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SINODO DIOCESANO
I TEMI

I 14 temi del Sinodo diocesano sono il frutto:
- della raccolta delle 3000 pagine degli Spazi di Dialogo
- della lettura personale di tutte le pagine da parte della Commissione preparatoria
- dell’analisi lessicometrica e scientifica fatta da alcuni esperti
- dell’individuazione degli elementi emergenti/ricorrenti fatta prima in gruppi di 3 e 

poi di 4 della Commissione preparatoria
- della fedeltà a quanto ascoltato-letto-raccolto
Questi 14 temi, li potete trovare come titoli nella prossima pagina, ma li trovate corredati 
di testo nel sito del sinodo (sinodo.diocesipadova.it). Verranno poi accompagnati da una 
introduzione socio-culturale e arricchiti di domande per il confronto-discernimento dei 
Gruppi di discernimento sinodale e dell’Assemblea sinodale.

I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE
Ciascuna parrocchia è invitata a costituire Gruppi di discernimento sinodale con queste 
caratteristiche:
- La trasversalità: che coinvolgano persone di età, sensibilità, appartenenze diversifi-

cate (a partire dagli operatori pastorali di ogni gruppo/realtà presente in parrocchia 
ma allargandosi anche a chi partecipa meno ma desidera prendere parte a questo 
cammino)

- L’informalità: nello stile fraterno, familiare… sperando che quest’anno ci si possa 
incontrare nelle case

- Composti di 7-12 persone
- Guidati/accompagnati da un moderatore
- Che si incontreranno 3 volte da ottobre a dicembre 2022
- L’oggetto del trovarsi sarà uno dei 14 temi del Sinodo
- Lo stile quello del discernimento comunitario in ascolto del Signore (cosa il Signore 

sta chiedendo a noi, Chiesa di Padova, in questo 
preciso momento storico?)

Perché partecipare?
Per dar voce allo Spirito che parla attraverso la vita 
di ciascuno.
Ogni uomo e donna, nel suo piccolo, è prezioso per 
dare il proprio contributo al cammino che la Chie-
sa diocesana sta facendo. L’atteggiamento è quello 
dell’umiltà (non so tutto io…), della fiducia (sono in-
sieme ad altri, ciascuno farà un piccolo tratto), nella 
dinamica del discernimento comunitario.
Come partecipare/iscriversi?
Il moderatore di un gruppo può iscriversi dal 5 giu-
gno al 5 settembre attraverso il sito del Sinodo, inse-
rendo la preferenza per 2 temi.

SINODO DIOCESANO
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SINODO DIOCESANO

D1.
EVANGELIZZAZIONE E CULTURA
un arricchimento reciproco

C1.
IL VOLTO
DELLE PARROCCHIE
stare nella transizione 
e nel processo

C5.
L’ORGANIZZAZIONE 
PARROCCHIALE E 
TERRITORIALE
le parrocchie e gli altri livelli di collaborazione

D2.
LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA
un legame costitutivo

C2.
LE PARROCCHIE
E LO STILE 
EVANGELICO
una casa fraterna e ospitale

C6.
LE STRUTTURE
E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
la gestione ordinaria e straordinaria
tra opportunità e criticità

S2.
I GIOVANI E LE NUOVE 
GENERAZIONI
profezia per la Chiesa di Padova

D3.
IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ
una ricerca vitale

C3.
LE PRIORITÀ
PASTORALI
l’annuncio al centro

C4.
LA COMUNICAZIONE 
DELLA FEDE
l’azione corale di tutta la 
comunità

S3.
L’IDENTITÀ E I COMPITI 
DEI FEDELI LAICI
la consapevolezza della dignità 
battesimale

D4.
LA LITURGIA
il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli

S4.
L’IDENTITÀ E I COMPITI 
DEI PRESBITERI
un ripensamento necessario

S1.
LE FAMIGLIE
l’attuale complessità ci interpella

LE DIMENSIONI 
TRASVERSALI

I CANTIERI

I SOGGETTI

Indicano gli ambiti in cui opera la Chiesa diocesana  

I quattordici temi sono il frutto del lavoro di 
lettura, analisi e sintesi della Commissione 
preparatoria, a partire dalle tremila 
pagine di relazioni degli Spazi di dialogo 
parrocchiali e di ambito.

Offrono alla Diocesi delle piste di lavoro, da 
sviluppare ora nei Gruppi di discernimento 
sinodale.

I temi, aldilà di una funzionale 
schematizzazione, vanno letti con uno 
sguardo d’insieme: ognuno di loro si 
intreccia con gli altri in una molteplicità di 
collegamenti. 

I TEMI DEL SINODO 
DIOCESANO 

Sono questioni aperte sulle quali la Chiesa diocesana 
si sta interrogando  

Sono le persone che compongono 
la Chiesa diocesana
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ENTUSIASTI
“Sono stanco”. Lo dicono i ragazzi, gli insegnanti, i genitori, i preti, lo 
dicono in tanti tra maggio e giugno. C’è chi è stanco di avere problemi 
economici, chi di soffrire, chi di non trovare un senso alla propria vita. 
Un po’ è anche il caldo che ci toglie le forze. Un po’ un anno intenso e 
spesso faticoso. Alle fatiche personali si aggiungono quelle più globali: il 
covid che sembra non volersene andare più, una guerra che sembra non 
finire mai, le utenze che aumentano assieme al riscaldamento globale.
Per fortuna il mese di giugno inizia con tre solennità che ci ridonano 
energia.
La prima domenica festeggiamo la Pentecoste: è la forza dello Spirito 
che dona nuova vita e nuove energie. Seguirà la festa della Santissima 
Trinità: Dio è amore e questo amore è talmente potente da penetrare 
tutto l’universo. Infine la Solennità del Corpus Domini ci ricorda che Cri-
sto è il pane che ci nutre e ci da forza. È come se la chiesa ci ricordasse 
che se guardiamo solo alle nostre forze potremmo lasciarci sconfiggere 
dallo scoraggiamento ma se ci lasciamo guidare dallo Spirito, nell’Amore 
della Trinità e nutrire dall’Eucaristia sapremo affrontare anche le fatiche e 
le stanchezze della vita.
Il mese di giugno è adatto per ritrovare l’entusiasmo. Sembra che entu-
siasmo significhi “essere in Dio” oppure “avere Dio dentro”. Pentecoste, 
Trinità e Corpus Domini ci ricordano che noi siamo in Dio e Dio è in noi. 
È questo a ridonarci entusiasmo.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO

È MORTO DON ROBERTO BALBO

Don Roberto Balbo, parroco di Sant’Andrea di Cam-
podarsego, è mancato l’8 maggio a 72 anni. Era nato a 
Casale di Scodosia. Anche i Cittadellesi lo ricordano con 
gratitudine perché, appena ordinato sacerdote, era stato 
cappellano in Duomo, esattamente negli anni 1975-1979.
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PARROCCHIA DEL DUOMO
VI SARÀ GIOIA NEL CIELO…

Sei gruppi di ragazzi di quarta elementare con le loro famiglie, 
quattro sacerdoti, sette catechisti, il Sacramento della Confes-
sione: una bella e sentita celebrazione che in due giornate, Sa-
bato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio, si è svolta in Duomo av-
volgendo tutti i partecipanti di emozione e gioia. 
La preparazione a questo incontro ha condotto i ragazzi nei mesi 
precedenti, passo dopo passo, ad avvicinarsi al dono della mise-
ricordia e del perdono di Dio Padre, conoscendone il prezioso 
valore, imparando a guardare con sincerità nel proprio cuore per 
avere una coscienza viva del proprio peccato. Attraverso letture 
di brani del Vangelo, riflessioni, attività interessanti e filmati, i 
ragazzi hanno capito che è importante avere una relazione d’a-
more con il Padre che sempre perdona e accoglie; Gesù, Suo Figlio, ce lo insegna.
Così, nei due giorni di festa dedicati alla Prima Confessione, i ragazzi hanno sperimentato 
l’amore, l’abbraccio del Padre e la tenerezza del Figlio Gesù, il Pastore Buono che conduce 
al riparo lontano dal peccato caricandosi sulle spalle la pecorella che si era smarrita, proprio 
come è stato proclamato nel Vangelo di Luca (15, 1-10) durante la Liturgia della Parola.
Dopo la bella e coinvolgente omelia di don Roberto, ha avuto inizio il rito della Riconci-
liazione. Con ordine e silenzio, intercalato soltanto dai canti del coro e dalla lettura dei 
salmi, i ragazzi, uno alla volta, sono saliti sul presbiterio fermandosi un istante davanti alla 
croce posta di fronte all’altare, chinando il capo in segno di umiltà e pentimento. Si sono 
accostati poi, individualmente al sacerdote, facendo il segno di croce, ringraziando il Si-

gnore Dio per i doni ricevuti, confessando 
i propri peccati, dicendo il Padre Nostro e 
ottenendo il perdono attraverso l’assolu-
zione. Molti genitori si sono commossi nel 
vedere i propri figli durante la Confessione 
e l’intenso abbraccio con cui li hanno av-
volti nel momento del loro ritorno a posto 
dopo la riconciliazione è stato toccante.
Dopo la Confessione, il ringraziamento con 
la preghiera del Padre Nostro, questa volta 
detta insieme all’assemblea per ricordarci 
che siamo tutti creature di Dio bisognose di 
perdono da chiedere e da offrire ai fratelli.
Dice il Vangelo di Luca: “… così vi sarà 
gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte…” 
Don Roberto ha concluso la celebrazione 
parlando della presenza di Angeli in festa, 
i nostri occhi non li hanno visti, ma li abbia-
mo sentiti gioire con gli occhi del cuore.

Una catechista
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Non è facile.
Pensare alle proprie in-
certezze, alle ferite subi-
te ed inferte, alle incon-
gruenze con le quali si 
combatte tutti i giorni.
Non è facile chiedere 
perdono perché bisogna 
ammettere che talvolta il 
meglio che cerchi di mo-
strare agli altri nasconde 
le debolezze che vivi nel 
profondo.
Non è facile credere in 
un Amore talmente gran-
de che ogni colpa è già 
stata perdonata e che ci 
è consentito di trasfor-
mare il dolore in gioia.
Ne abbiamo parlato tra 
noi genitori in attesa di 
vivere con i ragazzi la fe-
sta del perdono. Ci siamo 
fatti aiutare dal quadro “Il 
padre misericordioso” di Rembrandt. Un padre che si piega verso il figlio cadu-
to, con la stessa delicatezza con cui le nostre donne raccolgono i nostri bam-
bini finiti a terra. Un padre che ama senza limiti, che non chiede giustificazioni.
Abbiamo parlato dei peccati che riteniamo più gravi e ci siamo confrontati 
con le difficoltà che abbiamo ad accostarci al Sacramento della Confessione.
Non è facile inginocchiarsi di fronte ad un prete, pensando che non è a lui ma 
all’Amore di Dio che stiamo parlando.
Non è facile dare l’esempio ai propri figli facendo sentire loro il bisogno di 
essere perdonati, mostrando che la felicità assume un senso più profondo in 
un rapporto intimo con Dio.
Non è facile essere madri e padri nel dolore dell’inciampare e nella fatica del 
rialzarsi.
Ma non siamo soli.

Un accompagnatore dei genitori

NON È FACILE
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ARTE E STORIA

Una importante villa veneta nel citta-
dellese è Villa Compostella, ora nuo-
va sede del Patronato Pio X, a partire 
dagli anni ‘50 del Novecento. Prima il 
Patronato, dedicato a S. Antonio, era 
situato in via Wiel nel Centro Storico.
Si dà “voce” in proposito a Massimo 
Berno, archivista del Duomo per 25 
anni, per la sua descrizione:
“Da piccolo transitavo quasi ogni gior-
no per Borgo Treviso e perciò passavo 
davanti a Villa Compostella i cui nobili 
proprietari, nel periodo estivo, veniva-
no a soggiornare per qualche settimana in un ambiente ombreggiato e tranquil-
lo (allora non era antropizzato).
L’insieme della ricca struttura sorgeva nei pressi del Convento francescano e 
del passaggio a livello. Verso l’anno 1933 un caro amico, il cui papà faceva da 
custode, me la fece visitare e potrei conoscere i locali che la componevano e 
l’originaria e funzionale bellezza. Ricordo che l’abitazione del guardiano, Giulio 
Ferronato, era posta in Via Pilastroni a circa 30 metri dall’arteria viaria di Borgo 
Treviso. Quella casa colonica aveva un proprio accesso alla villa.
Da subito notai la cappella gentilizia (Oratorio), fornita di tutti gli arredi eccle-
siali, che sorgeva quasi all’inizio di Via Pilastroni, fronteggiante l’asse stradale, 
abbattuta senza apparente motivo dopo la seconda guerra mondiale; poi di 
seguito veniva il palazzo Settecentesco con un portale d’epoca, molto bello.
Verso est, adiacente al palazzo, stava il locale cucine. Subito dopo, ove ades-
so c’è l’entrata del Patronato, s’innalzava un porticato coperto con un ampio 
cancello per permettere il transito di carrozze e animali da traino e di seguito 
venivano le rimesse, le scuderie e altri locali di deposito.
A sud della struttura gentilizia stava il grande parco con tante e diverse piante 
secolari che purtroppo è andato a modificarsi per far posto alla palestra e agli 
impianti sportivi.
Circa l’itinere nei primi anni del XX secolo passò di proprietà dai Compostella 
ai Baggio di Bassano del Grappa. Verso il 1935 la villa fu venduta a Francesco 
Conz e dopo la seconda guerra mondiale venne acquistata dalla Parrocchia di 
Cittadella (Duomo) per farne sede del nuovo Patronato Pio X, su indicazione 
dell’associazione scout di Cittadella che la utilizzava per le sue attività”. 

Giuseppe Streliotto

VILLA COMPOSTELLA IN BORGO TREVISANO
ORA PATRONATO PIO X

Villa Compostella in Borgo Trevisano,
ora Patronato Pio X.



10 Giugno 2022

PATRONATO PIO X
ADOLESCENTI PLAY & STAY

13-17 giugno 2022 in Patronato Pio X
«Il ritiro sociale dei ragazzi, la man-
canza di integrazione, la chiusura e 
l’isolamento: una pandemia nella pan-
demia» con questi termini il dott. Mi-
chieletto, direttore dell’Uoc Infanzia 
Adolescenza e Famiglia dell’Ulss 2 de-
finisce il disagio sociale e psicologico 
degli adolescenti che il Covid19 – con 
i lockdown, la didattica a distanza, il 
distanziamento sociale, le minori op-
portunità di interazione – ha accentua-
to.
A partire da questa constatazione, è 
nato il desiderio di proporre una set-
timana che mettesse al centro gli ado-
lescenti della fascia 14-18 anni (della 
scuola superiore) promuovendo atti-
vità interattive e di crescita a loro mi-
sura. Nei mesi non-scolastici crediamo 
che coinvolgere i ragazzi proponendo 
loro delle attività specifiche (PLAY), 
possa combattere la noia e farli sen-
tire protagonisti. A questo riguardo 
gli adolescenti saranno impegnati in 
laboratori artistici, musicali, teatrali e 
ludici; saranno stimolati a vivere dina-
miche formative attraverso attivazioni 
e interazioni esperienziali e vivranno 
anche un’uscita tutti insieme.
Parallelamente il progetto mira alla 
possibilità di far sentire il Patronato 
sempre più una “seconda casa” dove 
potersi incontrare (STAY) magari ri-
sistemando un po’ il locale della sala 
giochi (calcetti balilla, biliardo…) per 
rendere più gradevole e confortevole 
il ritrovarsi tra adolescenti.

Questo progetto abbiamo pensato di 
rilanciarlo a tutte le persone della no-
stra comunità chiedendo, nella libertà, 
che chi desidera possa contribuirvi con 
una piccola donazione in piattaforma 
crowdfunding. La goccia che ciascuno 
può donare, diventa il mare dentro al 
quale poter far crescere questi ado-
lescenti, sentendo che hanno una co-
munità molto più grande (anche di ciò 
che si potrebbero aspettare) che tiene 
a loro e alla loro crescita.
In questo progetto ci ha creduto an-
che il Rotary Cittadella Alta Padovana 
che ha deciso di dare un contributo di 
1.000€.
Altre info e il QR code per la donazio-
ne, nella pagina accanto.
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PATRONATO PIO X
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PATRONATO PIO X
FESTA DELLA COMUNITÀ 2022

Anche quest’anno siamo nel fulcro dei preparativi per la Festa della Comunità – 
2022 edition. Il gruppo organizzativo si sta ritrovando insieme e sta cercando la for-
mula, le idee, le proposte giuste per coinvolgere tutte le fasce di età della nostra 
parrocchia: dai piccoli ai grandi, dai giovani alle famiglie. Guardandoci indietro, 
in questi due anni ci sono state un po’ di posticipazioni, cancellazioni e rinunce 
legate agli eventi che ultimamente hanno interessato e coinvolto tutti anche se noi 
abbiamo cercato di resistere il più possibile e di continuare ad essere propositivi.
Ora però vogliamo proiettarci in avanti guardando al futuro per ricominciare e ri-
prendere tutte le belle abitudini e occasioni che dipingono di colori sempre diversi 
la nostra realtà.
La festa sarà da giovedì 8 a domenica 11 settembre composta di tre serate all’in-
segna della musica, 
della danza e dello 
sport mentre la dome-
nica ci sarà la S. Messa 
in parco del Patrona-
to e la possibilità del 
pic nic. Ovviamente, 
immancabile il nostro 
bancone gastrono-
mico con panini onti, 
baccalà, pasticci…
Al momento non pos-
siamo svelare tutto il 
programma ma possia-
mo farci venire un po’ 
di appetito. Promettia-
mo che nel prossimo 
bollettino o seguendo 
i nostri canali social 
(instagram e fb) un po’ 
alla volta avrete l’occa-
sione di scoprire i vari 
tasselli della festa.
Nel frattempo allar-
ghiamo l’invito a chi 
volesse già offrirsi per 
dare una mano in quei 
giorni in cucina, per 
servire o per fare altre 
attività.
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PATRONATO PIO X

Duomo di Cittadella
P a t r o n a t o  P i o  X

Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

DATE
dal 20 al 24 giugno

dal 27 giugno al 1 luglio

dal 4 al 8 luglio

dal 11 al 15 luglio

dal 18 al 22 luglio

dal 25 al 29 luglio

PER BAMBINI DI ELEMENTARI E MEDIE

info e iscrizioni dall’ 11 maggio 2022

G R E S T  2 0 2 2
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PER CHI SOFFRE…
Dopo un lungo tempo di pandemia, 
abbiamo finalmente ripreso, sempre 
con le dovute precauzioni, ad incon-
trarci più liberamente con gli amma-
lati. Segno che si sta tornando un po’ 
alla normalità, è pure trovare accan-
to al capezzale di qualche paziente 
un suo familiare, un “ritorno” degli 
affetti più cari. La solitudine si è fatta 
maggiormente sentire in questi ulti-
mi anni, per la mancanza di queste 
presenze nella realtà ospedaliera, 
per la difficoltà nel poter stare pros-
simi, anche se tutti i vari operatori 
sanitari hanno fatto l’impossibile per 
dare a chi soffriva non solo le cure 
necessarie, ma anche conforto e 
speranza a chi era nel dolore.

Possiamo pregare perché le cose mi-
gliorino? È la domanda che Antonio, 

triste e seduto ai piedi del suo letto, 
un mattino mi rivolge, appena entro 
nella sua stanza d’ospedale per por-
targli l’Eucaristia. Non se la sente di 
ricevere Gesù nella Comunione, ma 
mi esprime il desiderio di voler pre-
gare insieme. Si uniscono a noi an-
che gli altri due malati che gli stan-
no accanto. Antonio non è più tanto 
giovane e percepisco nel suo modo 
di esprimersi che da sempre convive 
con dei “limiti” e comprendo che il 
suo bisogno va oltre la salute fisica. 
Il suo bisogno reale e più profondo è 
quello di dare un senso alla propria 
vita. È spinto a cercare qualcosa di 
più che la guarigione del corpo.

Antonio è uno dei tanti che ci ricor-
dano di quanto siamo chiamati a 
prestare attenzione a tutte le dimen-

CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
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sioni dell’essere umano, non sol-
tanto a quella corporea ma anche a 
quella psichica, emotiva, spirituale… 
La Pastorale della Salute, nella quale 
anche noi Ministri Straordinari della 
Comunione, siamo coinvolti e con la 
quale stiamo facendo un continuo 
cammino di formazione, ci sprona, 
nei nostri incontri con gli ammalati, 
che sono pur sempre unici, a volgere 
lo sguardo alla dimensione dello Spi-
rito, al disagio interiore, dell’anima. 
La sofferenza e la malattia, alla quale 
nessuno sfugge, produce in noi una 
rivoluzione radicale della nostra vita. 
Esiste allora una possibilità diversa 
dalla ribellione o dalla rassegnazio-
ne?

Se la malattia viene vissuta non 
come una condanna o un castigo, 
logica rifiutata da Gesù, ma come 
conseguenza del nostro limite, della 
nostra fragilità, allora diventa accet-
tabile. Esemplare il comportamento 
di Giobbe che accetta da Dio il male, 
perché da Lui viene anche il bene.

Scriveva il premio Nobel E. Montale: 
“Non c’è niente di grande, che non 
nasce dalla sofferenza”.

Nella sofferenza è contenuta la gran-
dezza di un grande Mistero. Come 
si potrebbe altrimenti spiegare la 
sofferenza degli innocenti? La sof-
ferenza è una condizione di assoluta 
“sacralità” che Gesù per amore ver-
so di noi ha voluto conoscere. Gesù 
non ci abbandona e si fa prossimo 
nel tempo del respiro corto, della 

fatica, del dolore. Gesù ha compas-
sione per l’uomo che soffre, ma chie-
de che ci fidiamo, cioè che abbiamo 
fede in Lui. La frase “Donna non 
piangere” con la quale si rivolge alla 
vedova di Nain, suona un po’ come 
un “FIDATI”. Al capo della sinagoga 
per la figlia morta chiederà di conti-
nuare ad avere fede. La malattia può 
condurre alla disperazione, può farci 
sentire sopraffatti da paure, ango-
sce e ansie, ma può anche portarci 
alla ricerca di Dio, al ritorno a Lui. 
La preghiera fatta con fede salva il 
malato: il Signore lo “rialza” e se ha 
commesso peccati ha la possibilità 
che gli vengano perdonati. Terminia-
mo la nostra preghiera e Antonio mi 
saluta con un sorriso e un arrivederci 
al prossimo mattino.

Gianna
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Come ogni anno le squadriglie si met-
tono in gioco per progettare e portare 
a termine delle imprese che vengono 
scelte ad inizio anno. La nostra squadri-
glia quest’anno ha deciso di realizzare 
un percorso hebert. Impresa che ci ha 
permesso di conoscerci, imparare e sco-
prire nuove competenze e abilità. Per 
chi non sa di cosa stiamo parlando l’he-
bertismo è uno stile di vita, una filosofia. 
È stata sviluppata da Georges Hébert, 
a cui si deve poi il nome, nella quale la 
forza fisica e la cura del corpo ne sono 
la base. (Differentemente dal metodo 
“contemporaneo”). L’hebertismo si fo-
calizza su un’esecuzione di movimenti ed 
esercizi essenziali ed utilitari come corre-
re, saltare, arrampicarsi, l’equilibrio. 
Arrivando quindi ad uno sviluppo fisico 
completo in condizioni naturali. Pertan-
to ciò che abbiamo fatto è stato proprio 
creare o meglio, costruire, un percorso realizzato completamente con pali e cordi-
ni, rispettando quello che in conclusione questo Metodo Naturale promuove: uti-
lizzare i gesti propri della nostra specie per acquistare lo sviluppo fisico completo 
attraverso un ritorno ragionato alle condizioni naturali di vita. 
Il weekend del 14-15 maggio si è tenuto il San Giorgio. Un evento regionale a cui 
purtroppo non potevamo partecipare da due anni; che per molti è stato il primo 
evento e per altri una ripartenza dopo lo stop degli ultimi anni dovuto al Covid. Ci 
ha dato l’opportunità di conoscere altri gruppi scout della provincia di Padova, di 
giocare assieme, imparare nuove abilità e dimostrarne altre. 

La preparazione per questo San Gior-
gio ha permesso ai più piccoli di impa-
rare ed ai più grandi di consolidare ed 
insegnare, come costruire un rifugio 
naturale, con a disposizione solamente 
teli, cordini e picchetti in legno, che per 
molti è stato il primo evento così grande 
dopo il Covid e per altri una ripartenza 
dopo lo stop degli ultimi anni. 

Squadriglia Pipistrelli

NATURALMENTE SCOUT
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MARCIA DELLA PACE
La ricorrente marcia della Pace, che 
percorre l’Umbria dal capoluogo fino 
ad Assisi, quest’anno sembra avere 
un sapore diverso dal solito. Non solo 
perché è la seconda nel giro di pochi 
mesi, e tanto meno per la stagione, 
differente dall’abituale autunno nel 
quale la caduta delle foglie accompa-
gna la discesa della folla lungo gli Ap-
pennini, ma soprattutto perché per la 
prima volta dopo molti anni è il nostro 
continente a trovarsi in una situazione 
di violenza ed instabilità relazionali. 
L’inusuale mole di informazione pub-
blica riguardo questo specifico con-
flitto ha contribuito a raccogliere mi-
gliaia di persone da ogni regione d’I-
talia pronte a marciare per esprimere 
la loro avversione verso ogni tipo di 
violenza.
Anche noi del Clan Pendragon del 
gruppo Scout Cittadella 4 abbiamo 
deciso di prendere parte a questa ini-
ziativa per dimostrare coi fatti il nostro 
sostegno nei confronti della pace e 
del diritto alla libertà, che viene im-
mancabilmente meno durante i perio-
di di guerra.

La marcia si è svolta interamente sen-
za intoppi grazie soprattutto all’ottima 
organizzazione e alle efficienti limita-
zioni del traffico poste lungo il percor-
so, inoltre la possibilità di fare nuove 
conoscenze e conversare con abitanti 
di diverse regioni è stato sicuramente 
un valore aggiunto che ha reso più pia-
cevole la camminata e ha dato a tutti 
la possibilità di entrare a contatto con 
idee ed ideali di provenienza diversa 
da quella del proprio gruppo.
Nella parte finale del tragitto un im-
provviso temporale ci ha impedito di 
salire fino al suggestivo centro stori-
co di Assisi, che purtroppo abbiamo 
potuto guardare solo dalla base del 
colle.
Nonostante quest’ultimo inconve-
niente la nostra esperienza è stata 
emozionante e positiva e ci auguria-
mo che la consapevolezza che sta per-
vadendo l’intera popolazione italiana 
per quanto riguarda la guerra in Ucrai-
na possa essere utilizzata per condan-
nare anche i conflitti che sentiamo più 
lontani da noi.

Loris astuto



18 Giugno 2022

LETTURE DOMENICALI
5 GIUGNO: domenica di PENTECOSTE

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno della Pen-
tecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e ri-
empì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro 
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si po-
sarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il po-
tere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalem-
me Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto 
il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rima-
se turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella 
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: “Tutti costoro che parlano 
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di 
noi sente parlare nella propria lingua nativa? Sia-
mo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopota-
mia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto 
e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani 
qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e 
li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio”. 

Dal Salmo 103 Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.  
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8,8-17)
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla car-
ne non possono piacere a Dio. Voi però non siete 
sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli ap-

partiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo 
è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscita-
to Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non ver-
so la carne, per vivere secondo i desideri carnali, 
perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, 
invece, mediante lo Spirito fate morire le opere 
del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono gui-
dati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio.  
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi 
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stes-
so, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero pren-
diamo parte alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua gloria.

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-
to perché rimanga con voi per sempre. Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

12 GIUGNO: DOMENICA
DELLA SS. TRINITÀ

Dal libro dei Proverbi (8,22-31)
Così parla la Sapienza di Dio: “Il Signore mi ha 
creato come inizio della sua attività, prima di 
ogni sua opera, fin d’allora. Dall’eternità sono 
stata formata, fin dal principio, dagli inizi della 
terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui ge-
nerata, quando ancora non vi erano le sorgenti 
cariche d’acqua; prima che fossero fissate le basi 
dei monti, prima delle colline, io fui generata, 
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 
né le prime zolle del mondo. Quando egli fissa-
va i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio 
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sull’abisso, quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell’abisso, quando 
stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque 
non ne oltrepassassero i confini, quando dispo-
neva le fondamenta della terra, io ero con lui 
come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul 
globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli 
dell’uomo”.

Dal Salmo 8 O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.

Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5,1-5)
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace 
con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante 
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della 
gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce 
pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù 
provata la speranza. 
La speranza poi non delude, perché l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato.

Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Mol-
te cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà del mio e ve lo annuncerà.

19 GIUGNO: Solennità del CORPO 
e SANGUE del Signore

Dal libro della Genesi (14,18-20)
In quei giorni, Melchisedek, re di Salem, offrì 
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e 
benedisse Abram con queste parole: “Sia bene-
detto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo 
e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che 
ti ha messo in mano i tuoi nemici”. E [Abramo] 
diede a lui la decima di tutto.

Dal Salmo109 Tu sei sacerdote per sempre, 
Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». 
 
Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora,  
come rugiada, io ti ho generato. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek».

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinti (11,23-26)
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nel-
la notte in cui veniva tradito, prese del pane e, 
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Que-
sto è il mio corpo, che è per voi; fate questo in 
memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di 
me”. Ogni volta infatti che mangiate di questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore finché egli venga.

Dal vangelo secondo Luca (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del 
regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno 
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodi-
ci gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla, 
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perché vada nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo 
in una zona deserta”. Gesù disse loro: “Voi stessi 
date loro da mangiare”. Ma essi risposero: “Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente”. C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa”. Fecero così e li fece-
ro sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani 
e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiaro-
no a sazietà e furono portati via i pezzi loro avan-
zati: dodici ceste.

26 GIUGNO: domenica 13 
del tempo ordinario

Dal primo libro dei Re (19,16.19-21)
In quei giorni, il Signore disse a Elia: “Ungerai Eli-
seo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta 
al tuo posto”. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio 
di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi da-
vanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesi-
mo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il 
suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro 
a Elia, dicendogli: “Andrò a baciare mio padre 
e mia madre, poi ti seguirò”. Elia disse: “Va’ e 
torna, perché sai bene che cosa ho fatto per te”. 
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi 
e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece 
cuocere la carne e la diede al popolo, perché la 
mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando 
al suo servizio.

Dal Salmo 15 Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.

Dalla lettera di san Paolo ai Galati (5,1.13-18)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 
giogo della schiavitù. 
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. 
Che questa libertà non divenga però un pretesto 
per la carne; mediante l’amore siate invece a ser-
vizio gli uni degli altri. 
Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un 
solo precetto: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, 
badate almeno di non distruggervi del tutto gli 
uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare il desiderio del-
la carne. La carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi 
non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete 
sotto la Legge.

Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-
rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi 
si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingresso.
Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiara-
mente in cammino verso Gerusalemme. Quando 
videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni disse-
ro: “Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuo-
co dal cielo e li consumi?”. Si voltò e li rimprove-
rò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”. E Gesù gli 
rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo”. A un altro disse: “Se-
guimi”. E costui rispose: “Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre”. 
Gli replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio”. Un altro disse: “Ti seguirò, Signore; prima 
però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia”. Ma Gesù gli rispose: “Nessuno che mette 
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 
per il regno di Dio”.
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Pizza, marshmallow e un falò: quale alternativa migliore per concludere un percorso 
durato tre anni con i nostri ragazzi di terza media?
Venerdì 20 maggio ci siamo infatti riuniti attorno al fuoco per festeggiare, con spensie-
ratezza ed emozione, il termine del cammino del Tempo della fraternità. 
È stato un viaggio lungo e felice, che ci ha dato la possibilità di camminare insieme e 
di condividere pezzi di vita anche durante la pandemia, quando tutto pareva morto e 
silenzioso, quando le voci dei ragazzi non potevano più farsi coro, quando il rapporto 
con l’altro era diventato pericoloso. 
Noi animatori non ci siamo però fermati, perché certi cammini non si possono e non si 
devono interrompere, soprattutto quando le risorse dei giovani sono grandi e in loro 
continua a vivere il desiderio di incontro e di espressione: ecco che, anche in pieno 
lockdown, abbiamo raggiunto le abitazioni di ciascuno di loro con delle lettere, a cui 
liberamente potevano rispondere, che gli permettessero di mettersi in discussione e di 
continuare ad interrogarsi. 
In questi tre anni, infatti, abbiamo affrontato insieme diversi temi che, per mezzo di 
giochi e riflessioni dialogate, ci hanno permesso di approfondire sotto diverse sfaccet-
tature la chiave delle relazioni umane, cioè il rispetto e la condivisione, unici mezzi per 
costruire legami profondi e duraturi.
Ecco che al traguardo di questo percorso possiamo dire che il messaggio è passato: i 
ragazzi sono tanti e sempre più uniti e felici di vivere insieme nuove esperienze! 
Il cammino con loro comunque non finisce qui: questa è solo la prima tappa di un nuo-
vo viaggio insieme!

Gli animatori

LA NOSTRA TERZA MEDIA…

PARROCCHIA DEL POZZETTO

Confermazione di Alessandro 
Nicolosi del 22.05.2022

CRESIMA

Battesimo di Caterina Rosa Peruzzo 
il 24.04.2022

BATTESIMO



22 Giugno 2022

Disponibilità, aiuto materiale, condivisione, 
ascolto e sostegno morale.
Questi gli ingredienti per una nuova ricetta 
da provare mettere a punto insieme per ot-
tenere il migliore dei risultati.
A novembre, da un dialogo costruttivo con 
l’istituto comprensivo, si è fatta presente la 
necessità di avere alcune persone che stes-
sero al fianco di quei ragazzi che per tanti 
motivi facevano un po’ di fatica a scuola e 
non avevano un adeguato supporto pome-
ridiano che li aiutasse ad essere pronti per il 
giorno successivo.
Così nasce, all’interno dei progetti CARI-
TAS, questo spazio dedicato ai ragazzi di 
terza media per il quale abbiamo accettato 
con non pochi timori di metterci in gioco.
La proposta era quella di impiegare del 
tempo (due ore e mezzo a settimana) per af-
fiancare un gruppo di ragazzi di terza media 
nello svolgere i compiti e nella preparazione 
dell’esame di fine anno.
La partenza è stata sicuramente in salita per-
ché lo spazio era da pensare ed il progetto 
da costruire e sicuramente, ad ostacolare il 
progetto, si è messo in primis il picco pan-
demico dell’inverno e poi, successivamente, 
le diverse situazioni individuali dei ragazzi 
ma anche le paure di noi volontari.

Tra queste paure, forse quella più grande era 
quella di non avere la preparazione adegua-
ta per aiutarli materialmente nei compiti ma 
piano piano, incontrando questi ragazzi ed 
ascoltandoli abbiamo percepito che, oltre 
all’aiuto nello svolgimento dei compiti, ave-
vano profondamente bisogno di attenzione, 
di essere “riconosciuti“ e di essere ascoltati.
Il mettere a disposizione il nostro tempo 
alla fine contribuisce ad aiutare soprattutto 
noi stessi: sapere che si può essere d’aiuto 
a qualcuno è una cosa che gratifica incre-
dibilmente e che ci arricchisce umanamente 
perché si viene a contatto con diverse realtà 
e culture... Inoltre tutto ciò aiuta a capire di 
più anche se stessi e a sentirsi più “comple-
ti” e soddisfatti.
Attorno a questo progetto si sono aggrega-
te altre persone come alcune professoresse 
in pensione e alcuni giovani universitari.
Il progetto per quest’anno si chiuderà a fine 
maggio ma stiamo scaldando i motori per 
l’anno prossimo in modo da aggregare an-
cor più persone e rendere questa possibilità 
accessibile anche ad altri alunni. 
Quindi perché non provare?
Se qualcuno fosse interessato, può chiedere 
informazioni per l’anno prossimo rivolgen-
dosi al parroco don Michele.

UN DOPOSCUOLA PER CHI NON HA NESSUNO…

PARROCCHIA DEL POZZETTO

Battesimo di Achille Pegoraro 
e Damiano Pierobon il 15.05.2022

BATTESIMO

Battesimo di Bryan Lorenzo Fabris 
il 08.05.2022

BATTESIMO



23Giugno 2022

Certamente è capitato a tutti di dover andare ad un incontro, talvolta per curiosità, per pro-
pria scelta, altre volte per un dovere collegato alla crescita dei propri figli (scuola, catechismo, 
sport…), altre ancora per far piacere a qualcuno che ci aveva invitato…, sono tutte dinamiche 
che ci spingono ad uscire di casa.
Probabilmente in diverse occasioni ci saremo sentiti anche delusi con la sensazione di aver 
perso una delle tante serate, ma se ci si guarda meglio, scopriremmo che nel tempo sono 
divenute opportunità di crescita. Se poi al termine di un incontro, riusciamo nell’intento di 
portarci a casa qualcosa, avremmo dato maggiormente senso alla partecipazione.

Nel penultimo fine settimana di maggio, si sono tenuti in diocesi due incontri; condivido una 
piccola parte di quello che mi hanno lasciato. 
Della prima assemblea dei Ministri Straordinari della Comunione riporto testualmente un passaggio:

“Il consiglio pastorale, i gruppi parrocchiali non generano la 
Chiesa, la Chiesa è generata dall’Eucarestia perché la Chiesa è 
un solo corpo e un solo spirito; tutti gli organismi visibili dell’e-
sercizio pastorale della Chiesa, dal più semplice fino al sinodo 
e oltre, manifestano visibilmente l’invisibile unità della Chiesa 
che già esiste in virtù dell’Eucarestia (…)
La nostra vita concreta, le nostre parrocchie, avrebbero bi-
sogno qualche volta di riaffermare il mistero dell’unità che 
ci precede rispetto alle azioni e alle divisioni, per cui siamo 
chiamati a mantenere la comunione...”

Nella Festa della Missione, rassicurante è stata la presenza molti giovani, uno sguardo che va 
ben oltre i confini parrocchiali e da speranza per il futuro…; almeno lo è stato a livello dioce-
sano, perché ad essere sinceri sono da decenni che il nostro vicariato sembra aver smarrito il 
significato della missione e della gioia che ne deriva. Riporto alcuni flash:

La fede è credere che qualcosa può accadere.
Non temere che quello che fai venga perduto. 
Non chiuderti di fronte alla possibilità di un incontro con 
l’altro, cogli tutte le occasioni che ti sono date. 
Non abituare il tuo cuore alle povertà, 
sia materiali che spirituali.
Lasciati toccare dalla vita degli altri, 
se diamo importanza anche gli ultimi, 
allora daremo importanza a tutti gli altri. 

Quanto riportato non ha bisogno di ulteriori parole, tocca a 
noi coltivare questi semi e renderli visibili nelle nostre comunità… 

E. M.

SEMI DA UN WEEKEND IN DIOCESI…

PARROCCHIA DEL POZZETTO

“Per questo vorrei consegnarvi tre verbi, così facili da ricordare, che ritengo fonda-
mentali per la missione oggi, soprattutto dei giovani. Li ritrovo in tre passi del Nuovo 
Testamento, che vedono in azione Gesù e i discepoli. Questi verbi sono: rialzati, pren-
diti cura e testimonia. Esprimono tre movimenti ben precisi, che mi auguro possano 
sostenere il vostro percorso per il futuro”. 

Papa Francesco, 23 aprile 2022
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Con grande emozione siamo giunti alla fine 
di questo anno scolastico che, con le sue 
novità a livello organizzativo, ci ha permes-
so di raccogliere tante soddisfazioni in un 
clima di serenità e collaborazione educati-
va. I nostri bimbi hanno potuto sperimen-
tare la ricchezza della sezione eterogenea, 
vivere legami e rapporti con compagni di 
età diversa; sperimentare, esplorare, ma-
nipolare e conoscere la realtà attraverso 
attività ludico-didattiche accattivanti. La 
Sezione Primavera e le sezioni dell’Infanzia 
hanno sperimentato il laboratorio artistico 
di Tullet, “Pet e People” esperienze con gli 
animali, inglese con madrelingua australia-
na, psicomotricità, sport e letture animate.
Noi maestre ringraziamo di cuore per la rea-
lizzazione di tutto ciò il Comitato di gestione 
sempre disponibile, il prezioso contributo del-
la comunità sempre generosa e i nostri genito-
ri che ci hanno sostenuto e hanno partecipato 
con entusiasmo alle iniziative proposte dalla 
scuola. Grazie all’alleggerimento delle norma-

tive Covid ci è permesso di poter stare assie-
me con maggiore libertà e perciò sono stati 
organizzati eventi che ci vedono uscire dal 
territorio come l’uscita didattica alla Fattoria 
L’Albero della Vita, la Notte del coraggio per i 
Grandi e la Festa di Fine anno per tutti i bam-
bini della scuola. Fiduciosi della buona riuscita 
dei nostri eventi attendiamo con emozione l’i-
nizio del nostro centro estivo “Le avventure di 
Peter Pan”.

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
SCUOLA CHE CI RENDE COMUNITÀ

Riprendono al massimo le attività estive che 
vedono coinvolte in prima linea animatori 
famiglie e ragazzi! L’open day che da qual-
che anno si svolge prima del Grest è stato 
l’8 maggio e serve per iniziare con il piede 
giusto in tutti i sensi; infatti viene proposta 
una giornata di attività per i ragazzi mentre 
i genitori possono procedere con l’iscrizio-
ne e a chiarire eventuali dubbi. Ricordiamo 
che questo è solo l’inizio di quello che sarà il 
Grest, in programma dal 20/06 al 1/07. 
A seguire ci saranno i campi scuola delle ele-
mentari dal 17 al 22 luglio ad Albarè, dal 22 
al 27 luglio sempre ad Albarè per le medie e 
dal 31 al 5 agosto a Roma per i giovanissimi. 
Ci vediamo quest’estate!!

Gli animatori

PROFUMO DI ESTATE SIGNIFICA...

Gita dei soci del Circolo Noi 
a Parma e Fontanellato.



25Giugno 2022

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
CIAO PAOLA

6 maggio 2022
Cara Paola, 
ho aperto le finestre e ho tolto il lutto perché senz’altro oggi sei 
in festa in Paradiso. Con un sorriso velato dal pianto voglio cre-
dere che oggi…sì…sei radiosa e felice in quel giardino dove Dio 
vuole i fiori più belli e le anime più pure. 
Sei stata così brava nella tua semplicità a seminare così tanto 
amore nella nostra piccola comunità.
Ora accompagnaci e illuminaci con il tuo bel sorriso da lassù per-
ché senz’altro avremo giorni bui e notti tormentate.
Un abbraccio forte forte

Mamma e Papà
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
MISSIONARI DI GIOIA

La comunità di Santa Maria ha assistito attonita alla dipartita di Paola, una cara 
persona che tutti noi conoscevamo. Con un sorriso gioioso e un “sì” pronto face-
va sentire tutti accolti, prestandosi alle varie iniziative parrocchiali, dai giochi per 
bambini in patronato alla distribuzione di questi stessi bollettini quando arrivavano 
in chiesa. 

I contributi proposti in questo numero mettono al centro l’importanza di essere 
missionari di gioia e il nostro desiderio cristiano di pregare Maria in questo mese 
particolare. Tutta la comunità di Santa Maria rinnova le condoglianze alla famiglia 
di Paola.

Marisa

“Vi auguro di essere missionari di gioia, missionari di amore. (…) L’annuncio va 
fatto con il sorriso: ma non con il sorriso professionale, o quello che fa la pubbli-
cità del dentifricio, no, con quello non va. Quello non serve. L’annuncio va fatto 
con il sorriso, ma con il sorriso di cuore, e non con la tristezza. Condividete 
sempre la Buona Notizia e vi sentirete felici. Vi accompagno con la preghiera 
e vi benedico.” (Santo Padre Francesco, Udienza ai Partecipanti al VI Convegno 
Missionario Giovanile, 23.04.2022)

IL FIORETTO: UN CARO RITUALE
Il fioretto rappresenta un rituale che si celebra da diverso tempo nelle contrade 
di Santa Maria. In particolare, il fioretto a casa della Signora Irma in via S.Maria 
si svolgeva in semplicità. Ci si radunava nel suo portico dove ci si sedeva in semi-
cerchio. Al centro c’era un piccolo tavolino con una statuina della Madonna. Irma 
iniziava con il segno della croce e noi tutti la seguivamo. A turno, ad ogni decina 
del rosario, i bambini si alternavano nella recita, se sbagliavano, lei prontamente li 
correggeva come una mamma affettuosa. Quando il rosario terminava, lei offriva 
pesciolini di liquirizia, caramelle, e le sue immancabili ciliegie. Era un bel momento 
di convivialità fra grandi e piccini. I bambini giocavano nel suo piccolo cortile di 
ghiaia mettendolo in disordine, ma puntualmente il giorno dopo era tutto in ordi-
ne, rastrellato di tutto punto. Nella serata delle rogazioni veniva svolta la S.Messa 
con la benedizione delle croci abbellite con dei fiori: ogni mazzo aveva un partico-
lare per non confonderlo con gli altri. L’ultima serata, a conclusione del fioretto, si 
arricchiva di un momento di festa con l’assaggio di torte e dolcetti preparati dalle 
mamme del vicinato, come da usanza. Era un modo affettuoso per ringraziare, 
salutarci e salutare il mese di maggio scambiando qualche chiacchiera ed anche 
qualche sana risata, che con la Signora Irma sorgeva sempre spontanea.

Lauretta e Fiorenza
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
PIETRE VIVE IN UNA CHIESA VIVA

Diletta, Nikita, Maria e Andrea sono quattro giovanissimi che vivono nel nostro 
territorio, anche se in Comunità diverse tra di loro, ma hanno in comune un’unica 
passione, quella di sentirsi pietre vive in una Chiesa viva. Hanno accolto subito con 
gioia l’invito di venire a portare la loro testimonianza di animatori-educatori A.C.R. 
ad un gruppetto di ragazzi della nostra Parrocchia di Santa Maria, che sono impe-
gnati nel Cammino della Fraternità, previsto dal percorso di I.C. dopo aver rice-
vuto i Sacramenti. Si sono raccontati con tanto entusiasmo, senza nessuna paura, 
quella paura invece che agli inizi del loro servizio di animatori, li tenevano un po’ 
bloccati, titubanti, perché temevano di non essere all’altezza di certe situazioni. 
Poi invece, si sono resi conto che la cosa più importante era quella di essere se 
stessi, senza indossare nessuna maschera, ma bensì il vestito della loro originalità.
Coinvolti in qualche GREST, si sono “messi in gioco”, senza vergognarsi di mo-
strare di non essere capaci a fare tutto: ecco che allora ci ha pensato proprio 
qualche “animato” ad incoraggiarli, a far vincere chiusure e solitudini. Tutti e 
quattro hanno confermato che è bello camminare insieme, se non si è soli tutto 
è più semplice e possibile e vale la pena dedicare del proprio tempo per il bene 
comune, perché alla fine quello che si riceve supera sempre quello che si dona.
C’è stato proprio un bel faccia a faccia, una bella condivisione fra tutti i presenti. 
I nostri ragazzi sono stati poi direttamente coinvolti da questi giovani animatori 
ad improvvisare delle scenette, che facevano comprendere come a volte non 
sia facile riuscire a raggiungere l’obiettivo pensato. C’è sempre bisogno di tan-
ta fantasia e creatività e spesso biso-
gna lasciar perdere quello che si aveva 
programmato per tempo e riprogram-
marsi al momento. A noi, catechisti ed 
accompagnatori dei genitori, spettava 
il compito del verdetto finale, anche se 
poi il premio alla fine lo hanno ricevuto 
entrambi i gruppi e non solo quello vin-
citore. Diletta, Nikita, Maria e Andrea 
sono persone responsabili e hanno 
compreso che non si può dare quello 
che non si ha, perciò cercano di coltiva-
re giorno per giorno l’amicizia con Co-
lui che tutto può, affermando che l’A-
nimatore, l’Educatore, il Maestro dello 
loro stessa vita, è Gesù Risorto.

Gianna, Chiara, Oriella e Giorgio B. Battesimo di Rebellato Gaia 
il 24.04.2022

BATTESIMO
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
Fedeli carissimi, con il mese di giugno hanno avuto termine gli incontri 
settimanali per la Catechesi dei fanciulli e dei ragazzi. Rivolgo con rico-
noscenza, anche a nome di tutta la Comunità, un sentito ringraziamento 
ai Catechisti per il prezioso servizio svolto con dedizione, competenza 
e sacrificio a favore dei fanciulli e ragazzi e propongo ai Genitori una 
riflessione perché prendano coscienza della loro responsabilità riguardo 
all’educazione cristiana dei loro figli.

Pongo loro una domanda: hanno vissuto fino in fondo il ruolo di “primi 
educatori alla fede” dei lorio figli, verificando che essi frequentassero 
con regolarità gli incontri e interessandosi poi a quello che veniva loro 
proposto durante l’ora di catechesi? Sappiamo che l’educazione religio-
sa e morale ha il suo punto di partenza nella Famiglia e ha il suo fonda-
mento nel Battesimo che i Genitori hanno chiesto per i loro figli e con il 
quale si sono assunti il compito di “educare i figli alla vita cristiana” con 
la parola e con l’esempio.

Allora il loro dovere nei confronti dei figli non si esaurisce solo nell’im-
pegno di provvedere loro i beni materiali necessari alla vita dei figli, ma 
si estende anche al loro bene spirituale che viene raggiunto con l’edu-
cazione alla fede, con la partecipazione alla vita liturgica (Messa) e con 
l’esercizio dell’amore al prossimo.

Da un po’ di tempo invece si denota una forte diminuzione dell’impe-
gno educativo da parte delle Famiglie, giustamente preoccupate per il 
benessere fisico e per la maturazione intellettuale dei figli, ma non altret-
tanto interessate alla loro formazione religiosa e morale. 
In un recente passato l’educazione dei figli trovava un forte appoggio 
nella tradizione e nella vita della società; ai nostri giorni invece si basa 
di più sulla convinzione personale e viene favorita dall’esempio dei fami-
liari. Oggi i Genitori hanno il compito non tanto di indicare la strada ai 
loro figli, ma di camminare con loro. Come una guida alpina conduce alla 
vetta una cordata di scalatori, così i Genitori cristiani vanno al Signore 
insieme ai loro figli.

Che il Signore ci illumini e ci guidi tutti, genitori ed educatori, a prepara-
re i nostri fanciulli e ragazzi ad affrontare la vita con gioia, con impegno, 
con responsabilità e con fede.

Don Luciano
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
CATECHESI E LITURGIA

Domenica 22 maggio, ai fanciulli che 
hanno concluso il 3° anno del cammino 
dell’Iniziazione Cristiana è stata conse-
gnata la Croce con il Crocifisso, se-
gno visibile dell’amore di Dio per noi. 
Questo per ricordare loro l’impegno di 
tracciare sul proprio corpo ogni matti-
no e sera il segno della Croce. Anche i 
Genitori dei fanciulli hanno vissuto con 
interesse questo particolare momento, 
ricordando che proprio loro sono “i pri-
mi educatori alla fede” per i loro figli.

TORNEO DI CALCIO

Dopo essere stato sospeso per due anni a causa del COVID si è svolto nella 
terza settimana di maggio il Torneo di calcio per la categoria ESORDIENTI, con 
la partecipazione di quattro squadre. Per la cronaca il torneo ARCOBALENO è 
stato vinto dalla squadra dell’Olimpia di Cittadella: complimenti!
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

Sappiamo che per i giovani la morte arriva 
soprattutto dalle strade, spazi creati per fa-
cilitare i collegamenti, le relazioni, diventati 
invece strumento di morte. Ogni anno in Ita-
lia muoiono oltre 4.000 persone sulla strada. 
La vicina provincia di Treviso è la più segna-
ta, da sola fa più morti dell’intera Calabria. 
Per riflettere su questa tragedia i ragazzi di 
terza media hanno incontrato Michela, una 
signora di Galliera Veneta che ha perso il fi-
glio ventenne in un incidente stradale. Mi-
chela ha successivamente aderito all’Asso-
ciazione “Famigliari e vittime della strada”, 
perché non vuole che altri giovani facciano 
la fine di suo figlio, che altre mamme abbiano da soffrire quello che sta soffrendo lei. Uno 
stimolante incontro in cui i ragazzi hanno riflettuto sul dono della vita che il Signore ci ha 
fatto, sulla necessità di spendere ogni suo momento per fare il bene, soprattutto quando si 
è giovani e si hanno tante energie. 
Miche ha lasciato ai ragazzi un testo toccante: quello di una ragazza morente, perché inve-
stita da un coetaneo che nel corso di una festa aveva bevuto. Lo proponiamo qui di seguito.

LA PRIMA CAUSA DI MORTE
Una lezione di Catechismo in terza media del tutto particolare…
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTI / VARIE ...
LA GIOSTRA IMPAZZITA

Leopoldo Rebellato

C’è una parte della società che si affina e cresce in cultura, conoscenza e sen-
sibilità. I componenti di questa parte di società (persone, gruppi, associazioni, 
istituzioni), pur conservando la loro specificità, si confrontano, scambiano, cre-
scono e si arricchiscono di una sempre più elevata comprensione dei problemi, 
delle sfide e delle potenzialità perse dall’umanità o ancora possibili per il suo 
futuro.
C’è anche un’altra parte della società che invece scende sempre più nell’in-
differenza, ignoranza e superficialità. Vive una vita interiore senza più esi-
genze da soddisfare e, che ci siano o non ci siano contingenti difficoltà di vita 
quotidiana, si affida sempre più alla guida di un capo carismatico che pensa 
per tutti, uno che si presenta con idee chiare, espresse con slogan sintetici e 
comprensibili, capace di mostrare in modo netto qual è il gruppo sociale causa 
di tutti i problemi.
I primi sono soddisfatti della propria ricerca interiore, che però allo stesso tem-
po li rende sofferenti, perché percepiscono il declino dell’umanità e, mentre 
affinano il loro pensiero critico e propositivo, si chiudono (o sono rinchiusi) in 
pregnanti discussioni salottiere.
I secondi, di contro, sono soddisfatti di aver trovato qualcuno che risolve tutto 
e qualcuno da emarginare perché “lebbra sociale”.
Fra i due mondi cresce il divario, la separazione, l’allontanamento, la difficoltà, 
anzi l’impossibilità di dialogo.
Piano piano la prima parte dell’umanità, quella dei soddisfatti nell’insoddisfa-
zione, si assottiglia sempre più, mentre la seconda parte, quella dei soddisfat-
ti nell’ebbrezza dell’incoscienza, aumenta a dismisura.
Alla fine, per i meccanismi della democrazia moderna, i primi saranno derisi, poi 
perseguitati e infine soccomberanno, mentre i secondi vinceranno, anzi vincerà 
il loro capo, che di loro si serve per il suo personale potere.
Sono i cicli e i ricicli della storia, come dice Giambattista Vico, ma che si ripeto-
no non più a ritmo di millenni, come nella preistoria e nel primo periodo della 
storia, ma di secoli, se non di decenni. Come una giostra impazzita che ruota 
sempre più velocemente, di dittatura in dittatura. Finché vinceranno quelle sfi-
de per le quali, per tutte, è già superato il punto di non ritorno: il collasso della 
biosfera, lo sgretolamento della struttura sociale mondiale, la perdita del 
controllo della tecnologia, in primis quella delle armi, il rapido declino del 
quoziente intellettivo dell’Homo Sapiens Sapiens. 
La storia ricomincerà forse da qualche sperduto villaggio miracolosamente sal-
vatosi nella fitta foresta equatoriale africana o addirittura da un nuovo Austra-
lopiteco.
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CENTRO DE FOUCAULD

Domenica 15 maggio 2022, Papa Francesco ha presieduto la canonizzazione di 10 Bea-
ti. Questi uomini e donne che hanno creduto e donato la loro vita a Dio, testimoniando 
a noi la grandezza del suo amore sono stati dichiarati santi. Essi hanno vissuto la loro 
vita cosi pienamente da fondare ordini religiosi oppure, come Charles de Foucauld, 
da morire martiri lasciando un’eredità spirituale così forte da ispirare e nutrire, dopo la 
loro morte, una miriade di gruppi e comunità che ancora oggi continuano a crescere 
e ad operare.
Infatti, in tutto il mondo sono attive piccole comunità che si riferiscono al carisma di 
Charles de Foucauld; “Gridare il Vangelo con la vita”, vivere nella preghiera e nella 
relazione con Dio e gli uomini tutti i piccoli istanti della vita quotidiana. 
Per noi del Centro De Foucauld di Cittadella, fondato da don Ernesto Martignon, è sta-
to un giorno speciale. Per il viaggio ci siamo uniti ad una comunità sorta sulla scia della 
spiritualità di Charles de Foucauld, le Discepole del Vangelo di Castelfranco Veneto. 
Una comunità di sorelle consacrate che vivono e lavorano come qualsiasi altra persona 
nella società, portando la loro Fede e la Parola di Dio nel mondo, nella relazione con le 
persone, con il proprio impegno e il proprio lavoro.
Charles de Foucauld, dopo aver esplorato il Marocco, scopre la dimensione spirituale 
dell’esistenza vissuta in questo luogo dalle persone di fede musulmana, ne rimane 
talmente affascinato da voler anch’esso incontrare Dio. Desidera conoscere meglio la 
sua religione, il cristianesimo, incontra quello che diverrà il suo padre spirituale, Padre 
Huvelin. Dopo un lungo percorso si trasferisce a Nazaret per cercare di vivere la stessa 

DIECI BEATI DICHIARATI SANTI 
TRA CUI CHARLES DE FOUCAULD
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quotidianità della vita di Gesù prima dei grandi eventi della sua vita pubblica. Visse poi 
tra i Tuareg del deserto algerino, non per convertirli, ma per essere testimone dell’a-
more Dio. Tutto questo all’interno dell’ambiente naturale del deserto che aiuta, con il 
silenzio e le estreme condizioni di vita il contatto con il Creatore.
Le fondamenta della sua spiritualità sono l’adorazione silenziosa per immergersi in 
Dio e poter divenire così fratello di tutti, fratello universale, vivendo con gli ultimi e le 
persone della porta accanto.
Il sabato abbiamo assistito ad un bellissimo spettacolo teatrale che speriamo di poter 
portare anche qui nel territorio prossimamente che descriveva la vita ed il percorso di 
Charles de Foucauld, domenica abbiamo partecipato alla canonizzazione in una gior-
nata di sole ventilata, e lunedì abbiamo preso parte alla messa di ringraziamento nella 
Basilica di S. Giovanni in Laterano celebrata festosamente in più lingue.
Noi del Centro de Foucauld cerchiamo, nel nostro piccolo, di portare avanti con l’ado-
razione, la preghiera e la conoscenza della Parola di Dio una trasformazione della nostra 
vita in modo più conforme a quanto è indicato nel Vangelo, nella speranza che un seme 
chiamato Charles divenga una distesa di germogli fioriti nel terreno fertile della Chiesa.
Per il centro de Foucauld di Cittadella Eufrasia e Giovanni

CENTRO DE FOUCAULD

Il gruppo del Centro 
de Foucauld di Cittadella 

in Piazza S. Pietro.

Insieme alle Discepole del Vangelo 
di Castelfranco Veneto 

davanti alla Basilica 
di S. Giovanni In Laterano

Fondazione - de Foucauld padre Carlo Borgo Padova, 45, CITTADELLA
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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:
Sommadossi Sebastiano di Denis e Prai Giulia
Polzer Giorgia di Markus e Costa Chiara
Verducci Adele di Lorenzo e Andretta Giulia
Campagnaro Giulio di Raffaele e Baggio Mara
Ponzoni Pierobon Cecilia di Alberto e Pierobon Elisa Sefora
Faldani Laura di Francesco e Berto Gaia
Parolin Leonardo Giovanni Battista di Andrea e Sabbini Nicoletta
Brian Nicolò di Alessandro e Maniero Irene 
Pastorello Rebecca di Enrico e Revolti Francesca
Pierobon Arianna e Lucia di Giovanni e di Da Gioz Valeria
Loro Annachiara di Dino e Visentin Stefania
Mileti Alessandro di Salvatore e Gabrielli Norma
Barreca Roberto di Giuseppe e Carmuco Giorgia
Bressan Nora di Marcello e Zago Martina

Matrimoni:
Rampado Matteo e Pontarolo Chiara 

Defunti:
Furlan Virginio
Cavicchiolo Luigina in Andretta
Suor Teresina Ferronato (deceduta in Spagna)
Favorido Vittoria Ved. Miazzo
Poppi Primo
Visentini Giorgio
Matteotti Mauro
Tonellotto Paolo (Facca)
Toniolo Giovanni
Cappai Salvatore

CAPPAI SALVATORE
   n. 28-7-1940  m. 13-5-2022

(Duomo)

CAVICCHIOLO LUIGINA
in Andretta

n. 15-7-1944   m. 21-4-2022
(Duomo)

FAVORIDO VITTORIA
Ved. Miazzo

   n. 7-3-1930  m. 20-4-2022
(Duomo)

SUOR FERRONATO TERESINA
n. 1-4-1941   m. 25-4-2022

 (Duomo)
Deceduta in Spagna

FURLAN VIRGINIO (Elio)
n. 21-4-1929   m. 30-3-2022

(Duomo)

MATTEOTTI MAURO
n. 5-5-1947   m. 14-5-2022

(Duomo)

POPPI PRIMO
n. 1-1-1928   m. 1-5-2022

(Duomo)

TONIOLO GIOVANNI
    n. 20-2-1933 m. 9-5-2022

(Duomo)

VISENTINI GIORGIO
n. 12-2-1948   m. 9-5-2022

(Duomo)

 DIOTTO CARLA
 n. 29-3-1943 m. 16-5-2022

(Santa Maria)

ZAMBON GIOVANNI
   n. 9-4-1935    m. 2-5-2022

(Santa Maria)

ZONTA PAOLA
n. 21-4-2002   m. 29-4-2022

(Santa Maria)

TONELLOTTO PAOLO
n. 14-5-1943   m. 13-5-2022

(Facca)
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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 9.15 Ca’ Onorai
ore 9.30 Carmine
ore 10.00 Duomo, S. Donato, S. Francesco, S. Maria, Laghi
ore 10.30 Pozzetto
ore 11.30 Duomo, Pozzetto
ore 15.30 S. Donato (inv.), S. Francesco
ore 18.00 Pozzetto
ore 18.30 Duomo, S. Maria
ore 19.00 Ospedale

SS. MESSE FERIALI
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), 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 20.00 Laghi (Lun., Merc., Ven.)

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

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