellezza di Dio. Nel ritornare al centro par-
rocchiale non poteva mancare un breve sosta 
silenziosa in chiesa, dove si trovavano riunite 
le persone che tutti i giorni recitano insieme 
il Rosario alle tre del pomeriggio. “Quante 
cose belle abbiamo visto oggi!” è stata l’e-
sclamazione dei bambini quando i loro geni-
tori sono venuti a riprenderli. 

Le catechiste Gianna e Chiara

A completamento del nostro cammino ver-
so il Natale abbiamo preparato un grande 
pacco rosso da cui spuntano i visetti dei 
bambini e l’abbiamo portato nella nostra 
chiesa di Santa Maria per testimoniare alle 
persone del paese che sia i bambini che gli 
adulti possono farsi dono all’altro e che l’at-
to del donare e la volontà di rendere felici 

gli altri è più importante del dono in sé.
Le insegnanti

PARROCCHIA DI SANTA MARIA

CON LO SGUARDO RIVOLTO A MARIA

I bambini del catechismo si sono recati 
in pellegrinaggio per contemplare 
Maria e prepararsi al Santo Natale
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
Fedeli carissimi, abbiamo iniziato da un mese il nuovo anno e, nonostan-
te tutto, sentiamo il bisogno di ringraziare il Signore per l’anno che si è 
concluso. È stato un anno difficile, pieno di ansia, di preoccupazioni, di 
difficoltà; per alcuni anche di sofferenza.
Ma ora dobbiamo guardare avanti con tanta speranza e fiducia perché il 
tempo è nelle mani di Dio. Egli ci assicura che non ci abbandona mai, è 
sempre al nostro fianco per accompagnarci nel cammino della vita: egli 
è veramente l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Ma dobbiamo aprirgli il nostro 
cuore, lasciarlo entrare nelle nostra vita, non sentirci autosufficienti da-
vanti a lui.
In questi ultimi due anni abbiamo sperimentato la precarietà della nostra 
vita, ma guardare in alto ci dà il senso della sicurezza, della difesa dall’im-
previsto, della liberazione dall’angoscia e dalla paura.
A volte ci sentiamo talmente aggrediti dalle difficoltà della vita da avere 
la sensazione di essere soli, che nessuno abbia cura di noi. In quei mo-
menti è inutile cercare di ottenere dagli uomini quello che è solo nelle 
mani di Dio. Ravviviamo la certezza che abbiamo un Padre che ci vuole 
bene, affidiamoci a lui con fiducia.
Ma dobbiamo evitare due errori: pensare che tutto venga dall’alto senza 
la nostra collaborazione o credere che tutto dipenda da noi e dalle no-
stre forze. Dio ci chiede di vivere la nostra vita nella consapevolezza che 
siamo amati da lui e che il suo amore non ci verrà mai a mancare.
Fidiamoci di Dio: mettiamo la nostra vita nelle sue mani, nel suo cuore e 
troveremo la nostra serenità. La Provvidenza del Padre non mancherà di 
aiutarci e di sostenerci. Il profeta Isaia ci ricorda: “Se anche una donna 
potesse dimenticarsi del figlio delle sue viscere, io non ti dimenticherò 
mai – dice il Signore”. 
È veramente una parola consolante, teniamola sempre presente: non ci 
sentiremo mai soli, ma accompagnati da un Dio che ci è Padre e soste-
nuti dalla forza che proviene dalla sua consolante presenza accanto a noi.

don Luciano

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

alle famiglie delle varie Zone permettendo loro 
di informarsi sulla vita della parrocchia.
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Nei quattro preziosi gruppi (“spazi di dialogo”) che si sono creati nella parrocchia di San 
Donato, ci sono persone molto diverse tra loro per età, professione e impegno nella 
parrocchia. Così ha voluto il nostro Vescovo per rappresentare realmente il territorio. 
Ma c’è una cosa che accomuna tutti i partecipanti: la fede nella parola del Vangelo, an-
che se esperita in modi differenti, e il desiderio di incontrarsi, confrontarsi sulla Chiesa 
di domani. Ci sono donne, uomini, pensionati disposti ad offrire il loro tempo e la loro 
esperienza, persone impegnate con grande generosità nell’associazionismo o in parroc-
chia, genitori che lavorano e che sono assorbiti dagli impegni lavorativi e dei figli. Po-
chissimi purtroppo i giovani tra i 18 e i 30 anni: si sente il vuoto della loro assenza, tanto 
sarebbe stato utile il dialogo con loro; in qualcosa forse abbiamo mancato e non siamo 
riusciti ad interessarli e coinvolgerli, nonostante ci sia stato un lavoro di informazione e 
di motivazione. Questa è una grande difficoltà che la Chiesa del futuro è chiamata ad 
affrontare ed una grande responsabilità per chi sta provando a crescere dei figli nella 
fede.
I temi proposti nei 3 incontri sono stati i punti di rottura e germogli in ambito perso-
nale, relazionale e sociale (primo incontro), spirituale (secondo incontro), e sulla visione 
di Chiesa (terzo incontro).
Per comprendere davvero quanto è accaduto negli spazi di dialogo, la chiave è la rispo-
sta alla domanda “Il Signore è presente nella tua vita? Dove senti la sua presenza?”, 
proposta nel secondo incontro. Tutti hanno affermato con fermezza di sentirlo nella 
propria vita e anche durante gli spazi di dialogo, seduto attorno al tavolo della sala 
parrocchiale dove ci siamo incontrati. È andata proprio così, il Signore era presente in 
mezzo a noi, per sostenerci, anche se non lo abbiamo indicato tra i partecipanti. Abbia-
mo capito di avere bisogno, anche da adulti, di spazi di dialogo e di crescita, per stare 
insieme, ascoltarci e scoprirci nelle nostre diversità, soprattutto per sentire la presenza 
di Dio.  Al Vescovo Claudio offriamo le nostre riflessioni, ma soprattutto lo ringraziamo 
per averci fatto uscire dalle nostre case per camminare con la Chiesa. 
Preghiamo perché questo “movimento” non si fermi.

Le facilitatrici
Giovanna e Lara

PARROCCHIA DI SAN DONATO
NOI E IL SINODO

Premessa
Il Sinodo della Diocesi di Padova, che è stato indetto la domenica dell’Ascensione 
(16 maggio), dello scorso anno, aprirà ufficialmente i lavori dei circa 300 delegati 
a Pentecoste (domenica 5 giugno ‘22). 
Nell’arco di tempo tra le due date si sta svolgendo anche il lavoro di tutte le 494 
Parrocchie della Diocesi chiamate ad offrire al Vescovo e all’Assemblea sinodale 
degli spunti di riflessione per capire insieme “dove il Signore vuole che noi andiamo 
in questo tempo storico e per indicare scelte e priorità pastorali”. 
Anche la Parrocchia di San Donato sta operando con quattro gruppi di lavoro (com-
plessivamente una quarantina di persone), guidati ciascuno da due “facilitatori” 
opportunamente formati in Diocesi. Le righe che seguono fanno sintesi soprattutto 
di quanto emerso in uno di questi spazi di dialogo.
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

Nel cammino della Catechesi ci sono in ogni anno delle tappe alla fine delle quali 
i fanciulli ricevono in consegna dei “segni” che caratterizzano il loro cammino. 
Nelle foto qui riportate sono ripresi i fanciulli del secondo anno ai quali è stato 
consegnato il Vangelo perché conoscano quello che Gesù ha fatto e insegnato. Ci 
sono poi i fanciulli del terzo anno che hanno ricevuto la preghiera insegnataci da 
Gesù: il Padre Nostro, perché ricordino di comportarsi da buoni figli di Dio. E infi-
ne i ragazzini del quarto anno che hanno ricevuto come impegno di vita il Coman-
damento dell’amore, definito da Gesù il più importante di tutti i Comandamenti.

UN UMILE PRESEPIO
C’era un presepe da completare, non basta-
va la Santa Famiglia… Abbiamo consegnato 
ai ragazzi che frequentano il quarto anno di 
catechesi, una pallina di polistirolo, invitan-
doli a dare forma con questa ad un perso-
naggio del presepe, quello che preferivano. 
Sono bastati qualche pezzetto di stoffa o di 
carta, qualche bastoncino di legno e pochi 
brillantini… ed ecco venir collocati sul pre-
sepe pastori e pecorelle, angeli e Magi. Così 
il presepio, simbolo della nostra cristianità, 
ci ha fatto compagnia, per tutto il tempo 
natalizio, anche quando si apriva il Centro 
parrocchiale per accogliere coloro che ci ve-

nivano a chiedere un aiuto alla Caritas. Un 
presepio povero e semplice, tanto quanto il 
messaggio di umiltà che emana un qualsiasi 
presepe.

I SEGNI DELLA CATECHESI
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

La Comunità parrocchiale 
esprime le più vive felicitazioni 
ai coniugi MAREN EMANUELE 

e BONALDO SABRINA 
che hanno festeggiato 

i 25 anni di matrimonio.

VENTICINQUESIMO

Con le limitazioni 
e le cautele per evitare il contagio 

del COVID, nel pomeriggio 
del 6 gennaio è arrivata 
la befana che ha fatto 

un piccolo dono ai bambini 
e fanciulli della Comunità.

LA BEFANA

SOLIDARIETÀ E GENEROSITÀ
Benchè l’anno scorso, a causa di tutte le limitazioni dovute alla pande-
mia, le entrate per la Parrocchia rispetto al 2019 siano state inferiori 
(-23%), non è venuta meno invece nella nostra Comunità la solidarietà 
con i fratelli più bisognosi. Viene qui riportato uno specchietto dal 
quale si vede come abbiamo corrisposto alle richieste di aiuto che ci 
sono state rivolte in varie occasioni (per un Totale di Euro 8.699).

Infanzia missionaria 415 Ass. Papa G. XXIII° 480
Movimento per la vita 275 Giornata Missionaria 485
Quaresima di fraternità 990 Ai poveri alla porta 2.060
A un Missionario 470 Alla Caritas vicariale 515
Giornata del Seminario 355 Caritas parrocchiale 2.654
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Risale esattamente a 51 anni fa uno dei più bei libri pubblicati 
dal nostro concittadino Bino Rebellato, poeta, scrittore e, ap-
punto, editore. Ricordo bene con quale entusiasmo Bino ac-
colse l’idea di stampare le vicende tragiche e nel contempo 
grandiose di personaggi che avevano reso famoso il nome di 
Cittadella in Italia e in Europa. In piena adesione alle sue idee 
e all’amore per la sua terra (Amore e Terra che ritroveremo nel 
titolo di un suo quasi autobiografico volume del 1990), dava 
alle stampe allora “Gli eretici a Cittadella nel Cinquecento” 
(1971), della storica veneziana Ester Zille, che proseguiva ed 
ampliava due opere che per prime avevano trattato l’argomen-
to: Degli eretici di Cittadella (1873) del professore universita-
rio padovano, ma nato a Zara, Giuseppe De Leva e Saggi storici di Cittadella nel 
secolo XVI (1905) del nostro concittadino Giovanni A. Zanon.
Il tema del libro in quel 1971 era considerato quasi del tutto marginale [ … ] Non è 
molto infatti che la storiografia nostrana si è messa seriamente ad indagare cosa sia 
successo da questa parte delle Alpi a seguito dello sconvolgimento politico-religioso 
innescato dalla riforma cosiddetta protestante. Oggi, per chi volesse approfondire, 
non c’è che l’imbarazzo della scelta: da Massimo Firpo (sulle orme del padre Luigi) 
ad Adriano Prosperi, da Elena Bonora ad Elena Brambilla e a Gigliola Fragnito, per 
citarne solo alcuni [ … ] 
Ma tornando al nostro “anniversario”, non sto qui a sunteggiare quello che è ancora 
un lavoro davvero encomiabile; ricordo solo che Zille ha riservato gran parte del libro 
ai maggiori tra i numerosi cittadellesi esterodossi o dissidenti (“eretici” appare troppo 
riduttivo e, per quanto detto sopra, un termine per tanti ormai ingiustamente infa-
mante), presi di mira dalle autorità religiose e secolari: PIETRO SPECIALE (maestro 
pubblico di grammatica), FRANCESCO SPIERA (notaio ed avvocato), AGOSTINO 
TEALDO (maestro succeduto allo Speciale) e il veneziano BARTOLOMEO FONZIO 
(pure lui maestro eletto alla comunità) che abitò da noi fino al suo arresto.
E non possono che farci riflettere le loro tragiche fini. Lo Speciale trascorse otto anni in 
carcere a Venezia. Lo Spiera, condotto davanti all’Inquisizione, abiurò le proprie idee e 
ritornò a casa; pochi mesi dopo, profondamente scosso da quella sua abiura, si lasciò 
letteralmente morire. Il Thealdo fu imprigionato a Vicenza, dove morì: il suo corpo fu 
poi bruciato in quanto eretico non pentito. Il Fonzio, processato per circa due anni e 
non pentito, fu infine affogato di notte in Laguna con una pietra al collo.
Ne vengano ancora autori come Ester Zille ed editori lungimiranti come Bino Rebella-
to! Grazie anche a loro oggi si può parlare con molta più serenità di fatti ed episodi ac-
caduti cinque secoli fa e che, purtroppo, furono causa di lotte e di martiri su entrambe 
le sponde di una medesima religione, quella fondata su Cristo e sull’amore fraterno!

Luigi Sangiovanni
(“intervento” già ospitato nel periodico della Pro-Cittadella)

UN LIBRO DA RICORDARE
“Gli eretici a Cittadella nel Cinquecento” di E. Zille (ed. Rebellato)
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Ogni anno, quando facciamo il presepe, 
attorno alla mangiatoia della povera stalla 
di Betlemme, amiamo radunare una mol-
titudine di animali: le pecore, di certo, ma 
anche capre, cani, gatti, cammelli, oche e 
galline. I più piccoli, che non si fanno mol-
ti problemi “filologici” aggiungono anche 
mucche, maiali e perfino qualche dinosau-
ro. Tutto questo risponde in realtà ad una 
precisa e profonda visione teologica che 
attraversa tutta la Bibbia, dal profeta Isaia 
fino a San Paolo: tutta la creazione atten-
de la salvezza e accoglie con gioia il Verbo 
eterno del Padre che nasce bambino pove-
ro scaldato da un bue e da un asinello. 
Questo Natale è stato più gioioso perché 
a metà ottobre ho portato a casa dal no-
stro canile TOBI, un simpatico e affettuoso 
cagnolino che è già diventato la mascotte 
della parrocchia di Lisiera dove abito. Ha 
riempito subito il grande vuoto che aveva 
lasciato la mia Briciola, morta a luglio dopo 
13 anni di fedele compagnia. 

Don Alessio Graziani direttore di Radio Oreb 
e dell’Ufficio Comunicazioni della diocesi di Vicenza

“QUESTO NATALE È STATO PIÙ GIOIOSO...”
La toccante testimonianza di don Alessio Graziani, 

direttore di Radio Oreb e portavoce del Vescovo di Vicenza,
sulla capacità di “donare” dell’amico a 4 zampe

Don A. Graziani (a destra) 
portavoce del Vescovo di Vicenza 

mons. B. Pizziol. 
Sotto il cagnolino Tobi 

(adottato dal Rifugio di Piazzola) 
che porta tanta vita 
in canonica a Lisiera

Un cane è un grande aiuto anche 
per noi, pastori di anime, non solo 

per le feste che ricevi quando torni in 
canonica (altrimenti vuota), ma anche 
perché ci aiuta a incontrare e parlare 
con tante persone, anche con molti 
che mai incontreremmo in chiesa.
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Anagrafe Parrocchiale

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

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

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

Battesimi
De Rossi Petra e De Rossi Alba di Filippo e Melison Diletta
Simonetto Davide di Marco e Nava Angela
Marchiorello Francesco di Daniel e Gennaro Marta
Torresin Sebastian di Luca e Zulian Giorgia
Fabris Lavinia di Dario e Cazzaniga Maria Teresa
Zanotto Sofia di Tobia e Trejnowska Anna
Campagnolo Ottavia di Alessandro e Tombolato Martina

Defunti
Demo Elisa ved. Simonetto

Rosso Maria ved. Ferronato 
Canadas Mirta Antonia in Pavan
Masini Elide ved. Mendo
Pierobon Giovanni Battista (Gianni)
Zanotti Luciano
Stevanin Aldo
Sonda Albina ved. Marchiorello
Suor Angela Didonè 
Ferro Gregorio
Noaro Linda in Livraghi

CANADAS MIRTA ANTONIA
in Pavan

n. 7-6-1951 m. 23-11-2021
(Duomo)

DEMO ELISA
 Ved. Simonetto 
n. 1-12-1925 m. 21-11-2021

(Duomo)

Suor DIDONÈ ANGELA
 Missionaria Comboniana
 n. 2-1-1926 m. 24-12-2021

(Duomo - Arco - TN)

FERRO GREGORIO
 n. 23-2-1934 m. 2-1-2022

(Duomo)

MASINI ELIDE
 Ved. Mendo
 n. 23-12-1924 m. 27-11-2021

(Duomo)

NOARO LINDA
in Livraghi

 n. 29-12-1928  m. 13-1-2022
(Duomo)

PIEROBON GIOVANNI 
BATTISTA (Gianni)

  n. 25-6-1925 m. 19-11-2021
(Duomo)

BARIN MARIA (Laura)
(mamma dott. F. Simioni)

n. 14-12-1928  m. 23-1-2022
(Laghi)

ROSSO MARIA
Ved. Ferronato

 n. 14-7-1928 m. 10-12-2021
(Duomo)

SONDA ALBINA
Ved. Marchiorello

 n. 12-9-1927 m. 19-12-2021
(Duomo)

STEVANIN ALDO
   n. 28-4-1938 m. 22-12-2021

(Duomo)

ZANOTTI LUCIANO
 n. 24-6-1965 m. 18-12-2021

(Duomo)

ALESSIO LUIGINO
 n. 9-2-1956 m. 16-12-2021

(Ca’ Onorai)

GASTALDELLO CAMILLO
sacrista

 n. 12-4-1947 m. 18-12-2021
(Ca’ Onorai)

TONIOLO BRUNO
   n. 18-11-1933 m. 18-12-2021

(Pozzetto)

GENNARO FIORELLA
n. 4-10-1960  m. 3-12-2021

(Santa Maria)

PRAI CLAUDINA ANTONIA
n. 30-11-1931  m. 21-1-2022

(Santa Maria)

SIMIONI ASSUNTA
n. 18-8-1933  m. 15-12-2021

(Santa Maria)

GENNARO ADRIANA
n. 11-7-1946  m. 1-1-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

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

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

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

Orari Parrocchiali

Telefoni
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