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OCCHI
Da lunedì sarebbe stato possibile ritornare ad uscire dopo la lunga e 
forzata quarantena. Il sabato precedente non ho resistito e ho fatto due 
passi in Piazza Pierobon. Non ero l’unico. 
Anche qualche famiglia provava ad uscire. Ricordo in particolare l’emo-
zione che ho provato nel rivedere gli occhi dei bambini. 
Mi sono commosso. In quel momento ho capito ciò che più mi era man-
cato in quarantena: gli occhi luminosi dei bambini.
Adesso che abbiamo ricominciato a celebrare, ad incontrarci, a vivere il 
patronato, sono riaperte le attività, ci incrociamo ancora con le masche-
rine; così talvolta non è facile riconoscere volti anche conosciuti.
Però abbiamo la possibilità di guardarci meglio negli occhi. 
È l’unica parte del volto visibile, pertanto li usiamo per esprimere le no-
stre emozioni. Abbiamo imparato a guardarci negli occhi, parlare con gli 
occhi, forse anche ascoltare con gli occhi. 
Occhi luminosi e occhi provati da un arresto tanto improvviso quanto 
inaspettato.
Talvolta sottovalutiamo i nostri occhi. Eppure le cose importanti non si 
dicono, si vedono. L’amore si vede. La fedeltà si vede. 
La dedizione si vede. Anche Gesù ha detto: “non chi dice Signore Signo-
re entrerà nel Regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio. 
La volontà di Dio non si dice con le parole, si vede con gli occhi. Di parole 
ne abbiamo udite già troppe in questi mesi. Parole di scienziati o presun-
ti tali, di politici o teatranti, ma anche della gente comune.
Tralasciamo le parole e continuiamo a guardarci negli occhi. 
Sentiremo emozioni mai provate, vedremo sofferenze che le parole non 
possano esprimere, scorgeremo sogni che la mente non osava manife-
stare, gioie che le conversazioni avevano pudore ad esprimere.
Anche quando sarà possibile, speriamo presto, toglierci le mascherine, 
continuiamo a guardarci negli occhi.

Don Luca
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NOTE BIOGRAFICHE 

12-01-1936 Nasce a Teolo (Pd) 
da papà Ferrante e mamma Ida Sacilot.

10-7-1960 Ordinazione presbiterale nel seminario 
di Padova da parte di mons. Girolamo Bordignon. 
Sarà suo consigliere e segretario per oltre 20 anni. 

1966 Si laurea in Giurisprudenza con tesi 
in Diritto penale.

1960 e1961 Capellano festivo a Campagnola 
di Brugine e a S. Lazzaro in Padova.

1962 Segretario delle chiese nuove della Diocesi. 
Notaio del processo di beatificazione 
di sr. Liduina Meneguzzi.

1963 Notaio nella canonizzazione di Padre Leopoldo.

1966 Assistente diocesano dell’azione cattolica uomini. 

1976 Insegnante di religione al liceo Tito Caro di Padova.

1970/79 Vice ass. diocesano adulti di Azione Cattolica.

1977 Giudice Tribunale ecclesiastico del Triveneto.

1979/1986 Vicario vescovile Apostolato dei Laici.

1982 Vice postulatore causa di beatificazio-ne di Guido Negri.

1986 Arciprete della parrocchia del Duomo e vicario foraneo di Cittadella.

1995 Morte all’ospedale di Cittadella alle ore 18.40 nel giorno di giovedì santo.

18/04/1995 Esequie presiedute da mons. Antonio Mattiazzo vescovo di Padova: 
con lui quattro vescovi oriundi padovani, (Caporello, Gomiero, Magarotto, Zan-
chin), circa duecento preti e centinaia di fedeli.

Tumolazione della salma nel locale cimitero attendendo con molti suoi parrocchiani 
la risurrezione finale.

MONS. LUIGI ROSSI
Stimato e rimpianto Arciprete nel 25°anniversario 1995 - 2020

Lieve il passo e lento il procedere
di questa anima devota.

Solare e fermo il suo dire fin dal primo incontro,
mentre tenerezza e accoglienza 

facevano, in lui, capolino,
suggerendo consigli di tenera umiltà,

ma di grande spessore.
Grande il suo animo, semplice in Cristo.

Amante della gente e padre della sua comunità.
Lui, punto di riferimento di grazia e bontà

dispensate con mirabile ardire.
Estro d’esteta, ma indole pratica,

dosate in un miscuglio di saggezza.
Uomo di Dio e pastore tra gli uomini,

 materno d’indole, ma di corpo fragile.
Calma santa e soavità sacra

nel suo portamento regale ed umile.
Generose mani aperte sempre al dare

con preferenze evidenti per i più poveri e soli.
Occhi fissi al cielo ma, volti alla nostra terra,

mentre una soavità quasi divina
aleggiava nel suo procedere.

Poche parole e tanto caloroso agire
per noi, per tutti, per Ida, amica e mamma, 

affettuosa e dolce.
Scordare non si può il suo fecondo dire, 

il suo placido fare,
ma ancor di più il suo cordiale e amichevole sorriso,
ricordo indimenticabile, ma anche memorabile dono.

Altro non si può …..
Ognuno ha dentro un ricordo personale 

un suo proprio regalo interiore.
Dimenticare non si può chi in punta di piedi, 

su questa terra, ha testimoniato il divino,
ha lasciato un’impronta sobria e gentile 

di intimo mistero,
un’amabile e paterna presenza
incarnazione di Dio nel mondo.
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“La prossimità della Pasqua ci induce 
a fare un raffronto tra la nostra vita di 
ogni giorno e il grande mistero cristia-
no, che ci qualifica come credenti: i 
cristiani sono coloro che della Pasqua 
di Cristo fanno il costante punto di ri-
ferimento e lo mettono al centro della 
loro esistenza. 
La Pasqua è l’unico vero motivo della 
nostra speranza”.

“Il mistero pasquale ci apre alla spe-
ranza e quindi alla progettualità: Cri-
sto che muore per amore degli uomi-
ni e risorge per una vita immortale ci 
dice a chiare lettere che la vita dell’uo-
mo – di ogni uomo – ha un senso, ha 
una meta che pertanto va vissuta nella 
speranza”.

“Dalla Pasqua riceve la luce tutta la 
vita della Chiesa e in particolare i riti 
sacramentali, che della Pasqua sono il 
prolungamento e l’applicazione. Noi 
abbiamo fatto Pasqua il giorno del 
Battesimo, facciamo Pasqua quando 
ci riconciliamo con Dio e i fratelli, so-
prattutto celebriamo la Pasqua quan-
do partecipiamo alla cena del Signore, 
la S. Messa”.

“La risurrezione del Signore dice che il 
vangelo è dottrina di vita e quindi va 
presa sul serio ogni giorno nelle pic-
cole e grandi decisioni. Allora vedete, 
la Pasqua dà senso e significato com-
piuto anche alle esistenze umanamen-
te degradate e umiliate. Pensiamo ai 
malati, ai portatori di handicap, agli 

anziani che il mondo mette in disuso. 
Tutte queste persone hanno assicura-
to un destino eterno, purché si unisca-
no a Cristo Risorto”. 

“La “risurrezione” significa che una 
vita, una esistenza nuova viene data 
alla stessa persona di prima. L’anima, 
il corpo, la persona come tale viene ad 
assumere una esistenza rinnovata, una 
esistenza che ha l’esperienza stessa 
dello Spirito”.

“La fede è il grande dono che illumina 
il nostro cammino. Se non avessimo la 
fede saremmo privati veramente degli 
occhi che ci fanno conoscere, capire, 
vedere nella vita con l’occhio stesso di 
Dio. È brutto non avere la fede! Noi la 
fede ce l’abbiamo, ma a volte è un po-
chino stanca, c’è bisogno che sia più 
limpida, più pura, più lungimirante, 
più divina”.

“È importante il discernimento, cioè la 
capacità di vedere in Dio quali sono le 
cose più importanti da fare, perché si 
rischia di dare troppa importanza alle 
cose marginali, che magari sono più 
appariscenti e non dare l’importanza 
che si deve alle cose sostanziali, senza 
le quali non c’è e non ci può essere 
vita cristiana”.

“In Gesù, Dio manifesta la sua salvez-
za, Dio si manifesta a noi. E non dob-
biamo fare tante acrobazie per andare 
in cerca di Dio: lo possiamo trovare 
nel Signore Gesù. Gesù che ogni do-

FRASI DI MONS. LUIGI ROSSI… menica ci parla nella sua Parola, ogni 
domenica viene a noi nell’Eucaristia, 
ogni giorno si presenta a noi nelle per-
sone dei fratelli, soprattutto nei più bi-
sognosi”.

“L’amore di Dio noi lo scopriamo in 
tante cose: nella gioia di ogni giorno, 
nella realtà che ci circonda, nella gioia 
e soddisfazione che ci dà la famiglia, 
anche nella grazia di superare le pre-
occupazioni quotidiane, in mille cose 
se stiamo attenti; ma l’amore di Dio, 
soprattutto, ci viene offerto nel fatto 
che noi siamo chiamati e siamo suoi fi-
gli. Non vi pare, amici, che trascuriamo 
troppo questo aspetto fondamentale 
della vita cristiana?”.

“Voi sapete che la santità su questa 
terra non è tanto l’aver raggiunto 
qualche meta definitivamente, ma è 
un camminare costantemente verso la 
perfezione. 
I Santi sono coloro che ci hanno pre-
ceduto, non sono lontani da noi, anzi 
vicinissimi a noi; molti di loro li abbia-
mo conosciuti, di altri abbiamo sentito 
parlare: sono i nostri fratelli maggiori 
che ci hanno preceduto”.“Il Paradiso 
non è una realtà a cui non pensare 
perché fa parte di fantasticherie, il Pa-
radiso è già in mezzo a noi. Noi siamo 
già in Paradiso quando viviamo in gra-
zia di Dio. Il Paradiso è in noi perché 
noi siamo ospitanti la Trinità: Dio è in 
noi come Padre, come Figlio, come 
Spirito Santo e noi siamo suoi figli”.

“Noi siamo quel progetto che Dio ha 
avuto fin dall’inizio della creazione: 
fare degli uomini, nessuno escluso, la 

sua famiglia. Ecco perchè Gesù ha in-
segnato a chiamarlo “Padre”, perché 
è il suo nome più specifico, fa parte 
del suo progetto. Dio ha voluto essere 
Padre per noi uomini in analogia della 
sua paternità divina nei confronti del 
Figlio Gesù”.

“In questi giorni troviamo un piccolo 
spazio per fare silenzio, magari venire 
in chiesa e passare qualche minuto da-
vanti a Cristo nell’Eucaristia e doman-
dandogli che ci riempia di Lui, che non 
abbiamo a dire di no a lui. Ci aiuti in 
questo la Vergine Santa”.

“Dio ha fiducia in questa umanità per-
ché riscopre in lei delle potenzialità 
meravigliose; Gesù è venuto a soste-
nerle queste pontenzialità e a liberarle 
di tutto ciò che di negativo avevano 
per poter dar gloria a Dio e poter dare 
pace e serenità agli uomini”.

“Possiamo dire che attraverso Cristo 
noi siamo imparentati con Dio, faccia-
mo parte della famiglia di Dio.
Come umanità facciamo parte della 
divinità, facciamo parte della fami-
glia di Dio attraverso Gesù Cristo che 
è chiave di interpretazione di tutta la 
storia”.

“Di chi ci possiamo fidare pienamen-
te? È soltanto di Dio! Anche di fronte 
agli avvenimenti più esaltanti, dobbia-
mo sempre guardare con molto rea-
lismo, sapendo che la guerra, il pec-
cato, la cattiveria è insita nel cuore 
dell’uomo e dell’umanità. Il peccato 
originale non è stato ancora debellato 
completamente”.



8 9

PATRONATO PIO XPATRONATO PIO X

R-ESTATE

con possibilità di anticipo alle ore 7.30 

https://duomocittadella.it

U N ' E S T A T E  D I  A N I M A Z I O N E !

Per i Ragazzi delle superiori (14-17 anni)

15-19 Giugno
22-26 Giugno
(dalle 8.30 alle 12.30)

IN PATRO

Per ragazzi delle Elementari e Medie  (6-14 anni)

29 Giugno - 3 Luglio

6-10 Luglio

13-17 Luglio

20-24 Luglio

27-31 Luglio

 

D-    -nti 
ma vicini!

(insta)

Attività estive

2020
(dalle 8.30 alle 12.30)

Info e Iscrizioni online

Ma voi in Patronato, quest’estate 
fate qualcosa? Quante volte c’è sta-
ta fatta questa domanda in queste 
ultime settimane…
Non vi nascondiamo che non sia 
stato semplice ri-organizzarsi e ri-
pensarsi ma portiamo un sogno nel 
cuore: che la Parrocchia ci sia senza 
tirarsi indietro ma sporcandosi/im-
pastandosi le mani; che il Patronato 
possa essere un bel luogo dove ri-
trovarsi, stare insieme e giocare; che 
i ragazzi e i giovani delle nostre fa-
miglie trovino uno spazio e una pro-
posta dove mettere in circolo la loro 
energia e creatività. 
Il tutto a norma DPCM.

E allora sono nate le nostre idee.
- Il desiderio di stare con i ragazzi 

delle superiori per le due settima-
ne di giugno (disponibilità di 40 
ragazzi a settimana) tutte le mat-
tine per vivere la dinamica dello 

stare insieme, del gioco, della cre-
scita, e per prepararsi anche a fare 
gli animatori.

- Il desiderio di pensare a qualco-
sa per i ragazzi delle elementari 
e delle medie nelle successive 5 
settimane, sempre solo alla matti-
na (disponibilità di circa 60 posti) 
per fare attività, giochi, amicizia, 
lavoretti…

L’estate 2020 sarà senz’altro un’esta-
te strana, ma immaginiamo che con 
queste piccole idee e opportunità 
potrà dare la possibilità ai nostri ra-
gazzi e alle famiglie di tornare – con 
calma – alla normalità che tanto spe-
riamo.
Info più approfondite e iscrizioni nel 
sito www.duomocittadella.it

Buonissima estate a tutta la nostra 
comunità allora!
Vi aspettiamo in Patronato

R-ESTATE IN PATRONATO
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ARTE E STORIA ARTE E STORIA
LE “BRENTANE” NELLA DIVINA COMMEDIA 

DI DANTE ALIGHIERI

Dott. Giuseppe Streliotto
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CHIESA DELL’OSPEDALE
PANDEMIA IN OSPEDALE

CHIESA DELL’OSPEDALE

All’entrata della nuova portineria dell’o-
spedale ci catturano lo sguardo due bel-
lissime e grandi icone: quella della Ma-
donna del Conforto e quella verso il bar 
di San Michele Arcangelo.
In questo tempo e in particolare in que-
sto luogo, del conforto di questa Madre, 
tutti ne sentiamo veramente bisogno, 
così pure quello di avere al nostro fian-
co qualcuno dall’alto che ci aiuti a com-
battere a volte contro nemici invisibili 
come il coronavirus. Ci illudevamo noi 
che questo nemico non ci colpisse per-
ché cosi tanto lontano dall’Italia, invece 
si è scelto proprio noi uomini e donne 
sani, come veicolo per viaggiare fin qui 
e contagiare altri a partire dai nostri cari, 
senza saperlo e senza volerlo e nessuno 
risulta invincibile.
Il Veneto sarà proprio una delle prime 
regioni colpite, ma il nostro sistema sani-
tario affronterà la emergenza tempesti-
vamente e con determinazione. Nel giro 
di pochi giorni anche il nostro ospedale 
sarà inevitabilmente sotto pressione.
Comincia ad esserci sempre più “fame 
di ossigeno”, manca il respiro ad un nu-
mero sempre più alto di persone e via 
via si fa sempre più difficile la possibi-
lità di soddisfare questa vitale necessi-
tà. Siamo verso la fine di febbraio u.s.: 
iniziano i controlli alle entrate, vengono 
chiusi i vari reparti, le visite ai malati da 
parte dei familiari diventeranno molto 
limitate, bisogna rimanere chiusi in casa 
se si vuole contenere l’epidemia. Rima-
ne aperta la porta della Cappellina per 
una preghiera, ma anche qui sospese le 
Sante Messe come in tutte le chiese.
Sta per iniziare il tempo liturgico della 
Quaresima e nessun rito e nessuna ce-

lebrazione verrà svolta. Sarà così per la 
Settimana Santa, per il Triduo Pasquale 
e per la Santa Pasqua. 
A noi ministri straordinari della comu-
nione viene interrotto il servizio di por-
tare l’Eucaristia ai malati, perché troppo 
rischioso. Saranno i cappellani ospeda-
lieri con le dovute protezioni, ponti di 
speranza assicurando ai pazienti rico-
verati la possibilità di ricevere qualche 
sacramento. Nelle stanze in cui non po-
tranno entrare neppure i sacerdoti, sa-
ranno i sanitari a prendersi cura di chi 
è isolato da tutto e da tutti anche dagli 
affetti più cari, a spendere tanti piccoli 
gesti d’amore: mani che accarezzano e 
donano un sorso d’acqua fresca, occhi 
che sorridono e parlano se pur avendo 
il corpo coperto da tute integrali. Mol-
te le testimonianze di coloro che hanno 
sperimentato come questi gesti di com-
passione, se pur piccoli, arrivino diritti al 

cuore di chi li dona e chi li riceve. Mentre 
molti corrono e si spendono per i tanti 
che soffrono e muoiono, a noi, bloccati 
in casa, non rimane che la preghiera as-
sidua ed intensa. 
I mezzi di comunicazione ci danno la 
possibilità di entrare virtualmente in 
Santuari Mariani sparsi da Nord a Sud 
del Paese per unirci tutti spiritualmente 
in rosari, atti di affidamento e di consa-
crazione verso Colei che è “Aiuto per i 
cristiani” e “ Salute degli infermi”. Per 
chi è in corsia, in trincea, la nostra pre-
ghiera diventa linfa e forza per combat-
tere la buona battaglia e non farli sen-
tire soli, per comprendere che la loro 
professionalità è realmente vocazione 
e l’umanità sofferente che assistono è 
davvero un Cristo da abbracciare, oltre 
ogni paura. Ora ci dicono che i contagi, 
i ricoveri, i morti sono diminuiti, ma bi-
sogna sottostare ancora con prudenza 
ed obbedienza alle restrizioni stabilite 
da chi ci governa.

Mentre scrivo queste righe, attraverso 
il gruppo whatsapp della nostra Cap-
pellania ospedaliera, mi giunge il mes-
saggio che da domenica prossima, 31 
maggio, Festa di Pentecoste e conclu-
sione del mese mariano, riprenderanno 
anche nella cappellina dell’ospedale le 
consuete Sante Messe con la partecipa-
zione dei fedeli. Finalmente ritorneremo 
a pregare insieme anche fisicamente, 
ponendoci la profonda domanda: cosa 
ci sta chiedendo il Signore con questo 
evento? Mentre cerchiamo di dare una 
risposta cristiana a questo quesito che è 
la vera sfida del momento, il mondo va 
avanti e per fortuna, le sale parto non 
hanno mai smesso di risuonare dei vagiti 
dei neonati e della gioia dei genitori.
Ed è così lo stesso ospedale a comuni-
care nonostante tutto, segni di speran-
za, segni di futuro, segni di risurrezione, 
perché la vita non si ferma.

Gianna Rosso

Accoglienza in ospedale

Chiesa vuota: penoso!

Comunione durante Covid19
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Ma come avranno fatto gli scout durante questa pandemia?! Gli scout che stanno 
all’aria aperta, che vanno in montagna, che giocano sempre tutti insieme e si tengono 
per mano… 
Anche ai tempi del coronavirus, l’attività scout non si è fermata...
Noi Capi abbiamo cercato di portare avanti la nostra azione educativa nonostante 
le restrizioni; abbiamo dovuto reinventarci le modalità delle attività... è venuta meno 
la vicinanza fisica ai nostri ragazzi, questo è vero, ma abbiamo cercato di mantenere 
sempre lo stile scout che ci contraddistingue, anche se a distanza. 
I Lupetti hanno continuato ad ascoltare le storie di Mowgli e vissuto sfide avvincenti, 
tramite lavoretti, come costruire la torre più alta... o addirittura attraverso una caccia al 
tesoro telematica; i fratellini e le sorelline del Branco si sono visti tramite piattaforme 
di videochiamata e hanno continuato a cacciare numerose prede in una strana giungla, 
fatta anche di pc, microfoni e videocamere; i Vecchi Lupi hanno cercato di mantenere 
costante un rapporto di condivisione con le famiglie e i bambini. 
Anche gli Esploratori e le Guide dei due Reparti si sono incontrati telematicamente, 
portando avanti le loro imprese; i Capi Reparto in questo periodo hanno potuto 
lavorare sulla responsabilizzazione dei loro ragazzi, spingendoli a continuare, anche 
se solo on line, gli incontri di Squadriglia (piccolo gruppo di ragazzi, che di solito vive 
insieme e il più possibile in autonomia l’avventura dello scoutismo); questo intenso 
lavoro ha visto crescere man mano il ruolo dei Capi Squadriglia: nonostante la loro 
giovane età, i quindicenni del Gruppo sono riusciti a portare avanti a distanza imprese 
che, per quanto semplici siano state, si sono rivelate utili a far sentire loro che ciascuno 
è importante per la crescita di tutti.
Il Clan ha proseguito il suo percorso, per riscoprire se stesso dandosi sempre nuovi 
obiettivi e puntando l’attenzione sui valori che i suoi membri intendono seguire nella 
vita della comunità e di tutti i girni; inoltre, sull’onda delle esperienze vissute l’anno 
scorso affrontando il tema della legalità e delle mafie, quest’anno il Clan ha voluto 
comprendere meglio il sistema giudiziario e la vita all’interno delle carceri italiane; 
anche il Noviziato ha continuato ad interrogarsi, analizzando tramite questionari ed 
inchieste quale rapporto intercorre tra la fede e la politica. 
Insomma, le attività non si sono fermate, anche se ridimensionate e riadattate al 
momento. Questo periodo è stato ed è tuttora difficile, ma ci ha anche insegnato 
tanto: abbiamo riscoperto il vero valore del rapporto umano, quanto sia prezioso 
poter guardare un amico negli occhi, l’importanza del lavoro di gruppo e dell’essere 
comunità.
Aspettiamo con ansia la possibilità di tornare a stare vicini ai nostri ragazzi non solo 
con il cuore e con la mente, ma anche fianco a fianco, per ricominciare a giocare e a 
sporcarci le mani insieme a loro, a vivere l’avventura con loro, a fare fatica insieme 
portando lo zaino sotto il sole in uscite indimenticabili in mezzo alla natura.
Nell’attesa, tuttavia, la Comunità Capi non è stata con le mani in mano.
Noi Capi abbiamo continuato a stare a disposizione dei nostri ragazzi, dedicando a 
loro pensieri, attenzioni e tempo, forse più tempo di prima, per riuscire a stare al 
passo con i cambiamenti imposti alle abitudini di tutti in questo periodo e per far far 

sentire loro che gli siamo accanto nonostante tutto ciò, “sorridendo e cantando anche 
nelle difficoltà”, come la Legge Scout ci chiede di fare. Ci siamo tenuti in contatto 
tra di noi e con gli altri Capi della Zona. Abbiamo cercato di continuare i nostri 
percorsi formativi di quest’anno, attraversando sentieri inesplorati per continuare, da 
una parte, ad interrogarci sulle fragilità dell’uomo dei nostri tempi e, dall’altra, per 
approfondire insieme il tema della della comunicazione, in questo periodo vincolata 
dagli strumenti digitali, cercando sempre una relazione con l’altro sincera e costruttiva. 
Abbiamo approfittato della distanza che è stato ed è ancora necessario mantenere 
per analizzare noi stessi e conoscerci poi meglio tra di noi, in modo diverso e forse 
più profondo di un tempo. Durante gli ultimi mesi ci siamo ricordati a vicenda cosa 
significa ascoltarsi davvero l’un l’altro e ci stiamo impegnando a farlo più di prima, 
per comunicare meglio tra di noi e definire che comunità vogliamo essere nel nostro 
prossimo futuro, confrontandoci sempre tra noi per migliorare sempre di più. Essere 
Capi oggi ha messo alla prova la nostra creatività, la voglia di “incontrarsi anche senza 
incontrarsi” di tutti noi, cercando di stare vicini ai ragazzi in questo periodo che ha 
scombinato tutte le nostre abitudini. 
L’estate, solitamente, con i campi estivi, è densa di esperienze concrete dove la 
relazione con gli altri, l’aiuto reciproco, la convivenza, il dover faticare insieme portano 
ad una crescita personale e di gruppo. Vogliamo che i nostri ragazzi riescano comunque 
a crescere e vivere esperienze significative nonostante le restrizioni... non sappiamo 
ancora bene cosa potremmo fare quest’estate, ma ci stiamo lavorando con entusiasmo 
e passione!
Non siamo solo ragazze e ragazzi, donne e uomini in uniforme, non siamo solo quelli 
che corrono per i prati e camminano nei boschi, siamo una comunità che cresce insieme 
e che non lascia indietro nessuno.
Noi siamo scout, non andiamo a scout.

SIAMO SCOUT, NON ANDIAMO A SCOUT

Cittadella 2
scout PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2

scout
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Come è noto, da lunedì 18 maggio i fe-
deli hanno potuto di nuovo partecipare 
alle celebrazioni, grazie alla riapertura 
delle messe, secondo il protocollo fir-
mato dalla Cei e dal governo il 7 mag-
gio; L’accordo ha cercato di conciliare le 
esigenze di culto con il massimo di si-
curezza possibile per la salute pubblica.
Le Chiese locali, seguendo le indicazio-
ni relative alle modalità di ripresa con-
sentite dal protocollo, hanno preparato 
dei prontuari di comportamento da os-
servare per garantire la ricchezza delle 
celebrazioni comunitarie ,senza venire 
meno alle esigenze di prudenza e di ri-
spetto della normativa vigente.
Inoltre Parroci e volontari parrocchiali, 
giovani e adulti, si sono messi all’opera 
per permettere ai fedeli di partecipare 
in sicurezza alle messe a “porte aperte”.
Tra i volontari disponibili al servizio nel-
la parrocchia di Cittadella, sono stati 
coinvolti anche gli scout: i membri dei 
gruppi “Cittadella 2” e “Cittadella 4”, 
da subito si son adoperati per aiutare la 
comunità, accordandosi nel servizio du-

rante i turni liturgici e per garantire la 
sicurezza della messa.
I volontari, tra le altre cose, hanno il 
compito di regolare l’ingresso, fino al 
raggiungimento del numero massimo di 
fedeli ammessi alla celebrazione, di ri-
cordare di portare correttamente la ma-
scherina durante la messa, di indicare i 
posti disponibili, sempre contrassegnati 
per il rispetto delle distanze minime.
Al termine della celebrazione, dovranno 
favorire l’ordinato deflusso dei presenti, 
per evitare che si creino assembramenti 
sul sagrato. Infine tra una celebrazione e 
la successiva si preoccuperanno di igie-
nizzare i banchi e l’ambiente liturgico.
L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi , a pro-
posito della complicata situazione at-
tuale , afferma: “con pazienza e fiducia, 
proviamo ad incamminarci, aiutandoci 
reciprocamente a capire come favorire 
il bene delle nostre comunità”; 
È proprio attraverso l’aiuto reciproco 
e il servizio offerto alla parrocchia che 
il gruppo scout si rinnova e ritrova quel 
senso di unione e comunità messo a 
dura prova dai recenti avvenimenti.
Sicuramente la pandemia e la quaran-
tena hanno stravolto la quotidianità cui 
ognuno era abituato, ma le incertezze di 
questo periodo vengono compensate 
dall’impegno che ogni giorno viene da 
ciascuno dei cittadini: anche se talvol-
ta le difficoltà sembrano insormontabili 
e la sofferenza irrisolvibile, affrontarle 
con la giusta prospettiva e con impegno 
rappresenta il primo passo per un futuro 
migliore.

La Comunità Capi del Cittadella 4

Cittadella 4
scout

IL SERVIZIO IN PARROCCHIA FESTA DEL CARMINE 19 LUGLIO 2020 
A CAUSA DELLA PANDEMIA LA FESTA DEL CARMINE 2020

RIGUARDERÀ UNICAMENTE L’ASPETTO STRETTAMENTE RELIGIOSO

DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17 LUGLIO ore 20.30
SS. MESSE PER LE PARROCCHIE DEL VICARIATO

Lunedì 13  Pozzetto e Ca’Onorai
Martedì 14  San Donato

Mercoledì 15  Onara
Giovedì 16  Cappellania Ospedale

per malati e operatori sanitari
Venerdì 17  Laghi e borghi del centro storico

DOMENICA 19 LUGLIO
SS. MESSE ALLE ORE 9.30 e ALLE ORE 10.45

NEL POMERIGGIO 
RECITA DEL S. ROSARIO OGNI ORA

Dalle ore 15.00 alle 19.00
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LETTURE DOMENICALI
(8,18-23)
Fratelli, io ritengo che le sofferenze del tempo 
presente non sono paragonabili alla gloria futura 
che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della 
creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata 
sottoposta alla caducità - non per sua  volontà, 
ma per volontà di colui che l’ha sottoposta - 
nella speranza che anche la stessa creazione 
sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione 
geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. 
Non solo, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo.

Dal Vangelo secondo Matteo (13,1-23)
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al 
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli 
salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la 
folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte 
cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò 
subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e 
i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, 
il sessanta, il trenta per uno. 
Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora 
i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con 
parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è 
dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e 
sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà 
tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardando non vedono, 
udendo non ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profezia di Isaia che 
dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, 
guarderete, sì, ma non vedrete. 
Perché il cuore di questo popolo è diventato 
insensibile, sono diventati duri di orecchi e 
hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con 
gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non 
comprendano con il cuore e non si convertano 
e io li guarisca! Beati invece i vostri occhi perché 
vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In 

verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno 
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, 
ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la 
parabola del seminatore. Ogni volta che uno 
ascolta la parola del Regno e non la comprende, 
viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato 
nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo 
la strada. 
Quello che è stato seminato sul terreno sassoso 
è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito 
con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, 
sicché, appena giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della Parola, egli subito 
viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui 
che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del 
mondo e la seduzione della ricchezza soffocano 
la Parola ed essa non dà frutto. 
Quello seminato sul terreno buono è colui che 
ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto 
e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».

 
19 LUGLIO: 

domenica 16 del Tempo Ordinario

Dal libro della Sapienza (12,13.16-19)
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le 
cose, perché tu debba difenderti dall’accusa di 
giudice ingiusto. La tua forza infatti è il principio 
della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti, 
ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza 
quando non si crede nella pienezza del tuo 
potere e rigetti l’insolenza di coloro che pur la 
conoscono. Padrone della forza, tu giudichi 
con mitezza e ci governi con molta indulgenza, 
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con 
tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo 
che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai 
tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, 
tu concedi il pentimento. 

Dal Salmo 85 Tu sei buono, Signore, e perdoni.

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche.  
 
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. 
Grande tu sei e compi meraviglie: 

LETTURE DOMENICALI
5 LUGLIO: 

domenica 14 del tempo ordinario

Dal libro del profeta Zaccaria (9,9-10)
Così dice il Signore: “Esulta grandemente, figlia 
di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te 
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, 
cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. 
Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il 
cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà 
spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo 
dominio sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai 
confini della terra”.

Dal Salmo 144 Benedirò il tuo nome per 
sempre, Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(8,9.11-13)
Fratelli, voi 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 appartiene. E se lo Spirito di 
Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in 
voi, colui che ha risuscitato 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 verso 
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.

Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30)
In quel tempo, Gesù disse: “Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

12 LUGLIO: 
domenica 15 del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Isaia (55,10-11)
Così dice il Signore: “Come la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere 
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta 
germogliare, perché dia il seme a chi semina e 
il pane a chi mangia, così sarà della mia parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza 
effetto, senza aver operato ciò che desidero e 
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”.

Dal salmo 64 Tu visiti la terra, Signore, e benedici 
i suoi germogli.

Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 
Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi 
germogli. 
 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza.  
 
I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia!

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
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tu solo sei Dio. 
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 
volgiti a me e abbi pietà.

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
(8,26-27)
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza; non sappiamo infatti come pregare in 
modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede 
con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori 
sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli 
intercede per i santi secondo i disegni di Dio.

Dal Vangelo secondo Matteo (13,24-43) 
In quel tempo, Gesù espose loro un’altra 
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a 
un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano 
e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padrone di casa 
e gli dissero: «Signore, non hai seminato del 
buon seme nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?». Ed egli rispose loro: «Un nemico ha 
fatto questo!». E i servi gli dissero: «Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?». «No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. 
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino 
alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai 
mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela 
in fasci per bruciarla; il grano invece riponételo 
nel mio granaio». Espose loro un’altra parabola, 
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una 
volta cresciuto, è più grande delle altre piante 
dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli 
del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è 
simile al lievito, che una donna prese e mescolò 
in tre misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle 
con parabole e non parlava ad esse se non con 
parabole, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta: “Aprirò la mia 
bocca con parabole, proclamerò cose nascoste 
fin dalla fondazione del mondo”.
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci 
la parabola della zizzania nel campo». Ed egli 

rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono 
sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. 
La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono 
gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania 
e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del 
mondo. 
Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti quelli che commettono iniquità 
e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. 
Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!

 
26 LUGLIO: 

domenica 17 del Tempo ordinario 

Dal primo libro dei Re (3,5.7-12)
In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a 
Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: 
“Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda”. 
Salomone disse: “Signore, mio Dio, tu hai fatto 
regnare il tuo servo al posto di Davide, mio 
padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so 
come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo 
popolo che hai scelto, popolo numeroso che 
per la quantità non si può calcolare né contare. 
Concedi al tuo servo un cuore docile, perché 
sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 
distinguere il bene dal male; infatti chi può 
governare questo tuo popolo così numeroso?”. 
Piacque agli occhi del Signore che Salomone 
avesse domandato questa cosa. 
Dio gli disse: “Poiché hai domandato questa cosa 
e non hai domandato per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza, né hai domandato 
la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per 
te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio 
secondo le tue parole. 
Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno 
come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo 
di te”.

Dal Salmo 118 Quanto amo la tua legge, 
Signore!
La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 

secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia.  
 
Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. 
 
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(8,28-30)
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio, per coloro che sono 
stati chiamati secondo il suo disegno. 
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, 
li ha anche predestinati a essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il 
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha 
predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha 
giustificato, li ha anche glorificati.

Dal Vangelo secondo Matteo (13,44-52)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Il regno dei 
cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; 
un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, 
pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 
Il regno dei cieli è simile a un mercante che va 
in cerca di perle preziose; trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. 
Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata 
nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, 
sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e 
buttano via i cattivi. 
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore 
di denti. Avete capito tutte queste cose?”. Gli 
risposero: “Sì”. 
Ed egli disse loro: “Per questo ogni scriba 
divenuto discepolo del regno dei cieli è simile 
a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche”.
 

2 AGOSTO: 
domenica 18 del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Isaia (55,1-3)
Così dice il Signore: “O voi tutti assetati, venite 
all’acqua, voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate, venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e latte. Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane, il 
vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete 
cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e 
vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i 
favori assicurati a Davide.

Dal Salmo 144 Apri la tua mano, Signore, e sazia 
ogni vivente.
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente.  
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
(8,35.37-39)
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, 
la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né 
principati, né presente né avvenire, né potenze, 
né altezza né profondità, né alcun’altra creatura 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore.

Dal Vangelo secondo Matteo (14,13-21)
In quel tempo, avendo udito [della morte di 
Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca 
e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le 
folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle 
città. Sceso dalla barca, egli vide una grande 
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folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i 
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed 
è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare». 
Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; 
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: 
«Qui non abbiamo altro che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò 
i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via 
i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato erano circa 
cinquemila uomini, senza contare le donne e i 
bambini.
 

9 AGOSTO: domenica 19 del 
Tempo Ordinario

Dal libro primo libro dei Re (19,9.11-13)
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di 
Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per passarvi 
la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del 
Signore in questi termini: “Esci e fermati sul 
monte alla presenza del Signore”. 
Ed ecco che il Signore passò. 
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare 
i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma 
il Signore non era nel vento. 
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non 
era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, 
ma il Signore non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. 
Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, 
uscì e si fermò all’ingresso della caverna.

Dal Salmo 84 Mostraci, Signore, la tua 
misericordia.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(9,1-5)
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e 
la mia coscienza me ne dá testimonianza nello 
Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e 
una sofferenza continua. 
Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato 
da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei 
consanguinei secondo la carne. 
Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, 
la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le 
promesse; a loro appartengono i patriarchi e da 
loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è 
sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33)
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito 
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e 
a precederlo sull’altra riva, finché non avesse 
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul 
monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli 
se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra 
ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di 
loro camminando sul mare. 
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono 
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono 
dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, 
comandami di venire verso di te sulle acque». Ed 
egli disse: «Vieni!». 
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare 
sulle acque e andò verso Gesù. 
Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì 
e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 
salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò 
e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». 
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 
Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti 
a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
 

15 AGOSTO: sabato 
ASSUNZIONE della B.V.M.

Dal libro dell’Apocalisse (11,19;12,1-6.10)
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve 
nel tempio l’arca della sua alleanza. Un segno 
grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo, una 
corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per 
le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve 
un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, 
con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 
diademi; la sua coda trascinava un terzo delle 
stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il 
drago si pose davanti alla donna, che stava per 
partorire, in modo da divorare il bambino appena 
lo avesse partorito. 
Essa partorì un figlio maschio, destinato a 
governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e 
suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 
La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le 
aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce 
potente nel cielo che diceva: “Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la 
potenza del suo Cristo”. 

Dal Salmo 144 Risplende la Regina, Signore, alla 
tua destra.

Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 
 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. 
 
Il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. 
 
Dietro a lei le vergini, sue compagne, 
condotte in gioia ed esultanza, 
sono presentate nel palazzo del re.

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai 
Corinzi (15,20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di 

Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà 
il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al 
nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non abbia 
posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo 
nemico a essere annientato sarà la morte, perché 
ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56)
In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto”. Allora Maria disse: “L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza 
del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre”. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi 
tornò a casa sua.

16 AGOSTO: 
domenica 20 del tempo ordinario 

Dal libro del profeta Isaia (56,1.6-7)
Così dice il Signore: “Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta 
per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli 
stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo 
e per amare il nome del Signore, e per essere suoi 
servi, quanti si guardano dal profanare il sabato 
e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul 
mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia 
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casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici 
saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa 
si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli”.

Dal salmo 66 Popoli tutti, lodate il Signore.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti.  
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.  
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11,13-15.29-32)
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come 
apostolo delle genti, io faccio onore al mio 
ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di 
quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. 
Se infatti il loro essere rifiutati è stata una 
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro 
riammissione, se non una vita dai morti? 
Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! 
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a 
Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo 
della loro disobbedienza, così anch’essi ora 
sono diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi 
ottengano misericordia. 
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, 
per essere misericordioso verso tutti!

Dal vangelo secondo Matteo (15,21-28)
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso 
la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna 
cananea, che veniva da quella regione, si mise a 
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 
Mia figlia è molto tormentata da un demonio». 
Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i 
suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». 
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non 
alle pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, 
dicendo: «Signore, aiutami!». 
Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane 
dei figli e gettarlo ai cagnolini». 

«È vero, Signore - disse la donna -, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla 
tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: 
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te 
come desideri». E da quell’istante sua figlia fu 
guarita.

 
23 AGOSTO: 

domenica 21 del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Isaia (22,19-23)
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del 
palazzo: “Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo 
posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il 
mio servo Eliakìm, figlio di Chelkia, lo rivestirò 
con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e 
metterò il tuo potere nelle sue mani. 
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e 
per il casato di Giuda. 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di 
Davide; se egli apre, nessuno chiuderà; se egli 
chiude, nessuno potrà aprire. 
Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e 
sarà un trono di gloria per la casa di suo padre.

Dal Salmo 137 Signore, il tuo amore è per 
sempre.

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.  
 
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 
l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11,33-36)
O profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del 

Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi 
gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne 
il contraccambio? Poiché da lui, per mezzo lui e 
per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. 
Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-20)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di 
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei 
tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che 
è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli 
inferi non prevarranno su di essa. 
A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo”. 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il Cristo.
 

30 AGOSTO: 
domenica 22 del Tempo Ordinario

Dal libro del profeta Geremia (20,7-9)
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato 
sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; 
ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo 
gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me 
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò 
più nel suo nome!». Ma nel mio cuore c’era come 
un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi 
sforzavo di contenerlo, ma non potevo.

Dal Salmo 62 Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua.  
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  
 
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene.

Dalla lettera di san Paolo ai Romani (12,1-2)
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. 
Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

Dal Vangelo secondo Matteo (16,21-27)
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi 
dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti 
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: 
«Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo 
se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 
renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
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PARROCCHIA DEL POZZETTO

Abbiamo iniziato, in maniera graduale, 
ad essere comunità attraverso la parte-
cipazione all’Eucaristia che è il momen-
to più alto e più bello del nostro incon-
tro con il Signore. 
Come nella vita di tutti i giorni, in cui 
siamo chiamati ad osservare delle re-
gole per la salute di tutti, la Parrocchia 
che è di tutti, le cui porte sono aperte 
a tutti, sta faticando nell’organizzarsi 
perché si basa sul volontariato. 
Non possiamo nascondere che questa 
pandemia ha solo evidenziato delle 
difficoltà emerse da alcuni anni, (sarà 
anche un problema comune ad altre 
parrocchie, ma questo non può esse-
re motivo che ci possa tranquillizzare) 
senza la disponibilità al servizio, la co-
munità non potrà essere in grado di 
essere “Comunità”: celebrare insieme 
l’Eucaristica, garantire occasioni di ca-
techesi per ragazzi e adulti, rendere gli 

spazi di aggregazione (chiesa, sale par-
rocchiali, aree verdi, ecc.) accoglienti e 
puliti, intervenire sulla struttura usurata 
nel tempo, dare attenzione agli ultimi 
(malati, anziani, poveri, funerali...) e po-
tremmo continuare...
Ci sono tanti bisogni; ognuno di noi ha 
sicuramente, i suoi motivi per trovare 
delle difficoltà ma chiediamo alla buo-
na volontà di tutti, quell’azione, ispira-
ta dallo Spirito, di comunione fraterna 
dove, a fronte di qualche incombenza, 
si possa favorire la gioia nell’accoglien-
za e disponibilità con cui la comunità 
cristiana è chiamata a vivere. Se uno, 
personalmente, non riesce proprio a 
dare la sua disponibilità, abbia la voca-
zione di farne girare la voce come un 
accorato appello anche in vista del pe-
riodo estivo.
Chi fosse disponibile a dare il suo con-
tributo in qualche servizio o avere ulte-
riori informazioni è pregato di contatta-
re la: presidenza del Consiglio Pasto-
rale attraverso i seguenti recapiti:

cppozzetto@gmail.com Don Armando Cellere

3343958961 Emiliano Menegazzo

3387634553 Cristina Morando

3483714268 Anna Cusinato

3401261347 Marta Bizzotto

Da soli non si fa molta strada, ma sap-
piamo che insieme, con le nostre poche 
forze, possiamo contribuire a rendere 
meno difficile momento, nell’attesa di 
ritornare alla piena normalità…

Il Consiglio Pastorale ringrazia ognu-
no per quello che potrà fare!

IL CONSIGLIO PASTORALE INVITA...IL PANE BUONO
La carità nel tempo della fragilità (dal Vescovo Claudio)

L’urgenza di dare una risposta alle persone fragili, quelle che già sono in difficoltà 
e quelle che prevediamo cadranno vittime delle conseguenze del coronavirus 
sul piano economico e sociale, è un’urgenza che non possiamo non vedere.
I poveri non ci chiedono però una nuova organizzazione o delle strutture ma 
domandano prima di tutto comprensione, ascolto, vicinanza, tenerezza: non un 
dono materiale e individuale ma spirituale e collettivo, uno stile comunitario. I 
poveri ci chiedono calore umano e amore, speranze e Speranza. 
Di questi doni dobbiamo fare provvista alla scuola del Vangelo.
Sento crescere dunque questa domanda dei poveri e con tutto il cuore la 
presento alle comunità cristiane: Dove possiamo trovare questi beni, questo 
pane? 
È il pane dell’amore, dell’amicizia, della fraternità! 
Quando qualcuno di noi, umiliato e bastonato, avrà bisogno di sostegno, dove 
potrà raccontare le sue amarezze, la sua disperazione e trovare comprensione? 
Per favore, non dite «vai dal parroco» oppure «vai alla Caritas!». 
E se avessimo la grazia di aver avuto in dono un cuore attento al fratello bisognoso, 
che cosa abbiamo da offrire? E anche qui, per favore, non diciamo pasta o vestiti 
o soldi! Tutti coloro che busseranno alle porte delle nostre comunità devono 
trovare un fratello e una sorella che sa stare accanto a loro, che li ascolti, li 
incoraggi e li sostenga… con il cuore innanzitutto, cioè con amore, con l’Amore, 
con il “pane buono”.[..] Il “pane buono” è il pane che unisce ascolto e azione e 
va ben oltre quanto possiamo trovare presso gli sportelli dell’assistenza pubblica 
o privata e dei servizi sociali. 
È pane di fraternità, di cammino condiviso, di giustizia cercata insieme. Il “pane 
buono” di cui i poveri hanno bisogno è pane semplice, di cui tutti possono 
disporre, anche i poveri stessi.
Le nostre Liturgie ci offrono ogni Domenica la Parola del Signore Risorto, ci 
nutrono con il Pane eucaristico, cioè la vita divina di Gesù, perché noi stessi 
diventiamo “pane buono” per i nostri fratelli e sorelle e sappiamo amare in 
memoria di Lui. Da lì troviamo forza per stare insieme, per ospitare, per lenire le 
sofferenza, per guardare al futuro con speranza. 
Era anche tutto questo che ci è mancato in questi mesi?
A partire da qui possiamo immaginare una possibilità di rinnovamento per le 
nostre comunità: dal Vangelo che si fa “pane buono” e che consumato diventa 
Carità, amore, fraternità “per voi e per tutti”. 
A partire dall’urgente appello dei poveri, siamo chiamati a ripensarci, a 
ringiovanirci nel cuore, a ritentare di edificare quelle comunità del Vangelo che 
parlano del Signore con la vita. 
Le comunità che nascono dalla fragilità umana, con l’aiuto dello Spirito del 
Risorto, sanno testimoniare e vivere la Carità, il “pane buono”!
Ne siamo certi: il Signore è la nostra forza!

+ Claudio, vescovo

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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PARROCCHIA DEL POZZETTO

Tutti gli anni, tutti i mesi di giugno, tutti i 
giorni, mattina e pomeriggio ci eravamo 
abituati a vedere un gran brulicare di bam-
bini, animatori e genitori attorno alla chiesa 
di Pozzetto. Le parole d’ordine erano festa, 
divertimento, giochi e tanta tanta voglia di 
stare assieme. Nel bollettino vicariale dei 
mesi estivi riecheggiavano i tanti “grazie” 
per l’impegno, l’entusiasmo e la passione 
che ha sempre permesso di offrire alla co-
munità e ai ragazzi in modo particolare un 
GREST di qualità e, ogni anno, sempre migliore. L’estate ci riservava anche delle settimane 
di campi-scuola sempre al top! Quest’anno, purtroppo, nulla di tutto questo, ma nel cuo-
re non c’è più la paura dei mesi scorsi, ma riscopriamo un sentimento, che giorno dopo 
giorno, si sta facendo spazio. È la SPERANZA di poter ripartire con tutte le nostre attività. I 
protocolli sanitari e organizzativi sono stringenti e con difficoltà rispondono ai criteri di gra-
tuità e di volontariato che contraddistinguono le nostre parrocchie, ma vogliamo provarci.
L’estate è lunga e l’ESTATE A CASA sta lasciando spazio all’ESTATE IN MOVIMENTO. 
Vogliamo chiamare così il nostro desiderio di rimetterci in moto per offrire nuovamente mo-
menti, occasioni e opportunità di aggregazione, con il distanziamento sociale secondo le 
norme ! Gli educatori dell’Azione Cattolica, solo i maggiorenni!, stanno lavorando per voi. 
Abbiamo in serbo tante proposte: anche il tanto atteso GREST che slitterà, se possibile, a 
fine agosto, primi di settembre. Insieme ce la faremo! 

“Mamma, costruiamo la chie-
sa di don Armando?” chiede 
Giovanni, 3 anni e mezzo. E 
così, in questo lungo periodo 
di chiusura, apriamo la fanta-
sia, i desideri, i bisogni. Con i 
Lego e con il cuore ricostruia-
mo dentro casa le persone, i 
luoghi, le attività che ci man-
cano in questi mesi: la casa dei 
nonni, la scuola, la chiesa, il 
parco giochi, la fattoria… Gra-
zie alla tecnologia le distanze 
sono un po’ accorciate e con 
la mente e con il cuore ci sen-
tiamo vicini, ma la speranza è 
sempre quella di incontrarci di 
persona e riabbracciarci forte!

2020 ESTATE IN MOVIMENTO

COSTRUIAMO LA CHIESA DI DON ARMANDO?

Animatori Maggiorenni. Grazie

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI

Le nostre isole felici.... Così defini-
rei il nostro centro estivo... I sorrisi, 
l’allegria dei nostri bambini colorano 
le nostre giornate e hanno riportato 
quella luce luminosa e calda che il 
lockdown aveva spento... Noi inse-
gnanti grazie a loro e alla fiducia dei 
nostri genitori siamo ripartite con 
grande motivazione per tornare ad 
una pseudo normalità, sfumata anco-
ra dalle restrizioni che i nostri bambi-
ni hanno saputo fare proprie con la 
loro grande capacità di adattamento 
alle nuove situazioni.... ”Vola solo chi 
osa farlo...” ...e noi abbiamo iniziato 
a volare.

CENTRO ESTIVO
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
“L’ANGOLO BELLOˮ

Chi mai avrebbe pensato che la Quaresima 2020 ci avrebbe portati ad 
accettare deserti e digiuni mai vissuti prima per il bene comune, facen-
do nostra una nuova “opera di misericordia” che è quella di ubbidire al 
continuo invito di rimanere in casa, spiando dalla finestra la primavera 
che non si è fatta attendere? Chi mai avrebbe pensato di dover trovare 
il modo di riorganizzare la giornata con un ritmo al rallentatore, ma con 
la possibilità di assaporare momenti che nella normalità della frenesia 
della nostra vita quotidiana molte volte ci sfuggono? Chi mai avrebbe 
pensato ad una Santa Pasqua trascorsa agli “arresti domiciliari”? Il Si-
gnore Risorto però non è stato di certo bloccato dalla pandemia del 
coronavirus.
Lui è passato attraverso le mura delle nostre case come quelle del 
Cenacolo ed è entrato nelle nostre famiglie per rassicurarci e a “non 
temere”.
Con questa certezza abbiamo accolto l’invito del nostro Vescovo Clau-
dio che per tutto il tempo pasquale fino al giorno di Pentecoste, ci ha 
sollecitati ad allestire nelle nostre famiglie, piccole “Chiese domesti-
che”, un “ANGOLO BELLO” : il Vangelo, un crocifisso, un ramo di ulivo 
oppure un fiore, la cassettina dell’Ufficio Missionario per non dimen-
ticare chi è nel bisogno, un cero da accendere durante le Celebrazio-
ni partecipate attraverso i social. Il lumino, ci ha ricordato il Vescovo 
Claudio durante la Santa Messa del giorno di Pasqua, è il nostro cero 
pasquale, simbolo di Cristo Risorto, Luce del mondo. Indica una pre-
senza e porta con sé una richiesta: il desiderio di ritornare presto alla 
normalità, tutti con un cuore più buono pieno di opere buone.

Ecco i nostri “angoli belli”.
Gianna Rosso

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
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Fedeli carissimi, nei mesi scorsi (marzo-aprile-maggio) abbiamo vissuto 
un’esperienza singolare, impensabile fino a qualche tempo fa: la pande-
mia dovuta a un virus sconosciuto. 
Essa ha stravolto ogni settore della nostra vita: famiglia, lavoro, scuola, 
divertimento… Anche la nostra vita di fede è stata coinvolta in questo 
evento: per 12 domeniche non abbiamo potuto celebrare insieme la 
Messa e abbiamo sospeso ogni altra attività pastorale.

Anche se la Messa per TV non ha lo stesso valore sacramentale, per mol-
te persone questo servizio ha rappresentato un mezzo di consolazione. 
Ora speriamo di esserci lasciati alle spalle il momento più brutto della 
pandemia. Le Messe per TV sono state una bella cosa, ora però –come 
ha auspicato papa Francesco- c’è bisogno di tornare in chiesa, di ripren-
dere familiarità con il luogo che rappresenta la Comunità. 

Solo tornando nel cenacolo (la chiesa) impareremo, come gli apostoli 
con Maria, a vincere la paura. È come se fossimo invitati a cena: non pos-
siamo vivere quel momento di amicizia restando ognuno a casa nostra. 
Io attendo la vostra presenza in chiesa con pazienza, perché persiste 
ancora la paura del contagio. 
Ricordiamo però che la Comunità si costruisce, si forma intorno alla men-
sa eucaristica, non davanti alla televisione, per quanto valga per certi 
momenti. 

Non dobbiamo lasciarci prendere dall’indifferenza, come se nulla fosse 
successo, o dalla rassegnazione, come se non potessimo far nulla. 
Dobbiamo guardare al futuro con fiducia, sostenuti dalla speranza che ci 
sostiene anche nei momenti più difficili della vita. 
Vivere con speranza vuol dire anticipare quasi il futuro. 
La speranza ci esorta all’azione, all’impegno e ci ricorda che per superare 
le difficoltà occorre sempre pazienza e coraggio.

Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, che festeggeremo il 
prossimo 16 luglio, la grazia di riprendere quanto prima la nostra vita 
normale, per ravvivare i nostri rapporti di amicizia e la nostra vita di fede 
come, anzi più di prima della spiacevole esperienza che abbiamo vissuto.

don Luciano

PARROCCHIA DI SANTA MARIA PARROCCHIA DI SAN DONATO
L’OGGI SOTTOPOSTO ALLA PROVA

Siamo stati fraternamente invitati dalla 
nostra Diocesi di Padova ad incontrar-
ci come catechisti e accompagnatori dei 
genitori con il Parroco Don Andrea per 
raccontarci il nostro vissuto in questi mesi 
segnati dalla pandemia e non solo da un 
punto di vista umano, ma anche sul piano 
della fede. Per qualcuno sono stati giorni 
di vita più tranquilla, dove hanno potuto 
assaporare il tempo in modo diverso, con 
una pienezza nuova imparando ad atten-
dere e custodire nell’intimità della propria 
casa “piccole liturgie” di vita quotidiana 
che in tempi normali passano inosservate. 
Per altri, è stato un tempo per ricordare 
e piangere la morte di un familiare, guar-
dando la vita con occhi diversi. 
Per qualcun altro, un tempo di scelte, im-
parando con ritmo più lento a modificare 
alcune priorità, a riprogrammare abitudi-
ni, stili, relazioni sperando che quando ci 
sarà la fine del lockdown tutto non ritorni 
come prima.
Ci siamo chiesti se abbiamo approfittato 
di questo strano tempo per accogliere e 
vivere lo Spirito nelle nostre case per una 
rinascita della Chiesa domestica. 
Il Vescovo Claudio si è rivolto ai genitori 
sollecitandoli ad esercitare direttamente il 
mandato missionario affidato dal Signore 
a tutti i cristiani, ad essere padri e madri 
nella fede, sostenuti sempre da una Co-
munità cristiana che genera. 
Non sono forse i genitori i primi catechisti 
dei loro figli? Come Chiesa, sospesi tut-
ti gli incontri settimanali di catechismo e 
quelli con i genitori, non ci siamo certo 
dimenticati dei ragazzi che con le loro fa-
miglie il Signore ci ha affidato.
Ci siamo fatti presenti con qualche telefo-
nata per chiedere loro innanzitutto come 
stavano, poi per sentirci vicini anche se 

non fisicamente, per incoraggiarci, per 
sostenerci… Il cristiano non può vivere 
isolato, abbiamo bisogno di relazioni, di 
comunicare e con i social solo per poco. 
Siamo stati creati e amati da Dio non da 
soli, ma con gli altri ed è solo appoggian-
dosi con amore a tutti gli altri che tocchia-
mo qualcosa del suo mistero.
Abbiamo bisogno di relazioni buone ed 
evangeliche soprattutto nei momenti di 
oscurità. Ci siamo tenuti uniti con la pre-
ghiera davanti al nostro “angolo bello”, 
dove qualcuno lo ha composto con dei 
simboli che aiutano a ripercorrere il cam-
mino di fede che abbiamo vissuto insieme 
in questi ultimi anni.
Ed è con la luce della fede che siamo riu-
sciti a dare un senso a quanto ci sta acca-
dendo intorno. 
Non possiamo fare a meno della Parola di 
Dio che parla al nostro cuore, ci interpella 
con una forza indicibile, aiuta a penetrare 
nel nostro intimo e scoprire i desideri se-
greti. È fonte di vita per tutti.
Questa Parola è essenziale nell’evangeliz-
zazione, va celebrata nella messa e vissuta 
con la carità verso il prossimo. 
La pandemia ci obbliga ancora a mante-
nere distanze ed indossare mascherine, 
ma sono iniziate ufficialmente le celebra-
zioni con il popolo di Dio. 
Avevamo tanta fame di quel pane distri-
buito ogni domenica, sostegno per la set-
timana a venire.
Il nostro Vescovo Claudio è tornato a ce-
lebrare per la prima volta con il popolo a 
Vo’ Euganeo dove tutto è iniziato nel no-
stro territorio. Non possiamo fare a meno 
della comunità, è bello stare insieme, an-
che se non è ancora tutto finito.

Gianna Rosso
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PARROCCHIA DI SAN DONATOPARROCCHIA DI SAN DONATO

Sembrava un sabato come tanti altri quel 
22 febbraio u.s.: avevamo programmato 
insieme qualcosa di importante per i suc-
cessivi incontri di catechismo; non imma-
ginavamo certo, anche se qualcosa girava 
nell’aria, che la nostra vita sarebbe cam-
biata da un giorno all’altro, che non ci sa-
remmo più visti inizialmente per qualche 
giorno, poi per qualche settimana, infine 
per lunghi ed interminabili mesi. Durante il 
periodo di chiusura totale abbiamo cerca-
to di mantenere vivo il rapporto fra di noi 
con i vari mezzi di comunicazione e inoltre 
Don Luciano entrava settimanalmente con 
grande sensibilità nelle nostre famiglie 
con i suoi messaggi video.
Un mese fa ci siamo incontrati noi catechi-
sti e accompagnatori dei genitori con Don 
Luciano e abbiamo espresso il desiderio di 
rivedere anche fisicamente i nostri ragazzi 
con i loro genitori. Così, sabato pomerig-
gio 13 giugno u.s. ci siamo ritrovati tutti 
sul prato verde dietro la nostra chiesa. Vi-
ste le prescrizioni alle quali dovevamo an-
cora attenerci, ci è sembrato il luogo più 
opportuno per l’incontro. Erano presenti 
la maggioranza delle famiglie coinvolte 
nella catechesi. Poiché la bocca era coper-
ta dalla mascherina, lo si intuiva dal sorriso 
degli occhi che eravamo contenti di rive-
derci e di consolidare i legami che erano 

stati bruscamente interrotti. 
Per la Liturgia eravamo già entrati nella so-
lennità del Santissimo Corpo e Sangue di 
Gesù e durante la celebrazione eucaristica 
si è tanto sentito parlare di pane: pane-
manna come il nostro pane quotidiano, 
Pane-Parola che il Salmo diceva correre 
veloce sulla terra, Pane degli Angeli, Pane 
dei Pellegrini: il Corpo di Cristo che ci ga-
rantisce la vita eterna.
Come aveva fatto Gesù con la folla che 
lo avevano seguito, anche noi abbiamo 
preparato delle ceste con dei panini e, vi-
sto il giorno che ricorreva, abbiamo volu-
to che fosse il nostro “Pane dei poveri di 
Sant’Antonio”. Abbiamo così raccolto una 
offerta per le persone bisognose che in 
questo periodo di emergenza sanitaria ed 
economica sono aumentate di molto. Un 
gesto d’amore che conferma ancora una 
volta che catechesi, liturgia e carità sem-
pre si intrecciano fra di loro, perché una 
non può esistere senza l’altra. 
La Parola di Dio ci aveva ben fatto ardere 
il cuore, ma il sole cocente, dopo interrot-
te giornate di pioggia, ci aveva procurato 
anche tanta voglia di dissetarci, e allora, 
come previsto, anche questo desiderio è 
stato soddisfatto con un buon ghiacciolo. 

Una Catechista

Alla conclusione di una recente riunione 
in Parrocchia per decidere come conclu-
dere l’Anno Catechistico, bruscamente 
interrotto a febbraio, abbiamo provato a 
chiederci come abbiamo vissuto il nostro 
credo nei duri giorni della pandemia. Io 
ho osservato, allora, che mi è mancato 
in particolare il Sacramento della con-
fessione. Ho aggiunto che durante il co-
vid poco o niente si è parlato di questo 
Sacramento che è già alle corde nella 
società di oggi sempre più secolarizzata 
ed individualista. 
A pagare per il covid sono stati anche i 
molti credenti che hanno dovuto morire 
senza il conforto del perdono di un sa-
cerdote. Anche per questo è intervenuto 
il Pontefice, per invitare comunque ad ac-
costarsi all’Eucaristia chi si sente in condi-
zione di peccato, se è veramente pentito 
e quindi con il fermo proposito di non ri-
petere la colpa. Il tutto con l’impegno di 
accostarsi alla confessione il prima possi-
bile e cioè terminate le restrizioni. 
La realtà è che oggi manca anche in 
tanti cristiani il senso del peccato. 
Mezzo secolo fa chi andava a Catechi-
smo, si sentiva ripetere che per fare un 
peccato ci vogliono tre componenti: ma-
teria grave, piena avvertenza della men-
te, deliberato consenso della volontà. 
Inoltre che si poteva commettere un 
peccato in quattro modi: con il pensiero, 
con le parole, con le opere, con le omis-
sioni. Come è noto, da sempre quest’ul-
timo (il peccato di omissione) fatica ad 
essere compreso nella sua gravità. 
Si tratta di cognizioni oggi per lo più 
sconosciute e lontane anni luce. 
Proviamo allora a ripetere l’ a b c del 
sacramento della Riconciliazione. Par-

tendo dalle parole di Gesù: “a chi rimet-
terete i peccati saranno rimessi…”, la 
Chiesa offre al battezzato la possibilità 
di riconciliarsi con Dio e di tornare in co-
munione con Lui, attraverso l’assoluzio-
ne impartita da un sacerdote. 
Ma il peccato di un cristiano non è un 
evento che coinvolge soltanto Dio, ma 
che riguarda anche la Comunità: la man-
canza del credente ferisce ed indeboli-
sce la Chiesa perciò la richiesta di perdo-
no coinvolge anche i fratelli. 
La Chiesa ha sempre unito le due dimen-
sioni: la richiesta di perdono a Dio, va di 
pari passo alla richiesta di perdono alla 
Comunità. Ma che senso andarsi a con-
fessare se non si hanno peccati gravi ? 
Ha senso, tant’è vero che anche il Papa 
(che è chiamato “Santità”) va a confes-
sarsi. La Confessione, come ogni sacra-
mento, porta con se il dono della Grazia, 
che in maniera limitativa e forse banale 
potremmo definire “quella forza partico-
lare che riceviamo da Dio per vivere la 
nostra vita nel suo amore.

G.T.

FINALMENTE!!! DURANTE IL COVID MI È MANCATA LA CONFESSIONE

Anche il Papa sente il bisogno della Confessione
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTI
ELOGIO DELLA SEMPLICITÀ

Forse, a volte, anche a noi è capita-
to, in certe circostanze, di recitare, nel 
senso di non essere semplicemente 
noi stessi, di voler apparire migliori e 
superiori, di imporci sugli altri, di fare 
bella figura, di farci valere, di avere 
maggiore autorità e così via.
Più frequentemente, lo notiamo negli 
altri: è l’impiegato che, dietro il vetro, 
ti guarda con sufficienza, senza un sa-
luto e un sorriso, dimenticando di essere lì proprio per essere al servizio del cit-
tadino; è il medico che, indossando il camice bianco, è più interessato al ruolo 
che al paziente preoccupato che a lui si rivolge per avere una risposta umana, 
fatta di comprensione profonda e quindi, di vicinanza reale dove il sentimento 
ha la sua parte; è il vicino di casa che fatica a sentirti “vicino” con simpatia e 
gentilezza, fermo piuttosto alle formalità e alle distanze sociali; è il professore 
inconsapevole che gli alunni attendono da lui, primariamente, non il sapere, ma 
il calore umano di chi pensa alla sua crescita in umanità; è la persona qualsiasi 
che non sa trattenerti a cena perché manca questo o quello o perché non c’è 
abbastanza ordine in casa, quando, invece dovrebbe sapere che è la semplicità 
e la sincerità dell’invito che contano.
Un po’ sorridendo, dicevo ai miei studenti di psicologia, che la semplicità è 
una questione molto complessa. In vero, si tratta di essere autentici e non per-
sonaggi di un’opera buffa, di essere umani in ogni istante, in ogni occasione, 
di essere veri, aperti, profondi, senza mai ingannare l’altro che ci è accanto. 
Essere semplici è un modo di essere: qualcuno osserva che, forse, è un dono di 
natura. Senza escluderlo, rimane un compito da proseguire, una finalità educa-
tiva ed autoeducativa di sempre, un dovere morale che molto che molto può 
contribuire a migliorare la convivenza umana oltre che la qualità dell’esistenza 
personale.
La semplicità ha a che fare molto con l’attenzione e l’umiltà. L’attenzione è la 
capacità di avere uno sguardo reale sul mondo, senza camuffamenti, apparen-
ze, vanità e presunzione. 
L’umiltà è accettare i propri limiti e il senso della condizione umana: saperci 
perdonare per saper perdonare, tenendo lontane disperazione, superiorità e 
autosufficienza. Come non richiamare Gesù: «Imparate da me che sono mite e 
umile di cuore» (Mt. 11,29).

prof. Ermenegildo Guidolin
docente emerito Università di Padova

ASSOCIAZIONI / INTERVENTI
UN CENTRO PER GIOVANI IMPRENDITORI 

EX RAGAZZI DI STRADA
Duecentotrentamila euro, offerti da un 
industriale comasco ed affidati a Floren-
tin, un giovane congolese di 25 anni e, 
un anno dopo, ecco un importante polo 
produttivo e culturale a Uvira in Congo, 
città di 450.000 abitanti sul bordo del 
lago Tanganica, a disposizione dei 250 
soci (dai 7 ai 27 anni) dell’Associazione 
dei Bambini e Giovani Lavoratori (AEJT). 
Su un terreno di 42x45 metri ricoperto 
di erbacce, ora ci sono: un salone di 320 
mq, vera fonte di reddito per l’associazio-
ne, poiché affittato per feste, matrimoni, 
convegni; gli uffici per la sede locale di 
Incontro fra i Popoli e per l’AEJT; un gran-
de orto; un edificio con otto laboratori/
negozi per altrettanti gruppi di mestiere, 
dove si tengono pure dei corsi di forma-
zione professionale (sartoria, informatica, 
carpenteria, calzoleria); le toilette, una 
payotta di accoglienza e la casa del cu-
stode; tutto recintato da un alto muro.
L’AEJT è una federazione di 24 ‘gruppi 
di mestiere’, vere start-up di 2-3, fino a 
40-50 bambini, adolescenti, giovani che, 
trovandosi fuori da ogni circuito di so-
pravvivenza, facendo quadrato uno con 
l’altro attorno ad uno più dotato, più co-
raggioso, magari più fortunato per aver 

potuto scolarizzarsi e professionalizzarsi 
un po’, si sono dati un impiego, un’attivi-
tà generatrice di reddito: falegnami, sarti, 
informatici, parrucchieri, calzolai (produt-
tori e riparatori), agricoltori, piscicoltori, 
allevatori (capre, galline), produttori di 
sapone, produttori di bracieri ecologici, 
produttori di corde elastiche da coperto-
ni dismessi, artisti (legno), danzatori, ven-
ditori di alimentari…. 
I ragazzi di Uvira hanno voluto intesta-
re il loro centro ad un giovane di Cit-
tadella, nato in Africa, che aveva lasciato 
il suo lavoro per dedicarsi come volonta-
rio a servizio degli emarginati in Bolivia e 
poi passato alla vita eterna a causa della 
leucemia. Il complesso porta il suo nome: 
“Stefano Amadu”. 
Di lui, i giovani congolesi hanno fatto pro-
pria una frase: “Vivi nella gioia i tuoi gior-
ni, rendendo bella la vita altrui”.

Veduta d’insieme: a sinistra il padiglione del 
salone e degli uffici, a destra il padiglione dei 
negozi-laboratori. 

Un momento dell’inaugurazione; da sinistra: pa-
store Kiza Muhato, sindaco della città; Leopoldo 
Rebellato, presidente di Incontro fra i Popoli; pa-
dre Franco Bordignon, missionario saveriano di 
Cittadella in Congo dal 1972; Florentin Bushamba-
le, direttore di Incontro fra i Popoli in Congo R.D.
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Matrimoni
Agostini Paolo – Brugnolaro Chiara

Defunti
Pasquin Nardina ved. Bizzotto - D’Alvise geom. Arrigo
Zurlo Augusto - Violetti Caterina in Gazzola - Monti Bruno

Grosselle Enrica in Brotto 
Cazzola Mario - Gelain Simone 
Sgarbossa Santina ved. Andretta 
Pavan Adriana ved. Morbiato
Meneghelli Fosca in Grigoletto
Liviero Dino - Pellegatti Giorgio

Anagrafe Parrocchiale

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

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

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

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

SS. MESSE FESTIVE del Sabato
ore 16.00 Casa di Riposo B.go Bassano
ore 16.15 Casa di Riposo B.go Padova
ore 17.15 Carmine
ore 17.30 S. Francesco
ore 18.00 Ca’ Onorai
ore 18.30 Duomo
ore 19.00 S. Donato, Pozzetto, S. Maria, Ospedale

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

S. Maria
ore 10.30 Pozzetto (est.)
ore 11.00 Ca’ Onorai
ore 11.30 Duomo
ore 15.30 S. Donato (inv.)
ore 18.00 Pozzetto (inv.)
ore 18.30 Duomo, S. Maria 
ore 19.00 Ospedale

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

SS. FUNZIONI
ore 8.00 Lodi (tutti i giorni) in Duomo
ore 17.30  S. Francesco
ore 19.00  Carmine

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

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

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

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

Orari Parrocchiali

Telefoni

— AVVISO —
Chi, colpito da un lutto, desidera che il pro-
prio 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!

CUSINATO SEVERINO
 n. 8-4-1926 m. 26-5-2020
(Ca’Onorai - Montreal)

PAVAN ADRIANA
ved. MORBIATO

 n. 29-9-1945 m. 1-6-2020
(Duomo)

MENEGHINI OTTORINO
 n. 24.7.1942 m. 07.5.2020

(Ca’Onorai)

PELAGATTI GIORGIO
 n. 8-12-1934 m. 25-4-2020

(Duomo)

NICHELE ASSUNTA
in TARTAGLIA

 n. 2.1.1949 m. 12.5.2020
(Ca’Onorai)

VIOLETTI CATERINA
in GAZZOLA

 n. 18-6-1936 m. 25-5-2020
(Duomo)

STEFANO PETTENUZZO
 morto il 6-12-2019 a 62 anni

(Duomo)

TONELLOTTO CONCETTA
 n. 7-7-1930 m. 26-4-2020

(Ca’Onorai)

ZURLO AUGUSTO
 n. 22-7-1941 m. 19-3-2020

(Duomo)

SGARBOSSA SANTINA
in ANDRETTA

di anni 81
(Duomo)

MENEGHELLI FOSCA
in GRIGOLETTO

 n. 11-5-1947 m. 9-6-2020
(Duomo)

BISINELLA MARCO
 n. 20.2.1931 m. 16.6.2020

(Ca’Onorai)

MONTI BRUNO
 n. 27-10-1931 m. 25-5-2020

(Duomo)

CARON GIUSEPPINA
ved. PAN

 n. 26.4.1930 m. 10.5.2020
(Ca’Onorai)

PASQUIN NARDINA
ved. BIZZOTTO

 n. 19-4-1924 m. 5-3-2020
(Duomo)

LUCATO LUCIANA
ved. BAGGIO

 n. 12-11-1941 m. 13-2-2020
(Duomo)

Dott. CAZZOLA MARIO
 n. 7-10-1928 m. 4-6-2020

(Duomo)

CECCHETTO ROSITA 
CASONATO

 n. 12-8-1940 m. 15-4-2020
(Duomo)

Geom. D’ALVISE ARRIGO
 n.4-7-1935 m. 29-3-2020

(Duomo)

 GELAIN SIMONE
di anni 48
(Duomo)

GROSSELLE ENRICA
in BROTTO

 n. 21-11-1942 m. 2-5-2020
(Duomo)

LIVIERO DINO
 n. 10-9-1924 m. 8-4-2020

(Duomo)

BIZZOTTO MARIA
ved. BERTO

 n. 3-9-1939 m. 18-6-2020
(Pozzetto)

CINEL NATALINA
ved. ZORDANAZZO

 n. 24-12-1928 m. 22-4-2020
(Pozzetto)

BIZZOTTO ANTONIO
 n. 24-3-1935 m. 17-4-2020

(Pozzetto)

PAN BRUNO
 n. 15-5-1934 m. 3-6-2020

(Pozzetto)

SALVADORI SILVANA
ved. PIEROBON

 n. 10-2-1933 m. 26-5-2020
(Pozzetto)

PARISOTTO MARIA GRAZIA
in GIROLIMETTO

 n. 17.7.1948 m. 4.5.2020
(Santa Maria)

 PIEROBON ATTILIO
 n. 16.9.1932 m. 20.4.2020

(Santa Maria)

SARTORE CLAUDIO
 n. 17.2.1946 m. 3.5.2020

(Santa Maria)

ORSO GIANNA
in BATTAGLIA

 n. 5-8-1947 m. 25-5-2020
(San Donato)

 MADRE DORINA 
  BERTONCELLO BROTTO 
n. 24-9-1925 m. 12-6-2020

(San Donato)




