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SINODO DIOCESANO: CONFRONTO SUI TEMI

Dopo quest’anno di preparazione al Sinodo diocesano, lo scorso 5 giu-
gno, il vescovo ha consegnato alla diocesi intera i 14 temi (vedi pagina 
successiva) sui quali confrontarsi.
Sono temi che riguardano il nostro essere uomini/donne immersi in que-
sto tempo storico, che desiderano vivere testimoniando il proprio essere 
cristiani (come far dialogare la fede nei nostri luoghi/incroci della vita? E 
dentro alla cultura?)
Sono temi che riguardano a 360° la vita di ciascuno (dai giovani alle fami-
glie, dai presbiteri ai laici).
Sono temi che riguardano le sfide delle nostre parrocchie e comunità cri-
stiane (quali priorità pastorali? Come costruire o identificare una comuni-
tà? Come trasmettere la fede? Come gestire le strutture e i beni?)
L’invito che ti facciamo è quello di andare nel sito del sinodo: www.sinodo.
diocesipadova.it e cliccare nella sezione dei temi per poter leggere questi 
contributi in autonomia e con completezza (è una lettura breve, di una 
mezz’oretta, ma molto ricca e intensa).
Se poi ti è venuto un po’ di appetito, trova attorno a te alcune persone 
con le quali incontrarti e confrontarti su uno di questi temi (non su tutti 
sennò si rischia di confondere la cosa con un discorso da bar...) e uno di 
voi si iscriva come moderatore di un “Gruppo di discernimento sinodale” 
direttamente nel sito del sinodo. 
Se entri lì dentro ci sono anche altre info a riguardo che ti spiegano me-
glio come funziona.
Le domande/piste di riflessione arriveranno in settembre.
Poi, se lo desideri, puoi comunicarlo anche al tuo parroco o ad un mem-
bro del consiglio pastorale così se c’è qualcun altro di interessato a con-
frontarsi su quel tema lo può rimandare a te.

Il Sinodo ti aspetta.

SINODO DIOCESANO
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SINODO DIOCESANO

D1.
EVANGELIZZAZIONE E CULTURA
un arricchimento reciproco

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

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

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

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

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

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

D3.
IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ
una ricerca vitale

C3.
LE PRIORITÀ
PASTORALI
l’annuncio al centro

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

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

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

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

S1.
LE FAMIGLIE
l’attuale complessità ci interpella

LE DIMENSIONI 
TRASVERSALI

I CANTIERI

I SOGGETTI

Indicano gli ambiti in cui opera la Chiesa diocesana  

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

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

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

I TEMI DEL SINODO 
DIOCESANO 

Sono questioni aperte sulle quali la Chiesa diocesana 
si sta interrogando  

Sono le persone che compongono 
la Chiesa diocesana
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UN NUOVO MINISTERO
“Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le 
attività pastorali (catechesi, incontri di vario genere, attività Caritas, 
ecc.). È possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese; si torni 
a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; possono essere utilizzati 
i sussidi per il canto e la preghiera.”
Le indicazioni della Diocesi di Padova segnano piccoli passi verso una nor-
malità che rimane ancora molto fragile. Durante il Covid abbiamo introdot-
to la figura dei Volontari dell’accoglienza. Ora di per sé non sarebbero più 
necessari. È stato un servizio molto importante, all’inizio anche parecchio 
impegnativo perché ogni persona ha le proprie idee e abitudini e non sem-
pre gli inviti a indossare la mascherina o a mantenere il distanziamento 
sono stati accolti con prontezza dai fedeli. Un grazie di cuore ai tanti che si 
sono resi disponibili per questo servizio. Grazie per la costanza, la gentilez-
za e la pazienza.
E adesso? Alcuni parrocchiani hanno dato la disponibilità a continuare a 
svolgere questo servizio: qualcuno con la casacca conosciuta che porta la 
scritta Staff, altri senza particolari segni di riconoscimento. Perché pensia-
mo sia bello arrivare in chiesa e trovare qualcuno che a nome della comuni-
tà ti accoglie, ti dà il benvenuto, ti saluta, magari ti domanda anche come 
stai.
Perché la messa non è uno spettacolo da guardare ma un’esperienza di 
comunità, di famiglia. Incontro con il Signore ma anche con i fratelli e le 
sorelle, con le loro storie, le loro vite.
Nella celebrazione domenicale portiamo al Signore la vita di tutta una set-
timana: gioie, dolori, soddisfazioni e difficoltà. Il Signore accoglie le nostre 
vite e le trasforma. Chi ci accoglie alle porte della chiesa accoglie la ricchez-
za di una vita, della settimana appena trascorsa. Ci accoglie a nome del 
Signore. L’eucaristia è anche il cibo che ci alimenta, ci dà forza per la setti-
mana. Sarebbe bello che anche altri parrocchiani si rendessero disponibili a 
svolgere questo servizio prezioso per la comunità. E chissà che continuiamo 
a lasciarci guidare dallo Spirito Santo per scoprire sempre nuovi carismi e 
nuovi ministeri all’interno della chiesa. Ministeri affidati non ai presbiteri 
e ai religiosi ma a tutti i battezzati. Credo che questa sia una delle grandi 
sfide per il futuro della nostra chiesa.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
L’INDULGENZA PLENARIA DEL PERDON D’ASSISI

Dal mezzogiorno del 1 agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto, si può ricevere l’indulgenza 
plenaria detta anche “del perdon d’Assisi”.
Ogni fedele può acquisire l’indulgenza per se stesso o applicarla alle anime del Purgatorio. 
Ma che cos’è l’indulgenza ? L’indulgenza è la remissione parziale o totale delle pene maturate con 
i peccati già perdonati da Dio e assolti dal sacerdote nella Confessione, pene che dovrebbero altri-
menti essere scontate nel Purgatorio.

La Confessione, la Comunione e la recita de Padre nostro e dell’Ave Maria, possono essere adempiute 
anche nei giorni ( indicativamente una ventina ) precedenti o successivi la visita alla chiesa. Tuttavia è con-
veniente che la Comunione e la preghiera per il Santo Padre siano compiute nel giorno stesso della visita.

STORIA DEL “PERDON D’ASSISI”
Secondo la tradizione fu San Francesco nel 1216 ad ottenne la storica Indulgenza Plenaria nella chie-
setta presso Assisi dedicata a Santa Maria degli Angeli, detta anche Porziuncola, a cui egli era par-
ticolarmente legato. Oggi la Porziuncola si trova nella parte centrale interna della maestosa basilica 
che porta il nome di Santa Maria degli Angeli.
Raccontano le “Fonti Francescane”: Una notte, nell’anno del Signore 1216, Francesco era immer-
so nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola presso Assisi, quando 
improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l’altare il Cristo e 
alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in 
silenzio con la faccia a terra il suo Signore!
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu im-
mediata: “Santissimo Padre, benché io sia misero peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti 
e confessati, verranno a visitare questa chiesa, gli conceda ampio e generoso perdono, con una 
completa remissione di tutte le colpe”. 
I Papi che vennero dopo Onorio III confermarono il “Perdon d’Assisi” e lo estesero a tutte le chiese 
francescane e parrocchiali del mondo.

Le condizioni richieste: 
1) visita ad una chiesa parrocchiale o francescana e recita del Padre nostro e del Credo; 
2) Confessione sacramentale; 
3) Comunione eucaristica; 
4) Preghiera secondo le intenzioni del Papa (indicativamente un Padre nostro e un’Ave Maria…); 
5) Disposizione d’animo che escluda ogni legame con il peccato.

La preghiera del Credo
lo credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto: 
discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 

siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen.

La Chiesetta della Porziuncola 
collocata all’interno della Basilica 
di S. Maria degli Angeli ad Assisi
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PARROCCHIA DEL DUOMO

I bambini di terza elementare, nel 
mese di maggio, hanno concluso in 
bellezza la seconda tappa di Inizia-
zione Cristiana. A differenza dell’an-
no scorso e, nonostante l’andamento 
della pandemia, sono riusciti a rispet-
tare il calendario e vedersi in pre-
senza, con attività pensate per loro, 
per continuare a conoscere e seguire 
Gesù. Tutti gli incontri sono stati “speciali”, ma gli ultimi due lo sono stati un 
po’ di più!
Giovedì 5 Maggio, alle 18.30 in Duomo, i bambini sono stati invitati alla S. 
Messa, nella quale è stato consegnato loro il “Padre Nostro”, la Preghiera di 
Gesù, scritta in una pergamena. Don Luca si è rivolto prima ai genitori, invi-
tando ad insegnare a pregare al proprio figlio/a come hanno imparato loro 
e poi, a ciascun bambino, ha consegnato la pergamena. Tutti emozionati per 
il dono ricevuto hanno ringraziato, mentre alcuni hanno fatto notare con or-
goglio, al Sacerdote, che loro quella Preghiera la conoscono già e sono stati 
i nonni o i genitori ad insegnarla.
Sabato 7 maggio, si sono ritrovati insieme, accompagnati dai genitori, dalle 
catechiste dagli accompagnatori dei genitori e da Don Davide, per una bel-
lissima uscita al Santuario Madonna Salute degli Infermi a Scaldaferro (VI). 
Hanno partecipato in ordine e con attenzione a tutta la spiegazione della 
storia del Santuario e all’illustrazione del bellissimo mosaico.
Hanno potuto ammirare il piccolo affresco (realizzato quasi 400 anni fa sul 
muro di una stalla) che raffigura la Madonna, che forse portava già in grembo 
Gesù, con il grembiule e la corona da regina e, sopra di lei, lo Spirito Santo 
raffigurato come una colomba.
I bambini hanno ascoltato la storia della realizzazione del Tempietto (sul luo-
go dell’affresco) e quella della Chiesa che fu ingrandita utilizzando lo spazio 
dove una volta c’erano le stalle. Tale espansione avvenne in seguito all’au-
mento dei pellegrinaggi, dovuti alla fama di miracoli ottenuti. Una parete 
della Chiesa ora è decorata con il grande Mosaico, pensato e realizzato da 
Padre Marko Ivan Rupnik. Il mosaico realizzato con pietre di vari colori, sem-
bra abbracciare chi vi sta davanti. Raffigura alcune scene della vita di Gesù, 
partendo dalla Creazione: la presentazione al Tempio, il miracolo della gua-

SECONDA TAPPA FINITA IN BELLEZZA!

Affresco di 400 anni fa
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rigione del paralitico calato dal tetto, la deposizione dalla croce che è rap-
presentata dietro l’altare e sopra di esso sembra che Gesù stia per esservi 
appoggiato, Giovanni Battista che indica Gesù per dirci che è Lui da seguire, 
l’Angelo che avvisa Maria Maddalena del sepolcro vuoto, Gesù Risorto e 
infine una palma di datteri, una pianta che dona frutto tutto l’anno, quindi 
alimento, con cui Padre Rupnik ha voluto rappresentare Gesù e la salvezza.
La giornata si è conclusa con la celebrazione della S. Messa, animata dai ra-
gazzi che hanno collaborato con canti e preghiere. Don Davide, alla fine ha 
chiesto il colore del mosaico da loro preferito e la risposta è stata un coro 
a più voci di: ORO (santità), ROSSO (amore/vita), BLU (divinità), MARRONE 
(terra/Gesù si è fatto uomo) E BIANCO (pace)!
I genitori e le catechiste hanno avuto così la conferma che i bambini hanno 
compreso tutta la spiegazione e i messaggi di questo capolavoro che ha per 
protagonista il loro amico Gesù!

Le catechiste di terza elementare

Una parte del mosaico

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
UN TOUR SPECIALE PER LA 5^

L’esperienza di sabato 21 maggio 2022, per 
i ragazzini di 5^, di Iniziazione cristiana, è 
stata molto particolare. Non il solito incon-
tro, non l’usuale Messa, o la consueta rifles-
sione comunitaria, ma una vera e propria 
“gita”. Una full immersion in uno dei luoghi 
più belli ed amati: il Duomo dedicato ai San-
ti Prosdocimo e Donato e il Museo Sacro di 
Cittadella, punti di riferimento culturali e 
spirituali della città, ma poco conosciuti nei 
particolari interni ricchi di valori simbolici e 
sacralità. Alle ore 16.00 più di 80 ragazzini 
entusiasti e curiosi, divisi in gruppi, con le 
catechiste Ambra, Anna, Antonella, Flavia 
e Laura e l’accompagnatrice Debora, sono 
stati accolti in Chiesa da don Luca ed han-
no, poi, iniziato il percorso che prevedeva 
una fermata di 20 minuti in ogni tappa del 
tour. Un tour che ogni parrocchiano dovreb-
be conoscere e fare nella sua vita, ma non 
solo in modo superficiale perché attraverso 
l’arte sacra può arricchire il proprio Spirito. Il 
Battistero, la Navata, il Presbiterio, la Sacre-
stia e il Museo sono tesori storici, artistici, 
culturali e spirituali recuperati dal passato 
lontano che permettono, a chi li frequen-
ta, di ammirare la storia locale sia religiosa 
che civile, essendo le due cose strettamente 
connesse. E così è stato per i nostri ragazzi 
che si sono soffermati con interesse a visi-
tare il complesso monumentale del Duomo. 
Ogni gruppo ha vissuto un momento parti-
colarmente significativo quando Ambra ha 
illustrato la navata e ha fatto notare che le 
bellissime statue degli apostoli sono 12 an-
che senza il traditore Giuda, perché al suo 
posto vi è san Paolo e non tutti sanno che 
ogni apostolo ha con sè un oggetto che lo 
caratterizza in modo simbolico, come per 
esempio San Pietro ha le chiavi e san Paolo 
la spada (che rappresenta la Parola di Dio 
che entra in profondità come una spada). E 
c’è stato grande stupore nel sapere che le 
croci sulle colonne sono tutte consacrate e 
così la nostra Chiesa risulta consacrata. Altro 

momento di sorpresa si è avuto nello sco-
prire, sull’altare di Maria con il Bambino in 
braccio, che i 4 evangelisti, la Sacra Quadri-
ga, erano “nascosti” dentro immagini me-
taforiche come l’Aquila per Giovanni, il Bue 
per Luca, il leone per Marco e l’Uomo alato 
per Matteo. La conoscenza dei vari altari ha 
emozionato non poco i ragazzi, esterrefatti 
di fronte alla bellezza e alla spiritualità delle 
tele e dei dipinti, nell’uso dei colori e nelle 
nitide immagini sacre. In mezzo a questi mi-
steriosi e affascinanti reperti, lo stupore era 
totale ed è continuato quando Elisabetta ha 
descritto e spiegato il Fonte Battesimale, 
l’affresco del 1300/1400 di San Marco e la 
cappella della Madonna di Lourdes a destra 
dell’ingresso principale. A seguito del tour, 
nella 3^ tappa, i ragazzi hanno avuto una 
guida speciale, don Luca. Si sono seduti ai 
lati del Presbiterio e hanno potuto conosce-
re ed approfondirne le specificità degli ar-
redi che purtroppo pochi conoscono: l’Alta-
re, la Sede (la sedia solenne del sacerdote), 
l’Ambone (il luogo elevato dove si proclama 
la Parola di Dio), il Lezionario, con i brani sa-
cri e il Leggio; il Messale, i Calici, la Patena, il 
Purificatoio, le Ampolline e la Pisside, il can-
delabro e il Tabernacolo (dove è custodito 
Gesù) con la lampada del Santissimo e, infi-
ne, in grande Crocifisso (il segno più impor-
tante per noi cristiani). La spiegazione del 
grande dipinto dell’Assunta, San Prosdoci-
mo, san Donato e gli angeli, i mosaici, il coro 
ligneo, l’organo callido, hanno permesso di 
aggiungere stupore a stupore. Meraviglia e 
gioia è stata espressa davanti a tanto arredo 
sacro ben spiegato, ma anche in Sacrestia, 
quando il Parroco ha mostrato i Paramenti 
liturgici, il rosso, il verde, il bianco, il rosa e il 
viola , ognuno per un particolare momento 
liturgico; attenzione estrema, poi, quando 
ha mostrato la Casula, il cingolo, la stola e la 
Pianeta. A questo punto la partecipazione 
dei ragazzi e la loro curiosità era massima 
così come le domande all’Arciprete, e tanta 
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ammirazione per le scoperte riguardanti la 
Pinacoteca allestita in Sacrestia, con grandi 
dipinti e la copia della Cena di Emmaus, ri-
trovata poi nel Museo.
Una tappa del tour, un intermezzo fra le al-
tre, ha previsto un momento di svago e di 
relax nel cortile della Canonica, grazie ad 
alcuni simpatici ed energici animatori del 
Patronato che hanno intrattenuto i ragazzi 
con vari giochi all’aperto. L’ultima tappa, 
parimente mirabile ed incantevole delle al-
tre, è stata la visita al Museo Sacro a lato 
del Duomo. Presi dai vari dipinti ed orpelli 
meravigliosi dell’Altare della processione, 
dal Reliquario, dalle opere di grande valore, 
i ragazzi hanno, però, provato una partico-
lare commozione davanti alla incomparabi-
le tela della Cena in Emmaus di Jacopo da 
Bassano. La guida, Debora, è riuscita a spie-
gare e a far entrare i ragazzi nel significato 
profondo del quadro, sviscerando elemento 
per elemento fino a cogliere la rivelazione 

di Cristo Risorto in mezzo ai discepoli e in 
mezzo a noi, un Cristo riconosciuto nello 
spezzare il Pane, nell’Eucarestia che i ragaz-
zi di 5^ riceveranno nel prossimo autunno. 
Bocche aperte per partecipare, ma anche 
bocche aperte per lo stupore, bocche chiu-
se per non disturbare e meditare: questi e 
tanti gli atteggiamenti e i sentimenti presen-
ti nei ragazzi, grazie a questa straordinaria 
“gita”. E per completare il tour in gran bel-
lezza, alle 18,30 è stata celebrata la santa 
Messa con i ragazzi di 5^ e, in Patronato, 
alle 19,30, ragazzini e famiglie si sono ritro-
vati per festeggiare insieme la fine dell’anno 
catechistico. È stato veramente un tour spe-
ciale per i ragazzi di 5^, ma sarebbe un tour 
speciale necessario ad ognuno di noi per 
poter approfondire l’educazione umanistica 
e l’evangelizzazione propria, respirando le 
misteriose bellezze delle opere del nostro 
incantevole Duomo.

Flavia Marcellan

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
DON GIUSEPPE PESCAROLO (1923-2016)

Rettore del Carmine dal 1963 al 2016
Il 17 luglio la piazzetta antistante la Chiesa del Carmine sarà dedicata alla figura 
di Don Giuseppe Pescarolo, pastore indimenticabile.
Don Giuseppe è passato a miglior vita nelle prime ore di martedì 26 aprile 2016 
nella sua abitazione, adiacente alla chiesa del Carmine e alla casa di riposo di Cit-
tadella, dove risiedeva da 53 anni. Negli ultimi anni una grave infermità  lo aveva 
reso sempre più bisognoso di essere assistito e ne aveva ridotto la lucidità, ma 
gli aveva conservato la sua serenità. Don Giuseppe aveva compiuto 93 anni il 19 
marzo, essendo nato nel 1923 a Campolongo Maggiore. Completato il corso del 
seminario è stato ordinato prete da mons. Carlo Agostini nel 1947, La sua prima 
destinazione fu singolare per un prete novello: vicerettore del seminario minore 
di Thiene che contava allora circa trecento alunni. Nel 1950 ebbe l’incarico di 
amministratore dello stesso seminario per undici anni. Per due anni fu ammini-
stratore del Collegio Vescovile di Borca di Cadore. Nel 1963 chiese di essere in-
serito nella vita pastorale, per cui si era fatto prete, ma non da parroco. Nella sua 
umiltà temeva di non essere adatto. Così rimase per 53 anni mansionario della 
chiesa di santa Maria del Carmine, avendo la cura pastorale dei fedeli del Bor-
go Padova e della Casa di Riposo di Cittadella. Collaborò con quattro arcipreti 
di Cittadella, mons. Aldo Pesavento, mons. Antonio Miazzi, mons. Luigi Rossi, 
mons. Remigio Brusadin: una collaborazione generosa ed umile, in sintonia con il 
cammino dell’intera parrocchia. Aveva una cura particolare per le famiglie, spes-
so aiutate anche nelle necessità economiche, per i malati e per i bambini; di que-
sti molti disponibili ad essere suoi chierichetti. Finchè le forze glielo permisero 
si dedicò, con la sua fedeltà e delicatezza, all’assistenza degli anziani nella Casa 
di Riposo. Il mobilio della sua canonica testimonia come ha vissuto concretamen-
te uno stile di povertà. La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio 
e di commiato fu celebrata sabato 30 aprile alle ore 10 nel duomo di Cittadella, 
presieduta dal vescovo Claudio. La salma, secondo il suo desiderio, riposa ac-
canto agli altri sacerdoti nel cimitero di Cittadella.

BEATIFICAZIONE DELLA CONTERRANEA SUOR MARIA CAROLA CECCHIN 
Avverrà il prossimo 5 novembre a Meru (Kenya). La Parrochia di Laghi 

ha deciso di organizzare una delegazione di 20 persone che partecipino 
all’evento, in rappresentanza anche della Diocesi di Padova. Il costo del 
viaggio si aggira sui 1.200 euro. Saremo ospiti presso missionari cono-
sciuti e, oltre alla cerimonia di beatificazione visiteremo anche le realtà 
delle missioni padovane a Nyahururu. Partiremo mercoledì 2 novembre 

e saremo di rientro per sabato 12. Ci sono ancora alcuni posti liberi.
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ARTE E STORIA
I LEONI DI SAN MARCO A CITTADELLA1

Con la caduta della Repubblica veneta per opera 
di Napoleone Bonaparte nel 1797 fu ordinato, 
dal generale Victor da Padova, “di atterrare le 
insegne di Venezia” e i proclami, riportati negli 
“Annali della Libertà padovana” aggiungevano 
“No, cittadini, l’effige del Leone, il simbolo 
della fierezza e dell’oppressione, non deve più 
restare tra noi”. Ma Cittadella conservò sempre 
un particolare attaccamento, fin dal 1405, alla 
Serenissima Repubblica per cui nascose tutti e 
tre i Leoni (finora conosciuti) eretti dentro le mura 
con la convinzione e la speranza di rimetterli 
al loro posto dopo la bufera napoleonica: il 
più importante stava su una colonna in Piazza 
Maggiore (ora Piazza Pierobon)2 un secondo 
sopra la Porta Padovana e il terzo nel Palazzo 
della Loggia (ex sede municipale).
Il primo fu sistemato nel 1923 sopra una colonna in piazza, il secondo nel 

Palazzo della Loggia, dove era stato 
ritrovato durante i lavori negli anni 
Ottanta del secolo scorso; il terzo, 
più piccolo, detto il “leoncino” 
sopra il portale del Palazzo Pretorio, 
posizione assolutamente fuori luogo 
dal punto di vista storico e artistico. 
Sarebbe opportuno riposizionarlo 
nell’arcata di Porta Padovana, la più 
importante della Città.

1 Cfr. FRANCESCHETTO G., I tre Leoni di San Marco riesumati a Cittadella, in Cittadella, scritti di 
storia, Abbazia Pisani 1985.

2 PIAZZA MAGGIORE, dagli Statuti indicata come “platea communis” che era uno spazio vitale che 
doveva essere rispondente alle funzioni proprie della città per incontri, mercati, ecc. Il suo arredo 
era significativo della posizione politica e amministrativa di Cittadella, posizione rappresentata tra-
dizionalmente da due colonne (pilastri) con le insegne.

 A.C.C., anno 1827, ... l’ingegnere civile Carlo Foscolo relazionava: “Rimpetto al Municipio esiste-
vano due pilastri quadrangolari dal lato di m 1,30 di base, formati di parallelepipedi di pietra di 
Pove, sovrapposti gli uni agli altri e stavano lungo la carriera della strada postale che va alle porte 
di Padova”. I pilastri ingombravano il lavoro che si stava facendo e li demoliscono. I pezzi di pietra 
vengono accatastati lungo la parete del municipio per innalzarli nuovamente in piazza. Antenna e 
pilastro con il Leone sono tornati in piazza nel secolo successivo modificati con altro significato.

Leone di San Marco scolpito nel Palazzo 
della Loggia di Cittadella

Leone di San Marco in piazza 
a Cittadella, monumento 

ai caduti della Prima Guerra 
Mondiale sulla base 

di una epigrafe in latino:
Heroum Nomina Servo

(Custodisco - Tramando - 
I nomi degli eroi)
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PATRONATO PIO X
ADOLESCENTI PLAY & STAY

Una settimana per i 14-18enni in Patronato
È stata una settimana intensa quella 
dal 13 al 17 giugno perché ha visto tut-
ti noi ragazzi, sia quelli che sarebbero 
stati i futuri animatori dello “Scooby-
Grest 2022” che alcuni nostri amici, ri-
unirci quotidianamente per prepararci 
all’attività che ci impegnerà per le suc-
cessive sei settimane.
In quei giorni abbiamo avuto modo di 
conoscerci svolgendo varie attività di 
gruppo, alternando momenti di diverti-
mento a momenti di lavoro e preghiera.
Nei pomeriggi si sono svolti giochi d’ac-
qua (con uscita mercoledì 15 alla piscina 
di Borso del Grappa) e tornei di calcet-
to, pallavolo e basket. Durante le mat-
tinate invece, divisi in gruppi, abbiamo 
collaborato per realizzare i preparativi 
costruendo scenografie, preparando de-
corazioni, canzoni, giochi, scenette, bal-
letti, preghiere e attività per i bambini.
Ecco una giornata tipo:
Ritrovo ore 8.45-9.00. Balli e momen-
to di preghiera aprono la giornata che 
continua con lo svolgimento di labo-
ratori mirati a insegnare/migliorare le 
“tecniche di animazione”.

Terminati i laboratori, dopo una breve 
pausa, il restante tempo della mattinata 
è stato impiegato per la realizzazione 
della parte “materiale” del Grest, ovve-
ro le scenografie, i giochi, le canzoni…
Successivamente alle 15.00, dopo la 
pausa pranzo, iniziano le attività po-
meridiane che continuano fino alle ore 
18.00 circa e sono appunto caratteriz-
zate da giochi d’acqua, tornei vari...
Questa la routine quotidiana per tutta 
la settimana, eccezion fatta per il vener-
dì, in cui il laboratorio mattutino è sta-
to sostituito dall’incontro-testimonian-
za con i ragazzi della “Domus Familiae 
Padre Daniele” con sede a Sarmeola 
di Rubano. È stato prezioso ascoltare 
dalla voce di alcuni nostri coetanei il 
cammino che stanno facendo per cre-
scere in autonomia, superando alcune 
difficoltà personali, imparando la sana 
autonomia dai genitori, imparando a 
non cadere nelle dipendenze… L’attivi-
tà pomeridiana è stata invece sostituita 
dalla cena che ha concluso la settima-
na, e che ha segnato il passaggio verso 
il Grest.
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PATRONATO PIO X
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PATRONATO PIO X
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PER CHI SOFFRE…
Presentiamo volentieri l’Associazione Life 
anche attraverso il nostro bollettino citta-
dellese mensile, nelle pagine riservate alla 
Cappellania.
Il 31 maggio scorso, festa liturgica della Visitazione di Maria SSma a s. Elisabetta, si è partiti 
dall’obitorio del nostro ospedale verso il cimitero di Cittadella con cinque cassettine con-
tenenti ciascuna il corpicino di un bambino non nato.
Ad attendere c’erano i loro genitori e familiari i quali, dopo un momento di preghiera nella 
chiesa del cimitero, hanno partecipato - commossi e riconoscenti-- alla sepoltura collettiva 
dei loro “piccoli angeli”.
Un grazie sincero è stato rivolto ai membri dell’Associazione Life per l’amore e la delicatez-
za con cui hanno preparato ogni cassettina.

CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Associazione "LIFE" 

 

E' un'associazione che svolge attività di volontariato, senza scopo di lucro. L'attività 
dell'Associazione "LIFE" si ispira ad una visione cristiana della vita.  

Per statuto, approvato in data 8 aprile 2002, registrato a Padova il 26 aprile 2002 n. 3102 
l'Associazione si propone: 

- promuovere la cultura per la vita; 

- diffondere i valori del rispetto e della dignità dell'essere umano fin dal suo concepimento; 

- promuovere e sostenere ogni iniziativa per il rispetto ed il seppellimento dei corpicini provenienti 
dall'aborto spontaneo o volontario; 

favorire la sensibilizzazione e la conoscenza della normativa vigente in materia. 

L'opera del volontario si contraddistingue in: 

a) interventi sulla persona, in generale, dei genitori coinvolti nella perdita di un figlio prima della 
nascita, che hanno facoltà di presentare domanda, all’Ospedale, di seppellimento del proprio 
bambino non nato di presunta età inferiore alle 20 settimane gestazionali – entro 24 ore 
dall’intervento abortivo.  Per 

-  richiedere informazioni sulle norme vigenti per quanto riguarda D.P.R.   
del 10.09.1990 n. 285 e Delibera di Giunta regionale del Veneto n. 1000 
del 12 luglio 2019 

- informazioni sull'operato e sull'area in cui opera l'Associazione , o 

- richieste di seppellimento individuali, a carico dell'Associazione. 

b) seppellimenti collettivi, operando con strutture convenzionate con l'Associazione: 

- Azienda Ospedaliera di Padova, 

- ULSS n. 6 -  EUGANEA - Ospedale di Piove di Sacco 

                                            - Ospedale di Schiavonia. 

                                            - Ospedale di Cittadella 

                                            - Ospedale di Camposampiero 

I bambini non nati vengono posti in singole cassettine di legno e sepolti presso il 
Cimitero di competenza del Comune dove opera l’Ospedale, dove è possibile 
accompagnarli con una preghiera ed alla presenza dei genitori. 
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Da secoli, la festa della Madonna del 
Carmine coinvolge tutti i Cittadellesi 
che, in diverse maniere, continuano ad 
onorare e amare tale ricorrenza.
Nella settimana che “contiene” la me-
moria liturgica (16 luglio), i borghi e le 
parrocchie vicine si alternano nella ce-
lebrazione della S. Messa serale. Ma 
solo dall’anno 2020 è stata coinvolta 
anche la Cappellania del nostro Ospe-
dale. Abbiamo aderito subito con en-
tusiasmo sentendoci onorati perché 
l’ospedale (in tutte le sue componenti) 
è e deve essere “di casa” nell’antica 
chiesa del Carmine.
Qualche notizia sull’origine del nostro 
nosocomio la troviamo negli scritti di 
Gisla Franceschetto nel bel volume del 
2007 alle pagine 882-883 (che racco-
glie il frutto del suo appassionato lavo-
ro di ricerca su Cittadella) pubblicato 
da Biblos Edizioni. 
La chiesa del Carmine era in funzione ben prima del 1439 con la presenza dei frati 
carmelitani che non solo animavano chiesa e convento, ma gestivano un piccolo 
ospedale offrendo ricovero specialmente nei confronti dei pellegrini sfiniti, affa-
mati, feriti... I carmelitani istituirono una “fraglia” (confraternita o associazione di 
volontariato) con lo scopo di sostenere in tutto il buon funzionamento di questo 
piccolo nosocomio anche dopo la soppressione del convento (circa l’anno 1650). 
La fraglia di S. Maria della Disciplina perciò continua a gestire chiesa e ospedale 
del Carmine fino a quando nella prima metà dell’Ottocento si svilupperà sia l’O-
spedale Civile che la Casa di Ricovero.

LA MADONNA DEL CARMINE

Invitiamo tutti perciò 
alla Celebrazione Eucaristica 

nella chiesa del Carmine 
venerdì 15 luglio 2022 alle ore 20.30 
insieme agli abitanti di Borgo Padova.
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Ciao a tutti, sono una lupetta del gruppo scout Cittadella 2 già da tre anni e sono 
ormai alla fine del mio percorso all’interno del branco. Quest’anno sono una dei 
lupetti più grandi e dunque faccio parte del CdA, ossia il consiglio degli anziani. 
Insieme abbiamo fatto una piccola impresa e, tra le molte opzioni possibili, ab-
biamo scelto di mettere in scena uno spettacolo teatrale da presentare ad amici 
e parenti. Abbiamo deciso insieme la storia, creato gli oggetti di scena e scritto 
il copione: due chef rivali si sfidano all’annuale gara di pasticceria di Zuccheropoli 
ma, all’insaputa di tutti, un ladro ha rubato la torta favorita e la segretissima ricetta 
per riprodurla. Due investigatori, che si trovavano tra il pubblico, decidono di in-
terrogare i presenti per risolvere il mistero. Ci siamo impegnati molto e facendolo 
ci siamo anche divertiti, dando vita a personaggi bizzarri come Guido la Vespa, 
Sam e Fox, Patrizia la pettegola, Gaia Sardi, Franc o’Bollo, Gino e Pino. Abbiamo 
anche imparato alcuni trucchi del mestiere da una vera attrice che ci è venuta ad 
aiutare durante le prove. Lo spettacolo è stato messo in scena giovedì 9 giugno e 
la nostra tana si è trasformata, per una sera, in un teatro all’aria aperta con tanto 
di pop-corn. Gli spettatori erano molti e alla fine dello spettacolo, guardandoli 
dal palco, sembravano tutti soddisfatti. Con le offerte raccolte abbiamo deciso di 
finanziare una gita solo per noi del CdA durante il campo estivo. Con questo spet-
tacolo chiudiamo le nostre cacce nel branco, salutiamo tutti i nostri amici lupetti e 
con entusiasmo ci avviamo verso una nuova avventura… il REPARTO!

Adele Abolafio

L’IMPRESA DEL CDA
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

I GIOCHI DEL SAN GIORGIO
Il weekend del 14 e 15 maggio, il Parco 
etnografico di Rubano ha fatto da sfondo 
ai “Giochi di San Giorgio 2022” della 
nostra zona (Padova del Brenta): qui si 
sono riuniti più di 500 scout giovani e adulti 
per partecipare all’evento che purtroppo 
mancava da due anni a causa della pandemia.

I giochi del San Giorgio sono per noi 
l’essenza dello scoutismo: stare in mezzo alla 
natura, collaborare con i propri squadriglieri 
e soprattutto divertirsi in compagnia…
Normalmente ogni anno noi guide ed 
esploratori infatti festeggiamo il Patrono del 
movimento, San Giorgio, con questa uscita 
che inaugura la stagione estiva. 
San Giorgio è stato scelto come figura di 
riferimento degli scout dal fondatore del 
movimento Lord Robert Baden Powell: 
quest’anno il tema del San Giorgio è stato 
proprio l’assedio di Mafeking, evento storico 
cui partecipò BP, e che gli diede l’intuizione 
dello scoutismo.

Appena arrivate al parco di Rubano, le 
squadriglie dei vari gruppi si sono riunite nei 
sottocampi cui erano associate: qui siamo 
stati accolti dai capi che gestivano la base 
ed abbiamo iniziato a montare il rifugio 
naturale dove avremmo passato la notte; 
è stato bello vedere come anche i ragazzi 
meno esperti si siano dati da fare per poter 
dare una mano (infatti, a causa dei due anni 
di stop dovuti alla pandemia, molti vivevano 

per la prima volta questa esperienza).
Dopo aver sistemato il rifugio per la notte 
abbiamo partecipato al primo Gioco, una 
gara tra i diversi sottocampi che consisteva 
nel dover rubarsi dei codici cifrati: la 
traduzione giusta concedeva un vantaggio 
per l’attività conclusiva della domenica. 
Finito il tempo di giocare, ci siamo 
preparati per la messa all’aperto ai piedi 
dell’alzabandiera.
Verso sera ci siamo riuniti con le altre 
squadriglie del sottocampo per mangiare e 
abbiamo cantato insieme attorno al fuoco.

Il giorno seguente è iniziato smontando 
i rifugi per la notte, e dopo aver fatto 
colazione e preparato lo zaino, abbiamo 
partecipato alle attività proposte dai capi 
che gestivano la base.
La mattinata si è conclusa con “il Grande 
Gioco” una sfida che vedeva coinvolte tutte 
le squadriglie partecipanti, a seguire abbiamo 
assistito alle premiazioni e pranzato insieme.

È stato un weekend avventuroso e divertente, 
abbiamo imparato tanto da questa 
esperienza che ci ha dato l’opportunità di 
conoscere gli altri gruppi della provincia 
di Padova… aspettiamo impazienti l’anno 
prossimo per rivivere un San Giorgio ancora 
più bello.
- le guide e gli esploratori del Reparto Jam
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LETTURE DOMENICALI
3 LUGLIO: domenica 14 

del tempo ordinario

Dal libro del profeta Isaia (66,10-14)
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti 
voi che l’amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che 
per essa eravate in lutto. 
Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue 
consolazioni; succhierete e vi delizierete al petto della 
sua gloria. Perché così dice il Signore: “Ecco, io farò 
scorrere verso di essa, come un fiume, la pace; come un 
torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete allattati 
e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. 
Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; 
a Gerusalemme sarete consolati. 
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa 
saranno rigogliose come l’erba. La mano del Signore si 
farà conoscere ai suoi servi”.

Dal Salmo 65 Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 
 
«A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. 
 
Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. 
 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (6,14-18)
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della 
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per 
il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né 
la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su 
quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, 
come su tutto l’Israele di Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le 
stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.

Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20)
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue 
discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: “La messe 
è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali 
e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate 
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in 
una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze 
e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente 
di quella città”. I settantadue tornarono pieni di gioia, 
dicendo: “Signore, anche i demòni si sottomettono a noi 
nel tuo nome”. Egli disse loro: “Vedevo Satana cadere 
dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta 
la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei 
cieli”.

10 LUGLIO: domenica 15 
del tempo ordinario

Dal libro del Deuteronomio (30,10-14)
Mosé parlò al popolo dicendo: “Obbedirai alla voce 
del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi 
decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai 
al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto 
per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché 
tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di 
là dal mare, perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il 
mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo 
eseguirlo?”. 
Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica”.
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Dal salmo 18 I precetti del Signore fanno gioire.
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti. 
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,15-20)
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito 
di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose 
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli 
è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è 
anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai 
morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate 
tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua 
croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che 
stanno nei cieli.

Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37)
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per 
mettere alla prova Gesù e chiese: “Maestro, che devo 
fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che 
cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. 
Costui rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come 
te stesso”. Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo e 
vivrai”. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 
“E chi è mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero 
a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada, e quando lo vide passò oltre. 

Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e 
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno. Chi 
di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è 
caduto nelle mani dei briganti?”. Quello rispose: “Chi 
ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e 
anche tu fa’ così”.

17 LUGLIO: domenica 16 
del tempo ordinario

Dal libro della Genesi (18,1-10)
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce 
di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda 
nell’ora più calda del giorno.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in 
piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 
dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 
dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a 
prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi 
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e 
ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per 
questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli 
dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora Abramo andò 
in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea 
di fior di farina, impastala e fanne focacce». All’armento 
corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e 
buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 
Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che 
aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava 
in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. 
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È 
là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a 
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».

Dal Salmo 14 Chi teme il Signore, abiterà nella sua 
tenda.
Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore,  
non sparge calunnie con la sua lingua. 
 
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore.
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Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (1,24-
28)
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per 
voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, 
manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è 
la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo 
la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a 
compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da 
secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi 
santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza 
di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, 
speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, 
ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni 
sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo.

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42)
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò 
in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e 
disse: “Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. 
Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”.

24 LUGLIO: domenica 17 
del tempo ordinario 

Dal libro della Genesi (18,20-21.23-32)
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e 
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il 
male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, 
mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 
Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai 
il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti 
nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai 
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si 
trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, 
così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da 
te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la 
giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò 
cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo 
a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese 

e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io 
che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne 
mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai 
tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne 
troverò quarantacinque».
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là 
se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, 
per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il 
mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno 
trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 
Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! 
Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la 
distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si 
adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse 
là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò 
per riguardo a quei dieci».

Dal Salmo 137 Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai 
risposto.
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.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. 
 
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (2,12-14)
Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui anche 
siete risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo 
ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche 
a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non 
circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le 
colpe e annullando il documento scritto contro di noi 
che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di 
mezzo inchiodandolo alla croce.

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci 
a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
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discepoli”. Ed egli disse loro: ”Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”. 
Poi disse loro: “Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte 
va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è 
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla 
da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi 
dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo 
amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e 
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa 
sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, 
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo 
a coloro che glielo chiedono!”.

31 LUGLIO: domenica 18 
del tempo ordinario

Dal libro del Qoelet (1,2;2,21-23) 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto 
è vanità.
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo 
dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha 
per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande 
male. Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la 
sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui 
si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che 
dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore 
riposa. Anche questo è vanità!

Dal Salmo 94 Signore, sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (3,1-
5.9-11)
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete 
il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta 
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, si sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 
gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: 
impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne gli uni agli 
altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni 
e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena 
conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui 
non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, 
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti.

Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21)
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: “Maestro, 
di’ a mio fratello che divida con me l’eredità”. Ma 
egli rispose: “O uomo, chi mi ha costituito giudice o 
mediatore sopra di voi?”. E disse loro: “Fate attenzione 
e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se 
uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò 
che egli possiede”. Poi disse loro una parabola: “La 
campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così - disse - : 
demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi 
e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a 
me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per 
molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti”. Ma Dio gli 
disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce 
presso Dio”.

LETTURE DOMENICALI
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PARROCCHIA DEL POZZETTO

Il 29 maggio, dopo un percorso di 
Iniziazione Cristiana, 25 ragazzi di 
4^ elementare si sono avvicinati per 
la prima volta al Sacramento della 
Prima Confessione. Durante tutto 
l’anno ci siamo impegnati a capire 
i 10 comandamenti, a fare un buon 
esame di coscienza, a far nostro il 
Precetto dell’Amore, a distinguere il 
bene dal male ed a pensare a come 
chiedere perdono.

Abbiamo capito che Dio ci perdona 
sempre, cioè ci rimette a vita nuo-
va ogni volta che glielo chiediamo 
e che, quindi, deve essere il nostro 
esempio. Dobbiamo, però, ricono-
scere quando sbagliamo e con umil-

tà chiedere scusa. Dobbiamo sem-
pre ricordarci che noi abbiamo un 
buon pastore, che si chiama Gesù, 
e che tutte le volte che ci capita di 
essere una pecorella smarrita, Lui è 
sempre pronto a lasciare le 99 peco-
re dell’ovile per venire incontro a chi 
si è perduto e, quando ci ha ritrovati, 
far festa con noi. Auguriamo, quin-
di, a questi ragazzi che crescendo, 
anche se con difficoltà, rimangano 
sempre vicini al sacramento della 
Confessione, in modo che possano 
sperimentare sempre l’amore di Dio 
incondizionato che ci accoglie sem-
pre con il suo perdono infinito.

Le catechiste

LA PRIMA CONFESSIONE
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Il giorno di Pentecoste, nella nostra parrocchia, si è fe-
steggiato il 50° anniversario di sacerdozio di Padre Mario 
Didonè, per anni missionario camilliano a Manila nelle Fi-
lippine e da 15 anni cappellano dell’ospedale di Padova.

È stato un momento vissuto come ringraziamento a 
Dio per la sua vocazione sacerdotale, per ricordare la 
propria missione nel mondo e un’occasione d’incontro 
con la propria comunità d’origine che accoglie sempre 
con entusiasmo, gratitudine e spirito d’orgoglio i suoi 
numerosi religiosi che hanno consacrato la propria vita 
a servizio del popolo di Dio. 

Padre Mario era circondato da familiari, amici e parroc-
chiani che hanno voluto testimoniare la propria vicinan-
za e il proprio affetto in questa occasione di festa. Tra i 
confratelli camilliani che hanno concelebrato la messa, 
anche padre Donato Cauzzo, che proprio lo scorso anno 
ha festeggiato a Ca’ Onorai i 40 anni di sacerdozio, e il 
fratello di padre Mario, padre Giuseppe Didonè, da più 
di 50 anni missionario a Taiwan dove, insieme all’altro 
fratello sacerdote, padre Antonio, morto qualche anno 
fa, ha fondato il Luodong Saint Mary’s Hospital a Yilan, 
nell’est di Taiwan da dove continua ad occuparsi delle 
persone con disabilità. 

È stata l’occasione anche per ricordare e per ringra-
ziare Dio per l’instancabile aiuto che i fratelli Didonè, 
sacerdoti camilliani, per oltre mezzo secolo hanno of-
ferto alla popolazione più bisognosa di quel paese del 
sud-est asiatico: per questa ragione i taiwanesi, come 
gesto di gratitudine nei confronti di questi sacerdoti, 
ad aprile 2020 hanno voluto contribuire per aiutare l’I-
talia nella lotta alla pandemia da coronavirus e nel giro 
di pochi giorni sono stati raccolti da padre Giuseppe 

più di 3 milioni di euro da destinare all’acquisto di au-
sili medici. Per tale motivo recentemente il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito padre 
Giuseppe dell’onorificenza di Commendatore dell’Or-
dine della Stella d’Italia.

Un grazie di cuore a padre Mario, a padre Giuseppe, 
a padre Donato, e a tutti i religiosi e le religiose che 
da Ca’Onorai sono partiti per testimoniare la nostra 
fede in Gesù al mondo intero: la nostra parrocchia 
accoglierà ogni vostro ritorno con gioia e con infinita 
riconoscenza a Dio, che ha voluto benedire la nostra 
comunità con così tante vocazioni religiose.

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
FESTA A CA’ ONORAI: IL 50° DI SACERDOZIO

DI PADRE MARIO DIDONÈ

Battesimo di Leonardo Tessari 
del 29.05 u.s. a Ca’ Onorai

BATTESIMO

Battesimo a Ca’ onorai del 26/06 
di Giorgia Cusinato

BATTESIMO
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Domenica 29 maggio, 7 ragazzi della nostra co-
munità hanno ricevuto il sacramento della Con-
fermazione e si sono accostati per la prima volta 
a Gesù Eucaristia. Questo percorso di prepara-
zione non è stato facile.. La pandemia ci ha fer-
mati, siamo ripartiti a singhiozzo, ci ha fermati 
ancora e abbiamo dovuto rinviare i sacramenti.. 
ma non ci ha scoraggiato! Con determinazione 
i ragazzi hanno capito attraverso Dio Misericor-
dioso l’amore che lui ha per noi. L’importanza 
della Santa Messa che ci porta al banchetto, 
all’unione con Gesù Eucaristia. 

I 7 doni dello Spirito Santo sono stati simboleg-
giati come sale, ognuno con un colore diverso 
come diversi sono i doni, sale che colora la no-
stra vita, ma se il sale non lo mescoliamo non 
si scioglie, se non ci attiviamo concretamente 
questi doni non daranno frutto, vanno usati, non 
tenuti in un cassetto!

“Ero emozionata, ma è stato bellissimo”, “Ero 
nervosa ma tanto tanto felice!”, “Non riesco 

con le parole ad esprimere come mi sentivo!”, 
“Quella sera mi sentivo diverso..”, “Che bello 
quel giorno con tutta la mia famiglia vicino!..” 
Questi i loro commenti... come loro catechista 
auguro ad ognuno di essi di essere “sale” per 
sè stessi e per gli altri e di assaporare sempre la 
gioia di ricevere Gesù nel loro cuore. 

Lorella

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
“VOI SIETE IL SALE DELLA

TERRA..” (MT. 5,13)
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
TESTIMONIANZA DI UOMINI E DONNE 

IN CARNE E OSSA
Nel mese di giugno appena trascorso si sono avviate e concluse molte esperienze comuni-
tarie. È terminato l’anno scolastico e con questo anche la catechesi, a cui sono dedicati gli 
articoli di questa sezione.

Oltre al catechismo si è anche concluso un ulteriore anno di accompagnamento dei 
fidanzati che rappresenta un percorso per me particolarmente caro e che ha visto, proprio 
in fase di conclusione, la diffusione (il 15 giugno) del documento vaticano che propone 
gli “Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale”. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la 
vita ha così voluto offrire ai pastori, agli sposi e a tutti coloro che lavorano nella pastorale 
familiare precisi orientamenti inerenti alla vita matrimoniale e una metodologia rinnovata 
per la preparazione al sacramento del matrimonio. Questo documento offre molti spunti di 
riflessione che purtroppo sono 
stati un po’ sminuiti dai mezzi 
di comunicazione. Infine, ma 
non per importanza, il mese di 
giugno ha visto l’apertura del 
sinodo diocesano ed è stato 
un momento ricco di significati: 
“il Sinodo è un’occasione di 
riflessione spirituale che ci 
permette di guardare avanti, di 
esser profetici, di comprendere 
nella preghiera quale Chiesa 
vogliamo costruire” (Vescovo 
Claudio).

Marisa

“La catechesi è l’eco della Parola di Dio (...) è prendere per mano e accompagnare in 
questa storia. Suscita un cammino, in cui ciascuno trova un ritmo proprio, perché la vita 
cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l’unicità di ogni figlio di Dio. (…) La 
catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l’incontro personale con Lui. Perciò va 
intessuta di relazioni personali. Non c’è vera catechesi senza la testimonianza di uomini 
e donne in carne e ossa. Chi di noi non ricorda almeno uno dei suoi catechisti? Io lo 
ricordo: ricordo la suora che mi ha preparato alla prima Comunione e mi ha fatto tanto 
bene. I primi protagonisti della catechesi sono loro, messaggeri del Vangelo, spesso 
laici, che si mettono in gioco con generosità per condividere la bellezza di aver incon-
trato Gesù. «Chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la 
custodisce in sé stesso – è un “memorioso” della storia della salvezza – e la sa risvegliare 
negli altri. È un cristiano che mette questa memoria al servizio dell’annuncio; non per 
farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedel-
tà». (..) Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare 
i talenti di ciascuno” (Santo Padre, Udienza rivolta ai membri dell’Ufficio Catechistico 
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, Vaticano, 30 gennaio 2021)
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
IL CATECHISMO NELLA COMUNITÀ DI SANTA MARIA

SECONDO LE CATECHISTE 
Abbiamo da poco concluso l’anno di cate-
chismo per i tre gruppi di bambini e ragazzi 
della Parrocchia di S. Maria. È stato un anno 
segnato dalle precauzioni covid durante il 
quale abbiamo iniziato a scioglierci un po’ 
perché la pandemia si sta attenuando… 
speriamo! Ci sono state molte occasioni in 
questo anno di iniziazione Cristiana. Innan-
zitutto, grazie al cammino di Fraternità di un 
gruppetto di ragazzi della scuola media, ab-
biamo avuto modo di conoscere un missio-
nario della Comunità di Villaregia. Ci ha ricor-
dato che siamo fortunati a vivere nel nostro 
paese, tra tante comodità e non ci dobbiamo 
dimenticare dei nostri fratelli che sono in si-
tuazioni di bisogno. Durante la terza tappa 
del primo discepolato abbiamo approfondi-
to l’insegnamento di Gesù, siamo entrati nel 
suo modo di pensare, nei suoi atteggiamenti 
quando avvicinava le persone, nel suo con-
cetto di amore (parabola del buon Samaritano). Ci siamo addentrati nel concetto di peccato come 
allontanamento dalla strada di Gesù che porta alla felicità e al Padre. Abbiamo pregato con i 
Salmi scoprendo che in queste preghiere ci possiamo rispecchiare. È bello vedere come il gruppo 
abbia partecipato numeroso agli incontri e come si sia creato con noi catechiste una buona co-
municazione! Il gruppo di catechismo diventa un luogo dove posso esprimere i miei “perché” più 
importanti, dove sono accolto così come sono, nella mia unicità.

Le catechiste Francesca e Chiara

SECONDO I BAMBINI E I GENITORI
Nel corso degli incontri del catechismo di quest’anno i bambini sono stati avvicinati ai principi fon-
damentali del cristianesimo: l’amore di Dio, la vita e gli insegnamenti di Gesù, l’invito alla preghiera, 
il significato dei Sacramenti che si preparano a ricevere. Hanno composto una cartellina densa di 
schede, colorate e allegre, che possono sfogliare per ritrovare quanto è stato loro insegnato. Agli 
incontri tradizionali tenuti in Patronato si sono alternati alcuni eventi che hanno coinvolto i ragazzi sti-
molandone l’attenzione. Sabato 16 ottobre si è svolto un intenso incontro con Padre Roberto Atzeri, 
Missionario della comunità di Villaregia, che ha raccontato ad una platea attenta la vita delle comu-
nità più povere del Perù, in particolare della periferia di Lima. Altro incontro molto interessante si è 
svolto in preparazione alla Pasqua con il racconto della Passione di Gesù svolto in chiesa, osservando 
le formelle della Via Crucis. Le immagini delle 14 stazioni si sono confermate un ottimo strumento di 
rinforzo alla narrazione della Passione di Cristo, utile inoltre per spiegare il significato di un elemento 
decorativo presente in molte chiese.
In conclusione quindi la comunità di Santa Maria e in particolare le famiglie dei bambini porgo-
no un sentito ringraziamento alle catechiste Chiara, Francesca, Gianna, Oriella per l’impegno 
e la generosità con cui hanno accompagnato i nostri figli in questo percorso. Un arrivederci al 
prossimo autunno.

Maria Teresa Rigoni
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
UNO SCRIGNO D’ARTE

Chi attraversa Piazza del Sagrato e varca la porta dove è scritto “Museo del Duo-
mo di Cittadella” resta colpito dalla bellezza e dalla storia del luogo.
È stato così per noi, catechisti e genitori, che con alcuni ragazzi delle medie, della 
Parrocchia di Santa Maria abbiamo concluso gli incontri mensili di questo anno 
catechistico 2021-2022 visitando il Museo, della porta accanto.
Anche Cittadella ha un suo patrimonio straordinario nato dal Vangelo che aiu-
ta ad avvicinarci alle nostre radici cristiane. Qui troviamo infatti il “percorso dei 
Santi”: San Antonio Abate ci accoglie all’entrata attraverso una statua in pietra di 
Vicenza che richiama i secoli in cui sorse Cittadella; a seguire ci sono le sculture li-
gnee di San Rocco e San Sebastiano. Ad ognuno possono così essere attribuite la 
sua storia e la nostra devozione popolare. Procedendo si trovano passione, morte 
e risurrezione di Gesù, passando dalla “Flagellazione” (fine XVI sec.) alla grande 
tempera su tavola raffigurante il “Compianto sul Cristo morto” (metà Quattro-
cento). Si arriva davanti al capolavoro di Jacopo da Ponte (1537): la “Cena in 
Emmaus” rappresenta un’apparizione di Gesù appena risorto. Queste immagini 
si sono fatte Parola. Una sorpresa per tutti noi è stata la sala dedicata a S. Pio X° 
dove abbiamo potuto ammirare un maestoso “Apparato per le Quarant’ore”, in 
legno intagliato e dorato, posto sopra un grande altare con rappresentata sul 
fronte un’Ultima Cena dove tutto è scolpito nei minimi particolari. Quei piedi 
perfetti che spuntano da sotto la mensa ci spingono a riflettere su quanto hanno 
dovuto camminare per portare la Buona Novella nel mondo!

Gianna
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
Fedeli carissimi, l’estate è già iniziata da un po’ e con essa sembra venuto 
meno in tanti l’impegno della vita cristiana. Nei mesi estivi si affievolisce lo 
slancio e si rischia di assumere uno stile di vita superficiale. Eppure, se lo 
vogliamo, potremmo riempire il tempo estivo di cose belle, sane, piacevoli 
e gioiose. Ma se prendiamo in mano le riviste di attualità o guardiamo vari 
programmi televisivi, ci accorgiamo che a volte vengono derisi alcuni valori 
che per un cristiano sono i cardini della vita morale.

L’immoralità, la licenziosità e la superficialità del vivere quotidiano di tanti 
personaggi dello spettacolo, dello sport, della canzone sono sempre più 
propagandate, esibite e presentate come normali. E forse ci fanno sempre 
meno impressione perché un po’ alla volta, se non stiamo attenti, ci confor-
miamo alla mentalità di questo mondo; e il senso dei valori, il discernimento 
del bene e del male si dimenticano facilmente.

Se non reagiamo e non manteniamo vigile la nostra coscienza, invece di desi-
derare ciò che è buono, finiamo per considerare buono ciò che è desiderabi-
le, senza considerare se è bene o male. Ricordiamo l’invito di san Paolo: “Fra-
telli, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma rinnovate la vostra 
mente per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono e a lui gradito”.

Una coscienza retta e delicata è uno dei valori più preziosi di una persona. 
Una coscienza sensibile ad ogni richiamo del bene e attenta a ciò che è male 
agli occhi di Dio è una vera ricchezza per un cristiano. Anche nel periodo 
estivo perciò teniamo vigile la nostra coscienza, illuminata dalla Parola di 
Dio. Prestiamo attenzione all’insegnamento di Gesù, così la nostra mente 
non sarà confusa, la volontà non sarà infiacchita, la coscienza non sarà indif-
ferente.

Questo ci permetterà di trascorrere l’estate nella serenità e nella gioia vera 
assieme ai nostri familiari e amici, a casa e in vacanza.

BUONA ESTATE A TUTTI
don Luciano

22-23-24 luglio

SAN DONATO RESTART
Riparte la festa



33Luglio 2022

PARROCCHIA DI SAN DONATO
“AMEN!”: “È COSÌ, CI CREDO!”

Sono sedici gli “ECCOMI” che sono risuonati nella nostra chiesa di San Donato, dome-
nica 5 giugno u.s., Solennità di Pentecoste. Sedici ragazzi pronti a confermare con il 
loro “AMEN” il “sì” allo Spirito Santo nel Sacramento della Cresima e il “sì” a Gesù, 
vivo qui tra noi, che si donava loro per la prima volta nell’Eucaristia. “È stato bello 
sentire pronunciare ad alta voce quei sedici nomi”, ha concluso qualcuno. Nomi che li 
accompagnano dal giorno del Battesimo e sono familiari ai genitori, ai fratelli e sorelle, 
agli amici … ma ancor più al Signore che da sempre ci conosce, ci chiama a seguirlo e 
a far parte di un suo grande progetto d’amore. 
Dopo un cammino di preparazione ad accogliere questi doni gratuiti di Dio, il grande ap-
puntamento era finalmente giunto e l’aver teso verso questa meta, significava aver aderi-
to all’azione misteriosa dello Spirito che sempre prepara ad una vera vitalità della Chiesa. 
Il celebrante, Mons. Antonio Oriente, ci ricordava ancora una volta che è bello far parte 
di una Comunità cristiana, che si rende visibile attraverso i carismi e i ministeri di ciascuno. 
Noi catechiste, che sempre ci affezioniamo e ci diventano cari i ragazzi che il Signore 
ci fa incontrare, auguriamo a tutti loro, sulle note di una canzone, di essere ascoltatori 
attenti della voce dello Spirito, capaci di scorgere i fili d’oro con i quali il Signore in-
tesse la loro vita. Più volte ci siamo detti negli incontri di catechismo, che la fede è un 
talento da trafficare, è un messaggio da trasmettere con una testimonianza coerente 
e coraggiosa di vita.
Avremo sempre da imparare nel fare della nostra vita un dono per i fratelli, sull’esem-
pio di Gesù che sempre, in silenzio, diventa dono per tutti, per “farci come lui”. 

Le catechiste Gianna, Paola e Marilisa
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
CONSEGNA DEL CREDO

Domenica 29 maggio ai fanciulli che hanno frequentato il 2° anno della catechesi 
è stato consegnato solennemente il CREDO che contiene gli elementi essenziali 
della nostra fede che verranno poi approfonditi negli anni successivi.

BICICLETTATA IN COMPAGNIA

Domenica 19 giugno una cinquantina di persone hanno vissuto insieme una al-
legra e gioiosa giornata. Dopo un percorso in bicicletta di circa 20 Km hanno 
raggiunto il parco attrezzato di Campretto dove i nostri esperti cuochi avevano 
preparato affettati in abbondanza e una gustosa grigliata. Di questa giornata 
sarà ricordato il caldo (che sole!), l’umidità (che gavettoni!), il pranzo (che bontà!) 
e la gioia di stare insieme (che bello!). Grazie a chi ha organizzato, preparato e 
realizzato questa bella iniziativa.



35Luglio 2022

CENTRO DE FOUCAULD

CCeennttrroo  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd   

CCiittttaaddeellllaa  
  

SSeettttiimmaannaa  ddii  ddeesseerrttoo  
31 luglio - 06 agosto 2022  

In  co l l eg ame nt o con  i l  
MM oovv ii mmeenntt oo   CCoonntt ee mmppll aatt ii vv oo  MM ii ssss ii oonnaarr ii oo   PP ..   ddee  FFoouu ccaauull dd   

““CCii tt tt àà  ddeeii   RRaagg aazzzz ii ””  d i  Cune o 
 

Come  og ni  anno i l  Ce nt ro  de Foucaul d di  C i tt ade l l a propone una 
se t t i mana di  “de se r t o” .  E ’  un “mome nt o forte ”  de l l o  Sp i ri t o ,  pe r de di care  del  
t e mpo al l a  nost ra di me nsi one sp i r i t uale .  

Qual cuno di  noi  s i  r e che rà a  Cune o,  ne l l a  se de  del  M ovi ment o 
Cont e mpl at i v o  M i ss i onar i o  P.  de  Foucaul d,  ma al  Ce nt ro  de Foucaul d di  
C i t t ade l l a  sarà at t i v at o un ccooll ll eegg aammee nnttoo   sstt rree aammii nngg  per  seg uire  le  
mmee ddii tt aazz ii oonnii  e  i  mm oommee nntt ii   ddii   pprree gg hhii eerraa  ss ii llee nnzzii ooss aa  e  di  aadd oorraazz ii oonnee .  

 
I l  te ma e  gl i  orar i  de l  D e ser t o  2 02 2 saranno di sponi b i l i  pre sso  

 
CCeennttrroo  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd, via B.go Padova 45, 35013 Cittadella (PD) 

e-maill  --  ddeeffoouuccaauulldd..cciittttaaddeellllaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

cell. 327 387 03 08 

Centro de Foucauld Cittadella 

E’ preferibile, anche se non obbligatorio, avvisare della partecipazione. Sarà possibile 
partecipare anche solo a qualche momento o attività, in base ai propri impegni. 
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...
A PARTIRE DA 63 TONNELLATE DI ALIMENTI

Il 2022 è il 33esimo anno di attività dell’associazione Incontro 
fra i Popoli nella Regione ‘Estremo Nord’ del Camerun. 
In quelle località, il periodo che va da marzo a luglio è il pe-
riodo della ‘saldatura alimentare’, il più difficile sul piano ali-
mentare: il raccolto dell’anno precedente sta finendo o è finito, 

e il nuovo raccolto non c’è ancora, anzi è tempo di utilizzare le ultime grana-
glie non per farne farina e quindi polenta quotidiana, quanto per seminarle 
per avere il prossimo raccolto. E nelle zone rurali non ci sono i supermerca-
ti; l’unico deposito/magazzino è quello in argilla che ogni famiglia ha a fian-
co delle capanne che costituiscono la propria abitazione. I bambini denutriti 
scompaiono senza che nessuno se ne accorga.
All’insicurezza alimentare si aggiunge la crisi climatica. È sempre più alta la 
probabilità che i sei mesi di stagione delle piogge siano interrotti da un mese 
di siccità, che rinsecchisce nei campi le piantine pronte a fare la spiga. Sono 
sempre più frequenti degli acquazzoni così violenti che le colture e il suolo 
su cui crescono si trasformano in torrenti di fango. E può succedere ancora, 
come già accaduto, un accanimento della stagione delle piogge oltre il suo 
limite, così da far marcire il raccolto sui campi.
Infine, quando c’è scarsità di risorse, sorgono anche conflitti sociali, che nel 
nord del Camerun hanno la fisionomia di conflitti etnici: Arabi Choa contro 
i Musgum e questi contro i Massa…
Infine, ed ancor più tragico, dal 2014 anche qui si è infiltrato il gruppo 
estremista Boko Haram, che trova facile attecchimento presso adolescenti 
e giovani non scolarizzati e senza prospettive. Uccisioni, mutilazioni, sparato-
rie, intimidazioni, vessazioni, hanno scaturito un’ingente migrazione interna e 
proveniente dalla vicina Nigeria. Più di un milione di persone hanno bisogno 
di aiuto! 
Grazie al sostegno e alla fiducia accordata da alcuni enti pubblici (Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Regione Veneto e Regione Emilia 
Romagna) e da tante persone generose e di buona volontà, noi di Incontro 
fra i Popoli abbiamo assistito più di 3.000 bambini malnutriti e circa 500 
famiglie di sfollati, con la distribuzione di 63 tonnellate di alimenti: sorgo 
rosso, sorgo bianco, polvere di moringa oleifera, arachidi, fagioli bianchi, ta-
marindo, pesce affumicato, zucchero, olio vegetale e sale iodato. Tutti pro-
dotti acquistati nel mercato locale, sostenendo così le produzioni, i redditi e 
la qualità di vita degli agricoltori, pescatori e piccoli commercianti dello stesso 
Estremo Nord Camerun. 
Inoltre, grazie all’opera di una quindicina di nostri tecnici animatori (tutti came-
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runesi), oltre 17.000 famiglie sono state sensibilizzate 
e preparate a nuove e migliori pratiche agricole e nu-
trizionali. Non solo: ogni comunità umana ora si è dotata 
di un “Comitato di monitoraggio e accompagnamento” 
che veglia perché le buone pratiche agricole e alimentari 
siano attuate e diventino abitudine e tradizione. 
Con il mese di giugno le piogge sono arrivate. Molto la-
voro è già stato fatto ed altro è in corso, per far sì che 
i prossimi raccolti siano abbondanti e diversificati, così 
da permettere un’alimentazione ricca ed equilibrata. A 
questo proposito, abbiamo trasformato 111 terreni in 
“campi agricoli didattici”, dove si utilizza il compost or-
ganico e si applicano le migliori tecniche di coltivazione 
in ambiente saheliano. Sono modelli da emulare nei ter-
reni di ciascun agricoltore. Sono già oltre 3.400 gli agri-
coltori che replicano nei propri campi quanto imparato.
Impieghiamo le nostre energie anche per raggruppare 
gli agricoltori in cooperative, così da essere più forti in-
sieme. Stiamo accompagnando 98 cooperative, soprat-
tutto sui temi: combinazione buone pratiche produttive 
- buone pratiche alimentari, buona gestione, promozione 
dei diritti umani, valorizzazione dell’apporto dei giovani 
e delle donne, costituzione di risparmi familiari d’emer-
genza, pianificazione ecologica della produzione, inte-
grazione in logiche di filiera.
Infine abbiamo avviato 99 “Gruppi di Risparmio e Cre-
dito” (casse rurali) che permettono di mettere in sicurez-
za e far fruttare, con prestiti nella forma di micro-credito, 
i piccoli risparmi di migliaia di famiglie.
Per ultimo, sosteniamo gli agricoltori più vulnerabili 
con sementi, strumentazione agricola, capi avicoli e 
ruminanti da riproduzione, pozzi, piccoli magazzini… 
Incontro fra i Popoli non è un ente astratto, quanto in-
vece un insieme di persone che danno tempo, energie, 
professionalità, anche soldi, per far vivere meglio chi, nei 
paesi lontani, è tentato di emigrare perché sfortunato. 
Chiunque può unirsi a noi, chiunque può dare un suo 
contributo. Abbiamo la sede a Cittadella nel Centro 
San Giuseppe in Borgo Treviso. Al mattino, dalle 8.30 
alle 13.30, ci siamo sempre ed accogliamo chiunque…

ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Bimbo denutrito 
a causa di cattiva 

alimentazione

Lo stesso bimbo 
dopo un mese di 

alimentazione 
corretta
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Anagrafe Parrocchiale

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

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

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

Battesimi:
Toniato Enea di Marino e Gardonio Denise
D’agostino Lucia Emilia di Riccardo e Colonna Nicoletta
Lazzarin Davide Michele Angelo di Michele e Toffanello Laura
Lazzaro Camilla di Alberto e Pasinato Valentina
Berti Giulia di Nicola e Vian Valeria
Matrimoni:
Tonellotto Matteo e Rasia Silvia

Defunti:
Gianese Carla in Pegorin
Beghetto Giorgio “Edoardo”
Ferronato Rina Ved. Marcellan
Bizzotto Assunta Ved. Castellan
Smania Ziero Ivana
Zambon Carmella Anna

ZAMBON CARMELLA ANNA
 n. 8-7-1941 m. 18-6-2022

(Duomo)

POGGIANA ANTONIO
 n. 16-3-1930 m. 20-6-2022

(San Donato)

SGARBOSSA LUIGI
 n. 16-1-1946 m. 18-6-2022

(San Donato)

IVANA SMANIA ZIERO
 n. 24-12-1937 m. 8-6-2022

(Duomo)

STRAGLIOTTO EMMA
in Bonaldo

 n. 16-10-1933 m. 18-6-2022
(Santa Maria)

BIZZOTTO NATALINsA
Ved. Ereno

 n. 22-12-1933 m. 27-5-2022
(Santa Maria)

CARLA GIANESE
in Pegorin

 n. 26-9-1941 m. 22-5-2022
(Duomo)

BEGHETTO GIORGIO
“Edoardo”

 n. 22-10-1939 m. 18-5-2022
(Duomo)

BIZZOTTO ASSUNTA
Ved. Castellan

 n. 15-8-1921 m. 10-6-2022
(Duomo)

FERRONATO RINA
Ved. Marcellan

 n. 23-2-1933 m. 31-5-2022
(Duomo)
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IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico, i frati del Convento di San Francesco, 

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

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

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

SS. MESSE FESTIVE (Domenica)
ore 7.00 S. Francesco
ore 8.00 S. Donato, S. Maria, Laghi
ore 8.15 Ospedale
ore 8.30 Duomo, S. Francesco
ore 9.15 Ca’ Onorai
ore 9.30 Carmine
ore 10.00 Duomo, S. Donato, S. Francesco, S. Maria, Laghi
ore 10.30 Pozzetto
ore 11.30 Duomo, Pozzetto
ore 15.30 S. Donato (inv.), S. Francesco
ore 18.00 Pozzetto
ore 18.30 Duomo, S. Maria
ore 19.00 Ospedale

SS. MESSE FERIALI
ore 7.15 Ospedale (Merc.)
ore 8.00 Pozzetto (Merc., Ven.), S. Francesco
ore 8.30 Duomo, S. Maria (Mart., Merc.)
ore 9.00 Carmine
ore 17.30 S. Francesco, Ospedale (Lun., Mart., Giov., Ven.)
ore 18.30 Duomo, Ca’ Onorai (Mart., Giov.) 
ore 18.30 San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
ore 19.00 San Donato (est.)
ore 20.00 Laghi (Lun., Merc., Ven.)

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

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

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

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

Orari Parrocchiali

Telefoni



   
   
   
  

 

SETTIMANA DI PREPARAZIONE
da lunedì 11 a venerdì 15 luglio ore 20.30 · SS. MESSE PER LE PARROCCHIE DEL VICARIATO

DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
 

P R O G R A M M A

·  LUNEDÍ 11  ·
S. DONATO

BORGO BASSANO
·  MARTEDÍ 12  ·

LAGHI - CENTRO
BORGO TREVISO

·  MERCOLEDÍ 13  ·
SANTA MARIA

ONARA

·  GIOVEDÍ 14  ·
POZZETTO

CA’ ONORAI 
·  VENERDÍ 15  ·

BORGO PADOVA
BORGO VICENZA

CAPPELLANIA OSPEDALE 
PER OPERATORI SANITARI

Domenica 17
   

ore 11.30 BENEDIZIONE MOTO E AUTOVEICOLI

  

   
 
 

  
 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Recita del S. Rosario ogni 45 min.

  

CARMINE
PATRONA SPECIALE DEL VICARIATO DI CITTADELLA

In collaborazione con Amministrazione Comunale e Pro Cittadella

BEATA VERGINE DEL 
  

FESTA

   

A causa della pandemia non ancora risolta 
verrà effettuato solo il programma religioso

S. MESSA SOLENNE ore 10.00

SOLENNE PROCESSIONE ORE 20.45
CONFRATERNITA DEL CARMINE

Si rammenta agli iscritti e a tutti coloro che desiderano farlo 
che sono aperte le iscrizioni e i rinnovi alla Confraternita del Carmine 

come da antica e lodevole tradizione. 
  È possibile farlo nelle serate dei pellegrinaggi parrocchiali 

o nella giornata di domenica 17 luglio

Sabato 16,  B.V. del Carmine
S. MESSA PREFESTIVA ORE 17.15


