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SINODO DIOCESANO
Il 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste, alle ore 16.30 in Catte-
drale ci sarà la Celebrazione Eucaristica con l’Apertura del Sino-
do Diocesano.
Questa è una data importante e storica per la nostra Chiesa diocesana.

SINODO È ASCOLTARE OGGI LA VOCE DELLO SPIRITO

L’Apertura del Sinodo diocesano è il segno di una Chiesa che si 
mette in discussione, insieme, come popolo di Dio tutto, non solo 
una qualche categoria di persone (solo i presbiteri, solo chi ha un 
compito specifico…) e nemmeno una specifica età (solo i giovani, 
solo gli adulti…) ma tutti insieme.
Ci si mette in discussione non solo per fare un restyling, non per dire 
che va tutto male o che va tutto bene, ma per mettersi in ascolto del-
la voce dello Spirito Santo che oggi ha qualcosa da suggerire a noi, 
suo popolo amato, perché viviamo con fedeltà creativa il Vangelo.
In ogni epoca storica Dio, pur avendoci già consegnato tutto nel 
dono di Suo Figlio, continua a parlare attraverso la storia (fatta di 
uomini e donne, di contesti che mutano, di scelte, di bellezze e di 
criticità) e invita ciascuno di noi a trovare il modo migliore per vivere 
a pieno la sua vocazione.
Se c’è una forza sotterranea nella Chiesa che la rende unica e che 
l’ha attraversata lungo questi 20 secoli, è proprio questo essere ri-
masta costantemente Fedele a se stessa e al fondamento (nella so-
stanza), ma allo stesso tempo l’essersi Trasformata (nella forma) a 
seconda di ciò che la storia le ha fatto vivere e sperimentare.

SINODO DIOCESANO
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SINODO DIOCESANO

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI APERTURA

Nella celebrazione eucaristica di Apertura del Sinodo diocesano in 
un clima di preghiera e di affidamento al Padre, vivremo alcuni pas-
saggi importanti:
• il vescovo raccoglie quanto vissuto in questo anno di preparazio-

ne al Sinodo diocesano, caratterizzato dall’esserci ritrovati come 
parrocchie (e non solo) in Spazi di Dialogo;

• la Commissione Preparatoria presenterà l’Instrumentum Laboris 
1, frutto del suo lavoro di discernimento, contenenti i temi del 
Sinodo diocesano.

• Con questo gesto, con gratitudine, conclude il suo lavoro prepa-
ratorio.

• il vescovo riconsegna alla diocesi intera l’Instrumentum Laboris 
1 chiedendo che queste tematiche vengano prese in mano da 
tutti, dibattute-pregate-meditate e riconsegnate come cammino 
di Chiesa.
Dà così avvio alla costituzione dei Gruppi di Discernimento Sino-
dale.

• il vescovo dà il mandato ai membri dell’Assemblea sinodale (circa 
400) che da qui in avanti accompagneranno lo svolgimento del 
Sinodo. I sinodali faranno la loro professione di fede e il giura-
mento.

In quell’occasione, molto probabilmente, non sarà possibile parteci-
pare in molti alla celebrazione in Cattedrale, ma certamente ci sarà 
la possibilità di collegarsi via streaming.
Inoltre, nelle celebrazioni domenicali delle nostre parrocchie ci sarà 
qualche intenzione di preghiera e qualche gesto che ci farà sentire 
in comunione con tutta la diocesi.
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UN GIARDINO SPECIALE

Il Duomo preparato per la Pasqua trasmette sempre un’emozione spe-
ciale. Quest’anno il sabato dopo Pasqua è stato celebrato un matrimo-
nio. Così ai fiori di Pasqua si sono aggiunti quelli nuziali. 
Il presbiterio era bellissimo: tanti fiori, adagiati sul grande e meraviglioso 
tappeto. Tanta bellezza da far commuovere. A volte i segni parlano più 
delle parole. E il tempo di Pasqua lascia parlare proprio i segni: il fuoco, 
l’acqua, i fiori.
L’altare fiorito ci riportava al giardino della Risurrezione, ma anche al 
Giardino dell’Eden, della creazione. L’universo è un dono straordinario 
che Dio ci ha fatto affidandolo alla nostra cura. 
Padre Alex Zanotelli, durante un incontro nel nostro Duomo, ci ha invita-
to a rispettare maggiormente la creazione, e ci ha suggerito di riscoprire 
l’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco che ci invita a leggere con 
sapienza la Bibbia: “È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, 
con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e 
custodire» il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» signi-
fica arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare, 
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità 
responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere 
dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, 
ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua ferti-
lità per le generazioni future”. (Laudato sì)
La Risurrezione di Gesù illumina in maniera diversa non solo l’uomo ma 
tutta la creazione.
Allora il nostro presbiterio trasformato in giardino possa diventare per 
noi uno stimolo a contemplare la bellezza della natura, ma anche a sce-
gliere insieme stili di vita che ci aiutano a prenderci maggiormente cura 
di questo universo che stiamo invece continuamente distruggendo, spin-
ti dalla nostra avidità. 
Il presbiterio fiorito diventi un segno di speranza e di futuro.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
UNA FEDE A COLORI

Annunciare il Vangelo con le parole dell’arte
L’arte è come la fede, crea e ricrea. L’arte 
è un dono prezioso che ha la capacità di 
portarci a un Oltre e a un Altrove, renden-
doli in qualche modo visibili, afferrabili, 
effabili. Un dono prezioso e allo stesso 
tempo un arduo compito.
Ce ne siamo resi conto, noi catechisti ed 
accompagnatori dei genitori del Vicariato 
di Cittadella, e non solo, partecipando nel 
mese di marzo u.s. ad un corso di forma-
zione di catechesi con l’arte, programma-
to dall’Ufficio per l’Annuncio e la Cateche-
si di Padova insieme al Museo Diocesano.
Se qualcuna di noi pensava di annoiarsi, 
possiamo affermare che ne è valsa pro-
prio la pena esserci stati. Non avremo mai 
pensato, in particolare per chi parteci-
pava per la prima volta a questo tipo di 
corso, la straordinaria attualità che ci può 
essere racchiusa in un’ opera anche di 
vecchia data e allo stesso tempo ci siamo 
resi conto del legame stretto che c’è tra 
l’arte e la Chiesa, da sempre. Se pensia-
mo al passato, quando molti non sapeva-
no né leggere, né scrivere, con l’arte si è 
potuto apprendere ed insegnare. Ricordo 
in un pellegrinaggio ad Aquileia, cosa ci 
disse la guida guardando i mosaici del 
pavimento della Basilica: questi sono sta-
ti i “testi”, i “sussidi” di allora che hanno 
aiutato a poter narrare e trasmettere la 
fede e con i quali si è potuto raccontare 
quanto è custodito nelle Sacre Scritture. 
In questo tempo, affermava Don Carlo 
Broccardo, che c’è bisogno nell’opera di 
evangelizzazione, non soltanto di un Pri-
mo annuncio ai piccoli, ma anche di un 
vero Secondo Annuncio per poter riatti-
vare il Primo in molti, l’arte può diventare 
un “sentiero”, una “via della bellezza”, 
come dice Papa Francesco, che aiuta ad 

incontrarsi con il Signore Gesù.
Per Andrea Nante, direttore del Museo 
Diocesano di Padova, ogni opera d’arte 
esiste, è stata prodotta da un artista e 
non ha senso se non ha davanti qualcu-
no che la guarda, l’accoglie, la fa sua e si 
lascia sorprendere, meravigliare, emozio-
nare... Prendiamo esempio dai bambini…
Come dobbiamo porci davanti ad un’o-
pera? L’equipe diocesana, che ci ha ac-
compagnato nel corso delle quattro sera-
te, ben preparata ed esperta nel campo, 
ma in particolare tutti appassionati cono-
scitori ed amanti dell’arte, ci suggeriva di 
tenere sempre uno sguardo ETICO che 
porta a chiederci cosa stiamo vedendo, 
cosa stiamo sentendo, e se questa evoca 
qualche nostro vissuto personale.
Un secondo sguardo dovrebbe essere 
quello ESTETICO, che consiste nel porsi 
dietro e dentro l’opera facendo un appro-
fondimento storico-artistico, iconologico 
e attualizzante.
Con lo sguardo EVANGELICO invece, si 
cerca di porsi oltre l’opera, contemplar-
la e chiederci quali Parole di Vangelo ci 
sta comunicando. Questi sguardi devono 
poter attivare tutti i sensi, perché l’opera 

Parole condivise
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non resti buia, morta, almeno per la fede 
e come da un “pozzo” si possa far emer-
gere molto.
Ciò lo abbiamo sperimentato quando 
noi partecipanti ci siamo resi protagoni-
sti nei vari laboratori che l’equipe ci ha 
proposto, proiettandoci qualche opera 
da loro selezionata. Se con “Cena in casa 
di Simone il fariseo” (Padova, Seminario 
Maggiore), abbiamo attivato tutti i nostri 
sensi, con “Compianto sul Cristo morto” 
(Cittadella, Museo del Duomo), sono sca-
turite spontanee, ma molto significative, 
un’infinità di parole che abbiamo condivi-
so tutti insieme. Quelle che più sentivamo 
nostre dovevano aiutarci a comporre uno 
scritto, un breve testo per poi rappresen-
tarlo, con quel poco di materiale che ci 
veniva consegnato e con la tecnica del 
collage, dando così forma ad una nuova 
narrazione. Per il quarto e ultimo incontro 
ci siamo dati appuntamento nel Duomo 
di Cittadella per salire al Museo qui pre-
sente e ammirare la “perla” di questa im-
portante realtà: “Cena in Emmaus” (Ja-
copo da Ponte – 1537). Non fotocopia, 
ma bensì l’originale. Un “a tu per tu” così 
ravvicinato da trasformare la storia sacra 
in un “qui e ora”.
Uno sguardo dritto, aperto e indimen-
ticabile all’opera tanto da farci ardere il 
cuore e vivere momenti di intimità che 
profumavano di comunione. Il quadro 
racconta una delle apparizioni di Gesù 
post-pasquali. Il Risorto che accompagna 
nascostamente il cammino della Chiesa, 
rappresentato dai due discepoli. Gesù 
stava accompagnando anche quel nostro 
cammino e in quell’opera c’era una pagi-
na eloquente di Vangelo che continua in 
modo sempre nuovo ad evangelizzarci. 
Che l’arte ci abbia fatto vivere anche a 
noi un’esperienza di Secondo Annuncio?

Gianna 

Con le parole condivise abbiamo creato
questi elaborati. Sono solo alcuni….
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5 maggio 2022

QUALE INFORMAZIONE DURANTE 
E DOPO LA PANDEMIA

Dott.ssa Simona Sala
Si laurea in Storia e Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con 110/110 e lode, 
Ha 20 anni quando inizia a collaborare con la Rai, nel 1980. 
Dopo i primi contratti come impiegata di concetto, è pro-
grammista regista, autrice testi, pubblicista. 
Nel 1993, viene assunta in RAI come giornalista professioni-
sta a tempo indeterminato.
Dal 1988 al 2007 è nella testata dei servizi parlamentari. Di-
venta giornalista parlamentare e inviata..
Per il TG di Rai 1 segue l’attività del Quirinale con servizi quotidiani e dirette televisive sui 
più significativi interventi del Capo dello Stato in Italia e nel mondo. Ha condotto gli spe-
ciali sui i viaggi di Papa Francesco in Myanmar e Bangladesh. Da inviata si è occupata delle 
riunioni del Fondo Monetario Internazionale e del Consiglio europeo, seguendo da vicino 
i lavori del Parlamento europeo di Bruxelles-Strasburgo e della Commissione europea gui-
data da Romano Prodi, così come le tappe principali dell’Unione europea. 
Dal 13 dicembre 2018 è vicedirettrice del TG1. 
Dal 15 maggio 2020 diventa la prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofoni-
ca del servizio pubblico dopo oltre 90 anni di storia: assume infatti sia la direzione di Radio 
1 e Radio 1 Sport che, in qualità di direttrice del Giornale Radio Rai, di GR Parlamento. Il 18 
novembre 2021 viene nominata direttrice del TG3. 
FLESSIBILITÀ E LIBERTÀ. L’INFORMAZIONE DEI GR RAI (La Freccia 31/3/21)
… la radio è più flessibile della televisione: se necessario, puoi sconvolgere il palinsesto 
nell’arco di pochi minuti per andare sull’attualità o restarci più tempo. Poi ti consente di 
avere un rapporto diretto con gli ascoltatori, che possono inviarti messaggi, anche vocali…
Trasformando l’approfondimento in coinvolgimento.
Certo, per esempio la mattina del lunedì abbiamo un appuntamento dedicato alla scuola 
che, in questo periodo di pandemia, ha ottenuto grandissima attenzione. Oltre a dare le 
informazioni che servono rispetto a situazioni in continua evoluzione, abbiamo instaurato 
un rapporto tra ascoltatori, famiglie, insegnanti, studenti e scuole… 
Oggi però il telefono non è più soltanto voce, ma immagini, tweet, social network.
E noi li utilizziamo, facendo live tweeting, per esempio. Abbiamo una redazione dedicata, 
con giovani giornalisti preparati nell’usare il linguaggio adatto al mezzo. Abbiamo seguito 
tutto quello che è accaduto durante le elezioni americane, tipo l’assalto a Capitol Hill, sia 
come live tweeting sia come radio. Poi siamo sui social, dove postiamo le pillole delle noti-
zie più importanti andate in onda e i servizi esclusivi dei nostri Gr, come quelli delle nostre 
inviate in Europa e nel mondo… 
Insomma, bisogna evitare il pericolo di trattare le notizie come merci, sottoposte alle 
leggi di mercato, altrimenti si rischia di offrire solo quel che vende di più?
Che la carta non sia più la notizia in sé, soppiantata in questo dal web, è un dato di fatto. 
La carta è il commento o l’approfondimento della notizia. Dobbiamo – e questo concetto 
ricorre nelle interviste fatte – rimanere liberi per dare l’informazione che si deve dare, non 
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17 maggio 2022

QUALE COMUNITÀ DURANTE 
E DOPO LA PANDEMIA

Prof. Giovanni Maria Flick
Giovanni Maria Flick (Cirié, 7 novembre 1940) è un giu-
rista,  politico  e  accademico  italiano,  Ministro di grazia 
e giustizia del governo Prodi I (1996) e presidente della 
Corte costituzionale dal 14 novembre 2008 al 18 febbra-
io 2009.
Iscritto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
nel 1958, ha vinto una borsa di studio che gli ha permesso 
di studiare presso il Collegio Augustinianum. In giovinez-
za ha militato nella Fuci. Dopo la laurea in Giurispruden-
za, nel 1962, ha vinto il concorso per entrare in magistratura. Dal 1964 al 1975 è stato 
magistrato al tribunale di Roma. In quegli anni ha insegnato come professore incari-
cato di istituzioni di diritto e procedura penale presso l’Università di Perugia e come 
professore incaricato di diritto penale presso l’Università di Messina. Nel 1980 diviene 
professore ordinario di Diritto penale alla Luiss e inizia a svolgere la professione di av-
vocato penalista. Ha collaborato anche come editorialista per Il Sole 24 Ore e per La 
Stampa. 
È stato scelto dal governo D’Alema I come rappresentante italiano nella Commissione 
europea per i diritti umani. Il 14 febbraio 2000 è stato nominato giudice della Corte 
costituzionale  dal Presidente della Repubblica  Carlo Azeglio Ciampi. Il 17 novem-

solo quella che i tuoi lettori vogliono. E la radio ce lo permette…
E No women no panel?
È una campagna lanciata qualche anno fa dalla commissaria europea Mariya Gabriel. Cosa 
vuol dire? Che quando ci sono panel, congressi o conferenze con soli uomini – e purtroppo 
ce ne sono ancora infiniti – ti impegni a dire: «No, grazie, o inviti anche un’ospite femminile 
o io non partecipo». Noi abbiamo tradotto liberamente il claim in Senza donne non se ne 
parla e nei nostri dibattiti abbiamo sempre una giusta rappresentanza di genere. Il con-
fronto ne esce valorizzato e più completo, non è chiuso in una bolla e rappresenta in modo 
coerente la vita reale. 
Torniamo alla radio e al suo crescente successo in un’epoca contrassegnata dal trionfo 
dell’immagine.
Ma anche le immagini si possono raccontare. Così, nei giornali radio abbiamo inserito la 
foto del giorno. La prima, la ricorderai, era così intensa che non si poteva non descrivere 
ai nostri ascoltatori: la mano del figlio di Alex Zanardi che stringeva quella del padre dopo 
l’incidente. Però, anche se è vero che le immagini parlano, si stanno affermando nuovi 
social che puntano solo sul sonoro, dove si partecipa senza selfie e senza usare la propria 
immagine. È una grande liberazione. E si apre un confronto dialettico che potenzia l’impor-
tanza della parola. C’è un dibattito aperto tra chi sostiene che potrebbe fare male alla radio 
e chi – come me – è convinto che potrebbe rilanciare il potere della parola.
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bre 2005 è stato nominato vicepresidente della Corte. Il 14 novembre 2008 viene elet-
to 32º presidente della Corte Costituzionale. Cessa dalla carica il 18 febbraio 2009. 
Dal febbraio 2009 è Presidente Onorario della  Fondazione Museo della Shoah  di 
Roma. Dal 18 gennaio 2012 è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione 
della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, succedendo a don Luigi Ma-
ria Verzé. Il 27 aprile 2012, a seguito di votazioni degli studenti di tutte le Facoltà di 
Giurisprudenza italiane, ha ricevuto da ELSA Italia (The European Law Students’ As-
sociation - Italia) il Premio Giurista dell’Anno 2012. Il 24 gennaio 2013 il dipartimento 
di economia dell’Università degli studi di Genova gli conferisce la laurea honoris cau-
sa in Economia ed Istituzioni finanziarie.

“IL MANUALE DI SOPRAVVIVENZA CONTRO IL COVID-19 È LA COSTITUZIONE”
(da Huffpost del 25/04/2020)
La Costituzione come manuale di sopravvivenza contro gli scossoni provocati dal Co-
vid-19. Per non abbandonare le nostre città, la prima delle formazioni sociali, a cinque 
grandi disuguaglianze…Stiamo rischiando di perdere le nostre città. Le città muoiono 
per varie ragioni, muoiono come le persone. Muoiono perché vengono occupate da 
altri. Perché rimangono deserte, abbandonate da chi le abita. Muoiono perché per-
dono la memoria del loro passato, in una specie di Alzheimer collettivo. Muoiono per 
le epidemie. In questo contesto, di fronte agli scossoni, la Costituzione che prima 
pensavo fosse semplicemente un manuale di convivenza, diventa un manuale di so-
pravvivenza. Pensiamo alla bellezza della globalizzazione, alla meraviglia della scienza 
e della tecnologia, poi arriva la pandemia e si muore soli, dovendo rinunciare addirit-
tura al conforto di una presenza e al culto dei morti. La Costituzione è profondamente 
attuale, ma va attuata.
Perché ci sono una serie di principi e di valori, soprattutto quelli segnati dagli articoli 
1 a 12 - eguaglianza, solidarietà, pari dignità sociale, libertà in alcune forme essenziali, 
democrazia, lavoro... - che non sono realizzati pienamente…L’emergenza pandemia 
sta portando in evidenza in modo drammatico la crisi e la mancanza di queste realiz-
zazioni della Carta in uno dei centri nevralgici del nostro modo di vivere: la città come 
formazione sociale. Uno degli esempi più lampanti è l’aumento delle diseguaglianze. 
Noi vivevamo la serie delle tre diseguaglianze emblematiche, che vanno contro l’arti-
colo 2 e 3 della Costituzione: contro gli ebrei, contro la donna, contro i migranti. 
…la città nasce come concentrazione di paura, con le mura che devono difenderla 
dalle aggressioni esterne, che nel tempo diventano anche interne. Le mura prima di-
fendevano dall’esterno, poi hanno iniziato a costruirle all’interno, per separare i ghetti 
dei ricchi dai ghetti dei poveri. Che si fronteggiano. La città nasce con l’esigenza 
fondamentale del rapporto con l’altro, prima funzionale e materiale: lo scambio, il 
commercio; poi anche spirituale, culturale, l’apprendimento, l’esperienza reciproca. 
Abbiamo due modi per intendere la città, il primo come luogo che fornisce servizi 
contro corrispettivi: io ti do la sicurezza, la mobilità, la pulizia, la cultura, tu mi paghi 
le tasse… accanto alla città come realtà istituzionale deputata allo scambio di servizi, 
c’è un’altra dimensione di città come formazione sociale nella quale - art.2 della Co-
stituzione - si svolge la personalità di ciascuno di noi e si fondano i diritti inviolabili e i 
doveri inderogabili di solidarietà. 
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27 maggio 2022

QUALE LETTERATURA ED ARTE 
DURANTE E DOPO LA PANDEMIA

Dott. Walter Veltroni

Walter Veltroni  (Roma, 3 luglio 1955) 
è un  politico,  giornalista,  scritto-
re e regista italiano. Eletto sindaco di 
Roma una prima volta nel 2001 è stato 
poi riconfermato nel 2006. Il 14 otto-
bre 2007 diviene il primo segretario 
politico nazionale del nascente Partito 
Democratico, incarico da cui si è di-
messo il 17 febbraio 2009. È stato vi-
cepresidente del Consiglio e Ministro 
per i beni culturali e ambientali del go-
verno Prodi I e segretario dei Demo-
cratici di Sinistra  dall’ottobre 1998 
all’aprile 2001. Direttore de L’Unità, pubblicista dal 1983, divenne giornalista 
professionista nel luglio 1995.
Da ministro per i beni culturali s’impegnò per i restauri e le riaperture di im-
portanti monumenti nazionali come la Galleria Borghese, Palazzo Altemps  e 
Palazzo Massimo a Roma e la reggia di Venaria Reale in Piemonte. Varò il mec-
canismo di assegnazione delle risorse provenienti dalle estrazioni del Lotto per 
finanziare il restauro dei beni culturali; lanciò l’apertura serale dei musei. 
Quando fu eletto sindaco di Roma, Veltroni promosse attività culturali in collabo-
razione con le scuole della capitale: nel 2004, ad esempio, inaugurò con gli stu-
denti delle scuole romane una serie di viaggi in paesi dell’Africa volti a sensibiliz-
zare gli studenti sul tema della povertà nel Terzo Mondo e per donare, con i soldi 
raccolti dagli studenti, nuove strutture, specialmente scuole, ai paesi visitati. 
Nel 2013 è stato commentatore di trasmissioni cinematografiche sul ca-
nale  Iris  di  Mediaset. Nel marzo 2014 Veltroni ha debuttato come regista 
con Quando c’era Berlinguer, film documentario ispirato alla vita del segreta-
rio del PCI Enrico Berlinguer. Per questo docufilm gli è stato assegnato il Pre-
mio penisola sorrentina Arturo Esposito 2014. Nel 2015 torna come regista del 
film I bambini sanno. Nel 2020 torna alla regia con il film documentario Fabrizio 
De André e PFM - Il concerto ritrovato.
Nel 2016 vince il Premio letterario La Tore Isola d’Elba. È presidente della giu-
ria dei letterati del 60° Premio Campiello 20220. È co-presidente (insieme a 
Mikhail Gorbaciov) del Summit Mondiale dei Nobel per la Pace.



12 Maggio 2022

PARROCCHIA DEL DUOMO
L’ITALIA MERITA UN GRANDE MINISTERO
(da Il Giornale dell’Arte 5/3/21)
«Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà para-
gonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La 
pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno in-
vestito quella casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia». 
Queste parole del Vangelo di Matteo, 7:24, possono essere applicate al va-
lore della cultura per l’Italia, specie nel tempo cupo dell’infinita pandemia. 
«La pioggia è caduta, i venti hanno soffiato…» eppure il bisogno di storia, di 
storie, di punti di vista, di fiabe, di emozioni, di racconti, di segni è cresciuto a 
dismisura. Che cosa sarebbe stata la vita dei segregati per salvaguardia senza il 
conforto di quel tipo speciale di relazione che è il rapporto con il bello, con la 
ricerca del bello, con l’aspirazione al bello?
È infatti la cultura la «roccia» su cui l’Italia è edificata e il Paese dovrebbe essere 
«l’uomo avveduto» che non smette di costruire la «cultura della cultura», cioè la 
coscienza che salvaguardare un paesaggio ritratto da Simone Martini o strappare 
alla rovina le pellicole di Antonio Pietrangeli, tutelare come un gioiello le civiltà 
sepolte nell’acqua della Baia di Bacoli o proteggere un sito di archeologia indu-
striale significa davvero investire sul proprio futuro, nulla di meno. Ogni Nazione 
ha un’identità specifica, fondata sulla sua storia e sulle sue condizioni ambienta-
li. L’Italia è il posto della storia e della creatività. Ma sembra non accorgersene. 
Sono stato ministro del settore per poco tempo. Quello della riapertura di Ve-
naria e della Galleria Borghese, di Palazzo Altemps e di Palazzo Massimo e del-
le leggi per l’autonomia di Pompei e del finanziamento, attraverso le lotterie, 
del grande piano che riportò in vita gran parte del patrimonio archeologico e 
artistico del Paese che era stato abbandonato. Ricordo la fatica per unificare 
nel Ministero tutte le competenze della Cultura, prima sparpagliate in mille 
rivoli, spesso clientelari…
Oggi, con i teatri e i cinema obbligatoriamente chiusi, con la sofferenza delle 
attività museali ed espositive ma, al contempo, con il crescente bisogno di cul-
tura come finestra e opportunità di relazione umana, spetta alla mano pubblica 
progettare il rilancio della cultura come roccia e come leva della ricostruzione 
dopo il terremoto della pandemia. Se L’Italia non investirà risorse e compe-
tenze per restituire a se stessa una componente essenziale non solo della sua 
bellezza ma della sua ricchezza, allora davvero il Paese si perderà. Anche la 
roccia si può sbriciolare, usurata da tempo e disinteresse. Il posto della cultura, 
in Italia, è sempre «al centro del villaggio».
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Incontro con l’autore del

“LIBRO INTERVISTA A 
PAPA  FRANCESCO”

 di Don Marco POZZA
Coordina Fernanda Mazzon - socio Lions

Distretto 108/Ta3 - Italia
Codice Club 38336

Con il patrocinio di:

GIOVEDÌ GIOVEDÌ 
26 MAGGIO 202226 MAGGIO 2022

ore 18.30ore 18.30

presso presso 
SALA “VILLA RINA”SALA “VILLA RINA”

CITTADELLACITTADELLA
Riva del GrappaRiva del Grappa
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PATRONATO PIO X
USCITA DEI RAGAZZI DI 1°-2° MEDIA

Alle ore 9:30 di domenica 27 marzo è inizia-
ta la giornata tra i ragazzi di 1° e 2° media 
dell’ACR alla scuola salesiana di Castello di 
Godego, accompagnati da noi animatori. 
Pieni di entusiasmo e con una bella giornata 
di sole, siamo partiti facendo una caccia al 
tesoro negli spazi esterni della struttura (im-
mensi e molto belli). Ogni squadra con i pro-
pri animatori doveva cercare di ricomporre 
passo dopo passo una frase riguardante l’a-
micizia, per poi utilizzarla durante l’attività 
abbinandola ad alcuni aspetti che stanno al 
cuore di un legame tra amici: la CONDIVI-
SIONE, il RISPETTO, la SINCERITÀ, l’AFFINI-
TÀ, il DIVERTIMENTO e l’AIUTARSI. Ognu-
no poteva scegliere quale aspetto era più 
importante per lui e poi condividere insieme 
ai compagni la motivazione di tale scelta. A 
fine attività noi animatori siamo stati insieme 
ai ragazzi nel momento di gioco libero tra 
calcio, pallavolo e infinite chiacchierate. 
Nel mentre, durante la mattinata, i genitori 
presenti hanno partecipato ad un incontro 
formativo pensato ad hoc per loro accom-
pagnati da un formatore. Il tema era: “Come 
affrontare le sfide dell’essere genitori oggi”. 
Il momento del pranzo, nel rigoglioso parco 
della scuola, è stato pieno di condivisione 
e semplicità. Una sensazione di leggerezza 
che ha fatto bene ai nostri ragazzi ma anche 
a noi animatori, dopo lunghi periodi di chiu-
sura per la pandemia che stiamo vivendo.

Per cercare di smorzare il tempo rimasto 
prima della messa conclusiva, si è fatto un 
ultimo gioco a squadre.
Mentre cominciavano ad arrivare i genitori, ci 
siamo preparati per curare alcune parti del-
la Messa. Una persona per gruppo ha letto 
una preghiera (precedentemente preparata) 
affidando a Dio le nostre famiglie, il periodo 
di guerra che in questi mesi sta colpendo la 
popolazione ucraina, e la gratitudine per la 
giornata trascorsa. Infine abbiamo immorta-
lato queta splendida giornata con delle foto 
di gruppo tra equipe animatori e ragazzi, fi-
duciosi di poter ripetere questa esperienza.
Vogliamo ringraziare la scuola per l’acco-
glienza e gli spazi dati, i genitori, e i ragazzi 
che con le loro personalità hanno reso que-
sto giorno speciale.

Gli animatori
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Quest’anno noi animatori ACR abbiamo 
avuto l’occasione di passare la Settimana 
Santa in fraternità al Centro Bertollo. Ciò 
significa che abbiamo vissuto insieme per 
una settimana, facendo del Bertollo la 
casa nella quale ritornare dai nostri impe-
gni giornalieri e, di tutte le persone che 
hanno condiviso con noi quest’esperienza, 
la nostra famiglia per qualche giorno. 
Partecipare ad una fraternità vuol dire con-
dividere tempi e spazi con molte persone. 
In genere è necessaria un’organizzazione 
dei compiti settimanale: chi prepara cola-
zione, pranzo o cena, chi lava e asciuga i piatti, chi si occupa di tenere gli spazi comuni 
puliti e ordinati ecc… Durante la nostra settimana si è creato talmente un bel clima di 
collaborazione e aiuto reciproco che svolgere le più normali mansioni quotidiane era 
quasi diventata una gara: ed ecco che a ritmo di musica si tagliavano carote e formag-
gio, si lavavano pentole e padelle e si asciugavano bicchieri e posate. Abbiamo vissuto 
questi giorni anche imparando a rispettare gli orari di tutti, accogliendo con un piatto 
caldo chi rientrava un po’ più tardi da lezione all’università o da un allenamento serale 
e alzandoci prima della nostra solita sveglia per iniziare la giornata assieme agli altri. 
Questa esperienza ci ha anche permesso di prepararci alla Pasqua in modo diverso: 
abbiamo condiviso momenti di preghiera e di riflessione appena svegli e prima di an-
dare a dormire, siamo stati alla Via Crucis diocesana dei giovani in cattedrale a Padova 
e, sempre insieme, abbiamo partecipato alla lavanda dei piedi del Giovedì Santo da 
“protagonisti”. Questo momento è stato particolarmente forte ed emozionante, sia 
perché la maggior parte di noi non aveva mai vissuto questo gesto sulla propria pelle, 
sia perché appena sotto l’altare c’erano tantissimi dei nostri ragazzi delle medie, coi 
quali ci eravamo appena ritrovati. 
Per concludere, l’ultima sera, quando ci è stato chiesto di pensare a un momento in cui 
ci siamo sentiti particolarmente vicini a Dio durante la fraternità, non è stata una sor-
presa vedere che un aspetto che metteva tutti d’accordo era proprio l’aver avuto l’oc-

casione di vivere la quotidianità in modo 
diverso per qualche giorno. Abbiamo, per 
una settimana, condiviso e raccontato le 
nostre giornate a persone che non sono la 
nostra famiglia, ma che per questo tempo 
lo sono diventate. Il bilancio di questa fra-
ternità è quindi assolutamente positivo e 
speriamo ci venga nuovamente data l’op-
portunità di ripetere quest’esperienza in 
futuro!

FRATERNITÀ DEGLI ANIMATORI ACR
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Duomo di Cittadella
P a t r o n a t o  P i o  X

Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

DATE
dal 20 al 24 giugno

dal 27 giugno al 1 luglio

dal 4 al 8 luglio

dal 11 al 15 luglio

dal 18 al 22 luglio

dal 25 al 29 luglio

PER BAMBINI DI ELEMENTARI E MEDIE

info e iscrizioni dall’ 11 maggio 2022

G R E S T  2 0 2 2
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Duomo di Cittadella
P a t r o n a t o  P i o  X

Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

DATE CLASSE LOCATION

24-29 luglio

17-22 luglio

25-30 luglio

7-12 agosto

1-5 agosto

16-22 agosto

1a media

2a media

3a media

1a superiore

2a-3a superiore

4a superiore

Rifugio Coston

Rifugio Coston

Assisi

Rimini

Roma

Via degli Dei

DATE CLASSE LOCATION

26 giugno  - 
02 luglio

3-9 luglio

10-16 luglio

4a-5a elementare

4a-5a elementare

Camporovere

Camporovere

info e iscrizioni da
lunedì 2 maggio 2022

info e iscrizioni da lunedì 28 marzo 2022
su www.acpadova.it

CAMPI ESTIVI PARROCCHIALI

CAMPI ESTIVI DIOCESANI

1a-3a elementare Camporovere
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80 ANNI FA LA MORTE DI SAN LEOPOLDO MANDIĆ,
PATRONO DEI MALATI DI TUMORE IN ITALIA

San Leopoldo Mandić da Castelnuo-
vo, presbitero dell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini, che spese tutta 
la sua vita nell’esercizio del ministero 
della Riconciliazione e, che, colpito 
da una malattia tumorale, ne portò il 
grave e prolungato peso con fede se-
rena, è venerato con particolare de-
vozione dai malati e dai loro famiglia-
ri. Per questo motivo, accogliendo gli 
unanimi voti dei fedeli, la Conferenza 
dei Vescovi Italiani ha approvato l’e-
lezione di San Leopoldo quale Patro-
no presso Dio dei malati di tumore 
d’Italia e l’Eminentissimo Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Presidente della 
medesima Conferenza episcopale, 
con lettera del 14 dicembre 2019, 
ha vivamente richiesto che una tale 
elezione ed approvazione fosse con-
fermata, a tenore delle Norme cano-
niche concernenti la Costituzione dei 
Santi Patroni. Pertanto, la Congrega-
zione del Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, avvalendosi delle Fa-
coltà concessele dal Sommo Pontefi-
ce FRANCESCO e avuta premurosa 
considerazione a quanto richiesto, 
ha accolto una tale supplica e, nono-
stante qualsiasi cosa contraria, con-
ferma San Leopoldo Mandić, presbi-
tero, patrono presso Dio dei malati 
d’Italia colpiti da tumore.

Nato il 12 maggio 1866 a Castelnuo-
vo di Cattaro (oggi Montenegro), 
San Leopoldo entra nell’Ordine dei 

Frati Minori Cappuccini all’età di 16 
anni. Dopo aver fatto il noviziato nel 
convento di Bassano del Grappa e 
compiuto gli studi filosofici e teolo-
gici, viene ordinato sacerdote il 20 
settembre 1890 a Venezia.
Dopo essere stato mandato dall’ob-
bedienza in vari conventi della Pro-
vincia Religiosa dei Cappuccini Vene-
ti, nel 1906 viene inviato a Padova : vi 
rimarrà ormai per quasi tutto il resto 
della vita impegnato come ministro 
del Sacramento della Riconciliazione. 
Soffrendo anche a motivo di un tu-
more all’esofago, muore santamen-
te a Padova il 30 luglio 1942 nel 
convento di S. Croce ove è custodito 
il suo corpo.

CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
Amato e venerato da migliaia di per-
sone di ogni ceto e condizione, pochi 
anni dopo la morte si dette inizio al 
processo canonico sulla sua vita e sul-
le sue virtù. Fu beatificato dal papa 
San Paolo VI il 2 maggio 1976 e ca-
nonizzato da San Giovanni Paolo II 
il 16 ottobre 1983 durante il Sinodo 
dei Vescovi sulla Riconciliazione.
Nel 2020 è stato riconosciuto Patro-
no dei malati di tumore in Italia. Il 12 
maggio è la data fissata dalla Chiesa 
per la sua festa liturgica. San Leopol-
do Mandić è ufficialmente riconosciuto 
dalla Congregazione per il culto divino 
e la disciplina dei sacramenti, Patrono 
dei malati d’italia colpiti da tumore. Il 
decreto vaticano porta la data del 6 
gennaio 2020, Solennità dell’Epifania 
del Signore, ma l’annuncio ufficiale della 
Diocesi di Padova è stato reso pubblico 
un mese dopo a ridosso della Giornata 
mondiale del malato (11 febbraio 2020).
Riconoscimento che arriva dopo un 
lungo e complesso iter avviato nel 
2016 da una prima domanda inoltra-
ta alla Congregazione dal vescovo di 
Padova mons. Claudio Cipolla a se-
guito della richiesta dei frati cappuc-
cini e di un gruppo di medici padova-
ni. Da quel 23 luglio 2016 al gennaio 
2020 sono intercorsi vari passaggi e 
una raccolta-- firme al progetto che 
ha raggiunto quasi 70 mila adesioni! 
È questo un ulteriore riconoscimento 
alla santità e alla testimonianza di vita 
evangelica del frate dalmata fattosi 
padovano! Tutti ricordiamo il pelle-
grinaggio delle sue spoglie mortali a 
Roma (assieme a quelle di San Pio da 

Pietrelcina) durante il Giubileo della 
Misericordia del 2016!
Ma San Leopoldo, oltre a essere te-
stimone della riconciliazione e tena-
ce sostenitore del cammino ecume-
nico, provo’ nella sua stessa carne 
l’esperienza della malattia oncologi-
ca, portandone il peso con serenità e 
fiducia: fu infatti un tumore all’esofa-
go portarlo alla morte. Ecco perché 
molte persone lo sento veramente 
vicino a sé e lo invocano come inter-
cessore. I frati cappuccini hanno pre-
parato anche un’immaginetta-san-
tino con tre preghiere (la preghiera 
del malato, la preghiera dei familiari 
e la preghiera per gli operatori sani-
tari) opportunamente formulate per 
questa occasione: nella nostra chiesa 
dell’ospedale di Cittadella abbiamo 
delle copie che possono essere di-
stribuite. “Questo riconoscimento - 
sottolinea il vescovo di Padova Clau-
dio Cipolla - è un’occasione bella e 
significativa per farsi prossimi a tutti 
i bisogni di attenzione e vicinanza di 
chi vive la malattia, specie in campo 
oncologico. È un modo per essere vi-
cini a malati e familiari, che spesso si 
trovano soli, ma anche agli operatori 
sanitari che quotidianamente sono 
chiamati ad assistere e curare con 
competenza, disponibilità e umanità: 
è un modo per ascoltare la sofferen-
za. San Leopoldo, anche per la sua 
esperienza personale di malattia e 
per la sua vita spesa in confessionale 
proprio nell’esercizio dell’ascolto mi-
sericordioso, è sicuramente la figura 
più adeguata”.
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Carissima comunità, sfruttiamo questo 
spazio nel bollettino mensile della Par-
rocchia per presentarvi la nostra raccolta 
fondi di gruppo: affronteremo alcuni ac-
quisti di materiale che ci serviranno per le 
attività con i ragazzi.
Dopo quasi vent’anni di onorato servizio è 
purtroppo giunto infatti il momento di so-
stituire la cambusa di reparto, una tenda 
comunitaria che ripara dalla pioggia i capi 
e i ragazzi, il materiale e il cibo durante i 
campi estivi di reparto. La spesa da sostenere è alta e per questo abbiamo deciso di 
attivare alcuni progetti di autofinanziamento.
Saranno progetti semplici e guidati dallo spirito che ci contraddistingue: ne sarete 
informati man mano attraverso il nostro sito, i nostri social e i ragazzi stessi. Apriremo 
inoltre una raccolta fondi attraverso il sito di GoFundMe, a cui potrete arrivare attra-
verso il nostro sito web.
Tutte le donazioni saranno poi messe assieme allo scopo di finanziare l’acquisto della 
nuova tenda comunitaria e di altre tende più piccole. Sempre sul sito potrete vedere 
come sta andando la raccolta fondi, visualizzando tutte le informazioni relative ai nostri 
progetti. Pubblicheremo costantemente aggiornamenti, sperando di poter festeggiare 
presto insieme il raggiungimento dell’obiettivo!
Ringraziamo anticipatamente chiunque vorrà dare un contributo, anche piccolo, per 
aiutarci a realizzare questo grande progetto. 
Sarà un prezioso aiuto: continueremo, come da quasi 50 anni, ad organizzare attività 
per bambini e adolescenti con l’obiettivo di fargli vivere un percorso di crescita autenti-
co e arricchente, che incoraggia i giovani a diventare responsabili cittadini della società 
di oggi e del futuro. I campi estivi in questo rappresentano un momento fondamentale 
del percorso annuale di ciascuna delle 3 branche (Branco, Reparto e Clan), in quanto 
costituiscono la chiusura dell’anno scout e il momento più divertente e significativo. 
Durante i campi estivi bambini e ragazzi si mettono alla prova, sviluppando la loro 
personalità, attraverso conoscenze pratiche e con spirito critico, nella collaborazione e 

condivisione di idee e progetti con i loro 
coetanei.
Instagram: Scout_cittadella2
Sito Web: www.scoutcittadella2.it
Per ogni Info: cittadella2@veneto.agesci.it

Grazie!
La comunità capi del gruppo 
Scout Cittadella 2

RACCOLTA FONDI
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scout

“ESSERE SCOUT OGGI: AL SERVIZIO
DELL’EDUCAZIONE ALLA NATURA”

Domenica 10 aprile 2022 si è tenuta 
la 18a edizione della Giornata Ecolo-
gica organizzata dal Comune di Cit-
tadella in collaborazione con ETRA e 
con la Protezione Civile di Cittadella. 
Come ogni anno, anche il nostro grup-
po scout, assieme ad altre associazio-
ni e volontari del territorio, ha aderito 
all’iniziativa e ha dato il proprio con-
tributo per ripulire la nostra città.
Gli esploratori e le guide del reparto 
Jam del gruppo Cittadella 4 si sono 
ritrovati alle 8.30 presso il parcheg-
gio della scuola Steiner Waldorf Au-
rora e, muniti di sacchi e guanti per 
raccogliere i rifiuti, hanno comincia-
to il loro giro. Per l’occasione, Cit-
tadella è stata suddivisa in 16 zone, 
ciascuna affidata ad un determinato 
gruppo di partecipanti, al fine di ri-
coprire tutto il territorio comunale. 
Ai nostri ragazzi è stata affidata la 
zona comprendente le strade nei 
pressi di Via Casaretta: dopo esser-
si occupati della zona a loro carico, 
in tarda mattinata la conclusione 
dell’attività.
In questa giornata, i cittadini e le as-
sociazioni hanno dimostrato, grazie a 
questa semplice iniziativa, amore per 
la città e per l’ambiente e soprattutto 
un forte senso civico. Parecchie sono 
state le zone minuziosamente ripu-
lite, sia nel centro storico che al di 
fuori, e la grande quantità di sacchi 

riempiti ha testimoniato l’impegno di 
coloro che hanno svolto questo ser-
vizio.
«Cercate di lasciare questo mondo 
un po’ migliore di quanto non l’ave-
te trovato» (Robert Baden Powell). 
Questo l’invito che Baden Powell, 
fondatore del movimento mondiale 
dello scautismo, ha rivolto agli scout 
di tutto il mondo. Per questo, siamo 
orgogliosi di aver preso parte anche 
quest’anno all’iniziativa della Giorna-
ta Ecologica del comune di Cittadel-
la, simbolo del fatto che con il pic-
colo, ma prezioso contributo di tutti 
è possibile fare un grande favore al 
nostro ecosistema. 
Ci auguriamo tuttavia che il rispetto 
e l’impegno nei confronti dell’am-
biente non siano questione di una 
singola giornata, ma che questa oc-
casione funga da insegnamento vali-
do quotidianamente.
Il sesto articolo della legge scout re-
cita: “amano e rispettano la natura”. 
Sembra una cosa scontata e sempli-
ce, ma purtroppo molti avvenimenti 
e fenomeni hanno dimostrato il con-
trario. Sono proprio i piccoli gesti a 
fare la differenza, gesti che dovreb-
bero essere di uso comune, ed una 
maggiore attenzione e consapevo-
lezza delle nostre azioni gioverebbe-
ro non solo all’ambiente, ma anche a 
noi e ai nostri cari.



22 Maggio 2022

ARTE E STORIA

Nel Centro storico di Cittadella esistono 
dei Palazzi, non di grandi dimensioni, ma 
di particolare importanza storica, uno di 
questi è la “Palazzina Marenduzzo” (di Via 
Wiel) così chiamata dal nome dell’ultimo 
proprietario prima dell’acquisto da parte 
della Parrocchia di Cittadella per farne il pri-
mo patronato, denominato sant’Antonio, di 
cui si sentiva fin d’allora la necessità. Natu-
ralmente fu dotato di aule per la Dottrina 
Cristiana e per le altre attività parrocchiali. 
Successivamente i parrocchiani con il loro 
lavoro costruirono un cinema, allora molto 
di moda. Questo cinema fu venduto e ab-
battuto qualche tempo fa per far posto a 
fabbricati e parcheggi sotterranei.
Ora nella parte rimanente del primo Patro-
nato svolgono la loro attività gli scout dello 
storico Gruppo Cittadella 2 (già Cittadella 
1) e gli Adulti Scout.
Il “Patronato vecchio” così era allora chia-
mato per distinguerlo dal “Patronato nuo-
vo”, denominato Pio X. Quest’ultimo è 
sorto negli anni Cinquanta del Novecento 
in Borgo Treviso sulla villa e relativo gran-
de parco, appositamente acquistati dalla 
Parrocchia, in quanto il precedente era da 
considerarsi obsoleto.
La palazzina del Patronato vecchio è posi-

zionata nel settore nord-est del Centro cit-
tadino all’incrocio tra le Stradelle del Pozzo 
e delle Pecore. Essa esisteva prima dell’Ot-
tocento e ne fa testo la mappa napoleonica 
del 1813 giacente in archivio. 
A tutt’oggi non esiste traccia dei proprietari 
del ‘700, ma nel secolo successivo fu acqui-
stata da Gio Batta Marenduzzo, provenien-
te da Padova. I Marenduzzo aprirono una 
farmacia che esiste tutt’ora in Cittadella.
A nord della palazzina stava un portone 
d’ingresso delle carrozze e della servitù, 
proprio nel punto d’incidenza con Via del-
le Pecore; oltre c’era la scuderia e il locale 
ripostiglio. Il resto una vasta radura, che an-
dava a ridosso della cerchia muraria, adibita 
a giardino con piante ornamentali. Era un 
luogo ideale, allora, per farne un Patronato. 

Giuseppe Streliotto

PALAZZINA MARENDUZZO, INTRA MOENIA

Palazzo Marenduzzo
già Patronato di Via Wiel.

Lapide caduti dell’Azione Cattolica 
Guerra ‘15-’18.

Foto di Giovanni Gallio
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1 MAGGIO: domenica 3 di Pasqua

Dagli Atti degli Apostoli (5,27-32.40-41)
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apo-
stoli dicendo: “Non vi avevamo espressamente proibi-
to di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riem-
pito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete 
far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo”. Rispo-
se allora Pietro insieme agli apostoli: “Bisogna obbe-
dire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri 
ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appenden-
dolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra 
come capo e salvatore, per dare a Israele conversione 
e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni 
noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 
obbediscono”. Fecero flagellare [gli apostoli] e ordi-
narono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi 
li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal 
sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire 
oltraggi per il nome di Gesù.

Dal Salmo 29 Ti esalterò, Signore, perché mi hai ri-
sollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni (5,11-14)
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al 
trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero 
era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a 
gran voce: “L’Agnello, che è stato immolato, è degno 
di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, ono-
re, gloria e benedizione”. Tutte le creature nel cielo e 
sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che 
vi si trovavano, udii che dicevano: “A Colui che siede 
sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli”. E i quattro esseri viventi diceva-
no: “Amen”. E gli anziani si prostrarono in adorazione.

Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-19)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli 
sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Nata-
naèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: “Io vado a pesca-
re”. Gli dissero: “Veniamo anche noi con te”. Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?”. Gli risposero: “No”. Allora egli disse loro: “Get-
tate la rete dalla parte destra della barca e troverete”. 
La gettarono e non riuscivano più tirarla su per la gran 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù ama-
va disse a Pietro: “È il Signore!”. Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fian-
chi, perché era svestito, e si gettò in mare. 
Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trasci-
nando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: “Portate 
un po’ del pesce che avete preso ora”. Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, 
la rete non si squarciò. Gesù disse loro: “Venite a man-
giare”. E nessuno dei discepoli osava domandargli: 
“Chi sei?”, poiché sapevano bene che era il Signore. 
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, 
e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si ma-
nifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?”. 
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuo-
vo, per la seconda volta: “Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene”. Gli disse: “Pascola le mie pecore”. Gli 
disse per la terza volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?”. Pietro rimase addolorato che per la terza 
volta gli domandasse: “Mi vuoi bene?”, e gli disse: “Si-
gnore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli 
rispose Gesù: “Pasci le mie pecore. In verità, in verità 
io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo, e 
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu 
non vuoi”. 
Questo disse per indicare con quale morte egli avreb-
be glorificato Dio. 
E, detto questo, aggiunse: “Seguimi”.
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8 MAGGIO: domenica 4 di Pasqua

Dagli Atti degli Apostoli (13,14.43-52)
In quei giorni, Paolo e Barnaba, proseguendo da Per-
ge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia, e, entrati nel-
la sinagoga nel giorno di sabato, si sedettero. Molti 
Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e 
Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di 
persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato 
seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la 
parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, 
i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiurio-
se contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo 
e Barnaba con franchezza dichiararono: “Era necessa-
rio che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola 
di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate de-
gni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. 
Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per 
essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino 
all’estremità della terra”. 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano 
la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati 
alla vita eterna credettero. 
La parola del Signore si diffondeva per tutta la regio-
ne. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà 
e i notabili della città e suscitarono una persecuzione 
contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territo-
rio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei pie-
di, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e 
di Spirito Santo.

Dal Salmo 99 Noi siamo suo popolo, gregge che egli 
guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione.

Dall’Apocalisse di san Giovanni (7,9.14-17)
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popo-
lo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e da-
vanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano 
rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani dis-
se: “Sono quelli che vengono dalla grande tribolazio-

ne e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candi-
de col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti 
al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte 
nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà 
la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né 
avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro 
pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E 
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi”.

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: “Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do 
loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, 
che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 
una cosa sola”.

15 MAGGIO: domenica 5 
di Pasqua (C)

Dagli Atti degli Apostoli (14,21-27)
In quei giorni, Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, 
Icònio e Antiochia, confermando i discepoli ed esor-
tandoli a restare saldi nella fede “perché - dicevano 
- dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte 
tribolazioni”. 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni an-
ziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono 
al Signore, nel quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, 
dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad 
Attàlia; di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano 
stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano 
compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto 
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come ave-
va aperto ai pagani la porta della fede.

Dal Salmo 144 Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.
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.
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Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.

Dall’Apocalisse di san Giovanni (21,1-5)
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: 
il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il 
mare non c’era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono: 
“Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con 
loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà 
più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le 
cose di prima sono passate”. 
E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio 
nuove tutte le cose”.

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-33.34-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: 
“Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e anche Dio 
è stato glorificato in lui. 
Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorifiche-
rà da parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri”.

22 MAGGIO: domenica 6 di Pasqua

Dagli Atti degli Apostoli (15,1-2.22-29)
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano 
ai fratelli: “Se non vi fate circoncidere secondo l’usan-
za di Mosè, non potete essere salvati”. Poiché Paolo 
e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente 
contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e al-
cuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apo-
stoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e 
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di 
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insie-
me a Paolo e Barnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e 
Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono 
tramite loro questo scritto: “Gli apostoli e gli anziani, 
vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, 
che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo 
che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun 

incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno 
sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tut-
ti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a 
voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini 
che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro 
Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giu-
da e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste 
stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e 
a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste 
cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, 
dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni ille-
gittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste 
cose. State bene!”.

Dal Salmo 66 Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti.
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. 

Dall’Apocalisse di san Giovanni, apostolo (21,10-14.22-23)
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande 
e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che 
scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di 
Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. E’ 
cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra 
queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi 
delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre por-
te, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte 
e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano 
su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi 
dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun 
tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono 
il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del 
sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina 
e la sua lampada è l’Agnello.

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29)
In quel tempo, disse Gesù [ai suoi discepoli]: “Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
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parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado 
e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate”.

29 MAGGIO: ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quel-
lo che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno 
in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni 
agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, 
con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo 
loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adem-
pimento della promessa del Padre, “quella - disse - 
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con ac-
qua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati 
in Spirito Santo”. Quelli dunque che erano con lui gli 
domandarono: “Signore, è questo il tempo nel quale 
ricostituirai il regno per Israele?”. 
Ma egli rispose: “Non spetta a voi conoscere tempi o 
momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma 
riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su 
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tut-
ta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra”. 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto 
e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fis-
sando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assun-
to in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo”. 

Dal salmo 46 Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 
 
Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo.

Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28; 10,19-23)
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani 
d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E 
non deve offrire se stesso più volte, come il sommo 
sacerdote che entra nel santuario ogni anno con san-
gue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del 
mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece 
ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è ap-
parso per annullare il peccato mediante il sacrificio di 
se stesso. 
E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola 
volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo 
essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di 
molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna rela-
zione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la 
loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel 
santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova 
e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il 
velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdo-
te grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore 
sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati 
da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua 
pura. Manteniamo senza vacillare la professione della 
nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha 
promesso.

Dal vangelo secondo Luca (24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo gior-
no, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promes-
so; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto”. Poi li condusse fuori verso Betània 
e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi 
si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusa-
lemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio.
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Come comunità abbiamo vissuto un bel 
percorso di preparazione alla Pasqua in-
contrando diverse figure che hanno decli-
nato la figura di Abramo a livello spirituale 
e quotidiano, inoltre, grazie agli animatori 
di Azione Cattolica che si sono messi a di-
sposizione, è stato animato un percorso di 
riflessione quotidiana che ci ha accompa-
gnato per tutta la Quaresima con i vangeli 
del giorno.
Abbiamo avuto poi, dopo Pasqua, ospite 
il noto psicologo Ezio Aceti che ci ha pro-
vocato ad osare di più con i nostri giovani 
ed i nostri adolescenti. Ci ha provocato 
a puntare in alto con le nostre proposte 
senza farci intimidire o senza aver paura di 
perdere i ragazzi. A volte è proprio la su-
perficialità che li conduce ad allontanarsi.
Con la caduta delle restrizioni dovute alle 
normative sanitarie piano piano poi pren-
dono avvio le iniziative a cui eravamo abi-
tuati prima dell’era Covid.
Per quanto riguarda l’Azione Cattoli-
ca, con i ragazzi abbiamo partecipato la 
domenica delle Palme all’incontro con il 
Vescovo a Padova e come animatori, in-
sieme al nostro parroco ormai guardiamo 
all’estate carichi di iniziative per ripren-
dere un po’ la socialità e la testimonianza 
della Parola.

Stiamo pensando poi ai campiscuola (vedi 
box sotto) organizzati insieme tra le par-
rocchie di Pozzetto e Ca’ Onorai. Ci sarà 
una proposta per ogni età con diverse de-
clinazioni e scopi ma ugualmente entusia-
smanti.
Il Grest è in programmazione ed un forte 
nucleo di animatori ci sta già lavorando 
ormai da due mesi avendo partecipato 
agli incontri formativi loro proposti.
Su questo tema, stiamo ormai lavorando 
in equipe con le altre parrocchie (Laghi, 
Ca’ Onorai e Duomo) per cui l’organizza-
zione del grest è portata avanti insieme, 
in modo da parlare ai ragazzi uno stesso 
linguaggio formativo.
Il circolo NOI ha ripreso gradualmente la 
sua attività proponendo la festa del papà, 
la festa della mamma che sarà sabato 7 
Maggio e la gita sociale che si terrà il 12 
giugno p.v.
Altre cose sono in programma per l’estate 
come gli immancabili tornei di calcetto e 
di pallavolo, le serate gastronomiche per 
vivere gli spazi della parrocchia e riallac-
ciare le relazioni in modo gratuito.
Immancabile la sagra che si terrà nei giorni 
dal 26 al 31 Agosto e che vedrà coinvolta 
tutta la comunità… insomma… si riprende 
alla grande!!!

POZZETTO STAND UP!!!

PARROCCHIA DEL POZZETTO

CAMPISCUOLA ESTATE 2022
Campo Elementari 17-22 Luglio ad Albarè
Campo Medie 22-27 Luglio ad Albarè
Campo Giovanissimi 31 Luglio – 5 Agosto a Roma
Campo Giovani 8 – 15 Agosto a Cracovia

Prenotarsi esclusivamente online scrivendo una email a: 
caonoraipozzetto@gmail.com

indicando il nome del bambino, il campo a cui si desidera partecipare (elementari, 
medie, giovanissimi), parrocchia ed un numero di cellulare sul quale essere richiamati. 

Riceverete dopo qualche giorno una risposta per perfezionare l’iscrizione 
con la consegna del modulo e dell’acconto.
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Il mese che abbiamo iniziato è tradizionalmente 
dedicato alla Madonna, Madre della Chiesa e Ma-
dre Nostra, inoltre non mancano le proposte di tro-
varsi per pregare il rosario nei capitelli o in famiglia. 
Però la condizione di essere figli di Maria e fratelli 
nella Chiesa mi solleva un interrogativo forse condi-
viso da altri:
Nella tua vita da figlia o figlio, da battezzato in una 
comunità, come adoperi le tue forze e la tua energia?

Non si tratta di fare una graduatoria di quanto ognu-
no si impegna, certo oggi esistono dei dispositivi in 
grado di calcolare le calorie che perdiamo, i pas-
si che facciamo…; sarebbe interessante avere uno 
strumento che potesse quantificare le energie utiliz-
zate nei pensieri e nelle emozioni, specie quando le 
sprechiamo a causa della mancanza di un confronto, 
che potremmo chiamare il “discernimento”. 
In maniera semplice alcune esclamazioni che po-
trebbero uscire dalla bocca di ognuno di noi:
“Perso 2 ore di riunione per non decidere nulla”. 
“Basta, lascio la parrocchia, ho fatto la mia parte, 
vadano avanti i giovani se pensano di far meglio”. 
“Basta, cambio aria, questi vecchi pensano di aver 
la risposta per tutto”. “Non sopporto quello perché…”.
Le difficoltà, le incomprensioni ci tolgono spesso tante energie che sono 
“rubate” al servizio nella vita in parrocchia. A volte ci si sente come delle 
batterie scariche; i nostri pensieri, come anche le nostre preghiere vengono 
dominate dalle disavventure della vita in una comunità.
È nella collaborazione e ascolto tra i vari gruppi parrocchiali che dovremmo 
caricare le nostre batterie (non il contrario) per poterle poi utilizzare nella 
specificità dei nostri gruppi che sono e rimangono sempre al servizio del 
Vangelo e di una comunità che non esclude nessuno…, anzi è chiamata ad 
uscire verso tutti.
Chiediamo a Maria di aiutarci ad orientare meglio le nostre energie per lo 
scopo a cui siamo stati chiamati.

E. M.

CON MARIA NELLA CHIESA…

PARROCCHIA DEL POZZETTO



29Maggio 2022

Domenica 27 marzo abbiamo celebrato il Sacra-
mento della Confessione: Pietro, Cesare, Aurora 
B.,Riccardo, Filippo e Aurora M. sono i ragazzi 
del gruppo di quarta che si sono accostati per la 
prima volta al Sacramento della Riconciliazione.
In questo anno catechistico, in preparazione al 
sacramento, abbiamo compreso come la Parola 
di Dio ci aiuti a scegliere la via del bene indicata 
da Gesù, come non sia sempre facile mettere in 
pratica i Suoi insegnamenti e spesso per le no-
stre debolezze e fragilità ci allontaniamo dall’a-
micizia con Gesù, ma sappiamo che Dio, Padre 
misericordioso, è sempre pronto ad accoglierci, 
ad abbracciarci e a fare festa per ogni peccatore 
che si converte.
La celebrazione, accompagnata dai canti del 
coro, è stata molto sentita, i ragazzi inizialmente hanno detto il proprio “Eccomi” come segno di 
disponibilità a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, abbiamo ascoltato la parabola del Padre Mi-
sericordioso con una riflessione di don Michele e, dopo l’esame di coscienza, ognuno si è confessato 
individualmente; i ragazzi hanno rivolto a Dio le preghiere di ringraziamento per il perdono ricevuto 
e si sono impegnati a portare la pace, donando a loro volta il perdono e vivendo riconciliati con tutti.
I ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, erano molto emozionati durante la celebrazione, ma felici 
di aver incontrato Gesù attraverso don Michele e aver sperimentato la gioia del perdono con la cer-
tezza che Gesù gli è sempre vicino.

Iris, la catechista

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

Siamo finalmente potuti tornare tutti assie-
me ad uno dei più grandi ritrovi con i gruppi 
di A.C.R. della diocesi: La festa delle palme! 
A causa del covid, infatti siamo stati costret-
ti a rinunciare a questo evento che va ad 

aprire le porte all’estate e che segna l’inizio 
di tutte le attività estive. Dopo un anno di 
cammino con l’A.C.R. i ragazzi attendono 
solo gli altri gruppi per potersi confrontare.
Inutile dire che le difficoltà sono state nu-
merose ma l’entusiasmo dei ragazzi ci ha 
ripagato superando di molto le aspettative! 
Il vescovo Claudio è stato accolto da tutti 
a braccia aperte e, con le sue parole, ci ha 
dato forza per andare avanti in questo mo-
mento.
I canti hanno accompagnato e coinvolto in 
quella strana atmosfera che si è creata, an-
cora una volta, per un giorno in Piazza delle 
Erbe a Padova.
Felici di quanto fatto siamo carichi per le at-
tività che stanno per bussare alle porte.

!!!! SIAMO TORNATI !!!! ... 
O MEGLIO: SONO TORNATI!!
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Nel mese di aprile appena trascorso abbiamo 
vissuto la Santa Pasqua. In questa particola-
re epoca storica ci sono care le prime parole 
che Gesù risorto rivolge ai discepoli la sera di 
Pasqua: “Pace a voi!” (Gv 20, 19.21.26). Ecco 
allora che la pace diventa dono di Dio che non 

richiede né sconfitte né trattati politici perché 
si basa sul diretto annullamento dell’inimici-
zia e sulla conseguente riconciliazione, come 
spiega bene San Paolo. Il Santo Padre Fran-
cesco ci chiama tutti a compiere quotidiani e 
concreti gesti di pace, amore e fraternità.

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
VEDONO, ASCOLTANO, ANNUNCIANO

“Molti scrittori hanno evocato la bellezza delle notti illuminate dalle stelle. Invece le notti di 
guerra sono solcate da scie luminose di morte. In questa notte, fratelli e sorelle, lasciamoci 
prendere per mano dalle donne del Vangelo, per scoprire con loro il sorgere della luce di 
Dio che brilla nelle tenebre del mondo. Quelle donne, mentre la notte si diradava e le prime 
luci dell’alba spuntavano senza clamori, si recarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù. 
E lì vivono un’esperienza sconvolgente: prima scoprono che la tomba è vuota; quindi vedono 
due figure in vesti sfolgoranti, le quali dicono loro che Gesù è risorto; e subito corrono ad 
annunciare la notizia agli altri discepoli (cfr Lc 24,1-10). Vedono, ascoltano, annunciano: con 
queste tre azioni entriamo anche noi nella Pasqua del Signore. (…) A questo siamo chia-
mati: a fare esperienza del Risorto e condividerla con gli altri; a rotolare quella pietra dal 
sepolcro, in cui spesso abbiamo sigillato il Signore, per diffondere la sua gioia nel mondo. 
Facciamo risuscitare Gesù, il Vivente, dai sepolcri in cui lo abbiamo rinchiuso; liberiamolo dal-
le formalità in cui spesso lo abbiamo imprigionato; risvegliamoci dal sonno del quieto vivere 
in cui a volte lo abbiamo adagiato, perché non disturbi e non scomodi più. Portiamolo nella 
vita di tutti i giorni: con gesti di pace in questo tempo segnato dagli orrori della guerra; 
con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate e di compassione verso chi è nel biso-
gno; con azioni di giustizia in mezzo alle disuguaglianze e di verità in mezzo alle menzogne. 
E, soprattutto, con opere di amore e di fraternità.” (Omelia del Santo Padre, Basilica di San 
Pietro, Sabato Santo, 16 aprile 2022)

Quest’anno nel mese di maggio 
si svolgerà la recita del Fioretto 

alle ore 20 nelle contrade 
di Santa Maria.

25° anniversario di matrimonio 
di Ereno Corrado e Battaglia Enza

ANNIVERSARIO
I contributi proposti in questo numero met-
tono al centro questa volontà di sentire Gesù 
risorto e vivente in mezzo a noi, con gesti con-
creti di ritrovo, di rinascita, di vocazione e di 
preghiera. Infine, ma non per importanza, ri-
cordiamo un’opera di amore famigliare: tutta 
la comunità di Santa Maria e in particolare il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale rinnovano di 
cuore gli auguri e le congratulazioni a Corrado 
e alla moglie Enza che hanno festeggiato i 25 
anni di felice matrimonio.

Marisa
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
PASQUA 2022: OBIETTIVO RIPARTIRE ASSIEME

Più volte mi sono interrogato su cosa possa portare con 
sé questa Santa Pasqua. Sicuramente porterà, si spera, 
una graduale normalità: proprio la Pasqua di due anni fa 
è stata, infatti, la prima celebrazione vissuta in maniera 
anomala. Celebrata nelle nostre case, vedendo le Sante 
Messe del Santo Padre in televisione, lontano dalle no-
stre comunità, ha rappresentato il simbolo di un periodo 
difficile che ha provato tutti quanti perché ci ha privati 
della nostra vita sociale, della possibilità di partecipare 
attivamente ad eventi collettivi. Chi ha pagato il prezzo 
più alto di questa situazione, a volte surreale, sono sta-
ti i bambini: come un colpo di spugna, la pandemia ha 
cancellato tutte le possibilità di incontro le loro vite sono 
rimaste sospese, chiuse in quattro mura.
Ho spesso sperato che questa Pasqua potesse portare 
con sé quella serenità che un po’ ci meritiamo e che meri-
tano anche i bambini che, come dei veri supereroi, hanno 
dimostrato spirito di adattamento ad ogni situazione: la 
scuola che diventa un computer, le attività sportive sospese, la catechesi e le attività estive fatte 
in modo saltuario con estrema attenzione ad evitare qualsiasi contatto, non hanno mai tolto loro 
la voglia di divertirsi, di vedere tutto con occhi diversi da quelli dei grandi che sanno trovare 
sempre del bello anche quando di bello sembra non esserci nulla.
La mia riflessione è terminata proprio a ridosso della Pasqua quando, per la Domenica delle Pal-
me, noi animatori della Parrocchia di Santa Maria abbiamo organizzato un momento di ritrovo 
con i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare per prepararci al meglio per 
l’imminente Triduo. Vederli assieme ritrovarsi in un contesto di divertimento, mi ha fatto capire 
che davvero questa Pasqua può rappresentare l’inizio del ritorno alla normalità.
Anche l’attività che hanno realizzato, una simpatica ghirlanda circolare realizzata da un colla-

ge di ovetti di cartoncino, è stata presentata 
e pensata ricca di significato simbolico: il cer-
chio, figura infinita, rappresenta, idealmente, 
l’impossibilità di trovare una fine alla nostra 
vita. Con il mistero della Morte e Resurrezione, 
Gesù ha trasformato la linearità delle nostre 
vite in una splendida circolarità perché, ogni 
buon cristiano lo sa: la Morte è stata vinta, Cri-
sto è risorto, vive e per sempre vivrà e noi con 
lui. Il mio augurio, assieme agli animatori e ai 
ragazzi di Santa Maria, è quello di aver trascor-
so una Pasqua che possa chiudere un cerchio, 
rappresentativo di un periodo difficile, e aprir-
ne uno nuovo pieno di aspettative e gioie, sot-
to la guida del Cristo Risorto, e che il mese 
di aprile abbia avuto come titolo: “Obiettivo 
ripartire assieme”.

Marco Orso

La ghirlanda circolare 
realizzata dai bambini e ricca 

di significato simbolico.

Un momento di ritrovo per i bambini 
della scuola dell’infanzia 
e della scuola elementare 

in preparazione alla Santa Pasqua.
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
“FARE LA STORIA”

59° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Nella storia della mia vocazione mi piace ricor-
darmi che tutto potrebbe aver avuto inizio quan-
do mia bisnonna Rosina -così mi raccontano-, 
ogni volta che nasceva un figlio maschio, andava 
in stalla (dove era più caldo) e pregava perché 
nascesse un prete. È morta a ottant’anni, con 
cinque figli maschi e ben dieci nipoti: io non 
l’ho conosciuta. Eppure quando vado al cimitero 
penso che forse Dio ha proprio ascoltato la sua 
preghiera: con i Suoi tempi però. 
Ogni anno la Chiesa segna nel calendario mon-
diale una giornata di preghiera per le vocazioni 
(quest’anno è domenica 8 maggio). La preghiera 
è l’unica pastorale vocazionale che Gesù nel Van-
gelo ci chiede: “Pregate il Signore della messe 
perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9,38). 
Dio fa storia con ciascuno: si avvicina, parla, chia-
ma, ri-chiama, conforta, esorta, provoca… E a 
noi spetta solo la preghiera: chiedere orecchi ca-
paci di ascoltare la Sua voce che traccia orizzonti 
inediti; chiedere un cuore largo per fare spazio ai 
sogni di Dio; chiedere bocca, mani, piedi capaci 
di rispondere con gioia e disponibilità ai progetti 
che Dio tiene in serbo per ciascuno. Solo così, 
con la forza misteriosa della preghiera, Dio può 
entrare nella vita di qualcuno (ma anche nella 
nostra) per iniziare a scrivere un futuro nuovo: 
per “fare la storia” (FT 116) con noi. 
Ricordo ancora in Seminario, una riunione per 
programmare la Pastorale Vocazionale. Molte le 
proposte, altrettante le critiche, tanti gli spunti 
di novità. Ma un mio compagno ci ha spiazzato: 
“forse basterebbe solo pregare” esclamò. 
A noi non è chiesto di forzare nessuno, magari 

intimiditi dalla mera paura dei numeri. Dobbia-
mo solamente rivolgerci a Dio e affidarci, perché 
in fondo è Lui che stipula contratti di lavoro a 
qualsiasi ora, perché la Sua vigna ha sempre bi-
sogno di qualche operaio in più.

Quando qualcuno mi dice “che bello che ci si-
ano ancora giovani in seminario” mi piace sug-
gerirgli “conserva lo stesso stupore di fronte a 
due giovani che si sposano”: è sempre il mistero 
dell’amore. Perchè solo l’amore rende felici e 
dà pienezza ad una vita: è la vocazione iscritta 
in ognuno. Siamo infatti creati “ad immagine e 
somiglianza” (Gen 1,26) del Dio-Amore. Questa 
giornata quindi non è una supplica per aumen-
tare il numero dei seminaristi o delle novizie, ma 
custodisce l’intenzione per ogni giovane: perchè 
trovi quella felicità, che sgorga dal “fare strada” 
con Dio. 

Voglio concludere esprimendo due grazie. Il 
primo va al Signore per i sei miei compagni di 
Seminario che il 28 maggio saranno ordinati pre-
sbiteri per la nostra Chiesa di Padova: il Padrone 
della messe ancora visita e benedice la nostra 
diocesi. 
Un secondo grazie va alla mia comunità di Santa 
Maria che ogni primo giovedì del mese si ferma 
in ginocchio davanti a Gesù Eucarestia per chie-
dere il dono di sante vocazioni: mi testimonia 
cosa davvero conta. 
Allora te lo chiediamo: “Signore, manda operai 
nella tua messe”.

Marco Baggio
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Fedeli carissimi,
all’inizio del mese dedicato a Maria vi propongo una riflessione sul 2º 
mistero della gioia del Rosario per trarne qualche utile insegnamento per 
tutti noi.
Maria ha appena ricevuto dall’Angelo l’annuncio che diventerà madre di 
Gesù, ma le è stato rivelato che anche sua cugina Elisabetta è in attesa di 
un figlio ed è già al 6º mese di gravidanza. Allora Maria prende subito una 
decisione: lascia Nazareth e va da Elisabetta per esserle accanto, assisterla 
e condividere con lei la grande gioia che Dio le aveva offerto.
E si mise in viaggio; Luca sottolinea “in fretta”. E non era un viaggio né 
breve, né facile: un viaggio a piedi, in mezzo a mille incognite e rischi. Solo 
la forza dell’amore l’ha spinta in questa corsa: c’è un servizio da rendere, 
occorre arrivare quanto prima.
Anche noi oggi abbiamo sempre fretta: tutti viviamo di corsa, abbiamo 
accelerato al massimo i nostri ritmi. Viviamo in una società dove tutto è sta-
bilito da orari, appuntamenti, scadenze e tutto è vissuto con impazienza, 
con frenesia; ci disturba il ritardo, il dover aspettare, il fare la fila.
Anche noi siamo persone che vanno “in fretta”: ma cosa ci muove? Perché 
andiamo in fretta? Maria va in fretta per un servizio amorevole, per con-
dividere un dono ricevuto. Ma verso cosa corriamo noi? A volte vogliamo 
raggiungere una situazione di maggiore comodità e agiatezza; si corre per 
avere qualcosa di più e di meglio, per un affare che ci faccia guadagnare 
economicamente…
È una corsa che non ci basta mai. L’avere raggiunto qualcosa a cui teneva-
mo tanto ci mette dentro una tale frenesia per cui bisogna subito ripartire 
di corsa. E alla fine è una vita angosciante e un po’ triste. Passiamo accanto 
a tante situazioni di bisogno e di povertà senza accorgerci di nessuno, tan-
to siamo preoccupati di arrivare là dove abbiamo stabilito.
E poi? Schiavi del nostro correre ci sentiamo trafelati, svuotati, magari con 
tante cose, ma con poca gioia dentro di noi. C’è bisogno di recuperare 
un po’ più di qualità nel nostro cammino; è vero che la vita è un continuo 
correre, ma dobbiamo dare un senso al nostro andare. Occorre ritrovare 
il senso dell’incontro con gli altri, di stare con gli altri, trovare tempo per 
ascoltare gli altri.
Ne saremo capaci quando i nostri passi, come quelli di Maria, saranno 
mossi dall’amore e allora sì avrà senso andare ”in fretta”, perché sarà 
espressione del desiderio di andare verso un futuro migliore, non solo per 
noi ma anche per gli altri.

don Luciano

PARROCCHIA DI SAN DONATO
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

I GERMOGLI
Un germoglio di speranza è costituito dall’assi-
duità e dedizione delle persone che, nonostante 
le difficoltà e le delusioni, continuano a offrire il 
loro generoso servizio in molteplici attività par-
rocchiali, con momenti di aggregazione che aiu-
tano a sentirsi comunità. 
Emerge in alcuni giovani il desiderio di vivere for-
ti esperienze di fede e diverse da quelle “tradi-
zionali”, intraprendendo un cammino spirituale 
condiviso con i coetanei e guidato da persone 
volonterose più esperte.
C’è poi il sogno di una Chiesa dove chi parteci-
pa sia credibile come credente; una Chiesa più 
concreta e vicina al modo di vivere di oggi e che 
sappia mutare e adattarsi (senza compromessi) 
ai cambiamenti della società, valorizzando gli 
apporti originali che i giovani possono portare 
all’interno della parrocchia.
Una Chiesa meno attaccata alle cose materiali, ma più allineata alle origini, 
gioiosa, più attenta alle fasce deboli e ai giovani, i quali si aspettano da coloro 
che sono ai vertici una condotta di vita coerente. Una parrocchia con attività 
e formazioni diverse per fasce di età, con un catechismo coinvolgente che 
accompagni il credente lungo tutto il suo percorso di vita. 

IN CONCLUSIONE
Il forte desiderio e l’avvertita urgenza di far sentire la propria voce hanno per-
messo ai partecipanti di vivere “Spazi di dialogo” con molto coinvolgimento e 
senso di responsabilità. Il metodo voluto dalla Diocesi, di partire dalle opinioni 
e dalle proposte delle comunità, e quindi dal basso, per dare inizio a questo Si-
nodo, è stato molto apprezzato nei vari gruppi. Si è avvertita nei partecipanti la 
gioia per questa scelta che finalmente porta ognuno a sentirsi parte della comu-
nità diocesana che fino ad ora era stata sentita come lontana e poco presente.
Ora la speranza è quella che questi incontri siano stati solo l’inizio di un cam-
mino che porti la Chiesa a dare risposte e conforto ai fedeli, aiutandoli a vivere 
la propria fede in comunità e alla luce del Vangelo.

Gli 8 “facilitatori” dei 4 “spazi di dialogo”

SINODO DIOCESANO A SAN DONATO
Sintesi dei 4 “lavori di gruppo”(seconda parte)
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
CATECHESI E LITURGIA

È consuetudine nella nostra par-
rocchia nei periodi più importanti 
dell’Anno Liturgico, coinvolgere 
nell’animazione della Messa della 
Comunità i fanciulli e ragazzi della 
Catechesi con le loro famiglie. An-
che quest’anno le cinque dome-
niche della Quaresima sono state 
animate dalle sette classi della Ca-
techesi. La quarta domenica ha vi-
sto coinvolto il gruppo dei più pic-
coli, quelli che hanno cominciato 
quest’anno il cammino della Iniziazione Cristiana.
La figura di Abramo ci ha accompagnato nel cammino verso la Pasqua e 
la parola che in questa domenica illustrava un suo atteggiamento verso 
Dio era “custodire”; mentre nel Vangelo ci veniva proposta la parabola 
del Padre misericordioso. Come Abramo custodiva nel suo cuore la fidu-
cia in Dio, così il padre della parabola custodiva la speranza che il figlio 
allontanatosi da casa ritornasse.
Durante la prima lettura i bambini hanno portato all’altare dei pani azzimi 
e del frumento per ricordare quanto gli Ebrei fecero quando entrarono 
nella Terra promessa. Alla seconda lettura hanno messo sull’altare un bel 
Crocifisso, simbolo del sacrificio di Gesù e segno di riconciliazione tra 
Dio e l’umanità. Il Brano del Vangelo poi riportava la più bella parabola 
raccontata da Gesù, e una bambina ha appeso all’abside il vestito della 
festa per indicare che, nonostante la nostra infedeltà Dio ci chiama anco-

ra figli e vuole far festa con noi.
All’offertorio infine i bambini hanno 
portato all’altare un vaso: contene-
va delle letterine. Hanno scritto le 
promesse, gli impegni e le rinunce 
che hanno fatto durante la Quare-
sima per poter crescere nell’amore 
verso Gesù e verso i poveri e diven-
tare così sempre più buoni.

La catechista



36 Maggio 2022

ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI (8 MAGGIO)

Maggio, mese del Rosario. Ma c’è un’altra preghiera, a maggio. È la Supplica 
alla Madonna di Pompei che si recita l’8 maggio, (giorno della fine della Seconda 
Guerra mondiale in Europa) e nella prima domenica di ottobre. Fino agli anni ’60 
veniva recitata a mezzogiorno al termine della Messa della prima domenica di 
maggio. La proponiamo nel testo originale del Beato Bartolo Longo, con qualche 
taglio.

I. - O Augusta Regina delle vittorie... al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o 
Regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha pre-
scelti in questo secolo ad innalzarvi un Tempio in Pompei… effondiamo con lacrime gli affetti del 
nostro cuore, e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie. Deh! da quel trono di cle-
menza ove sedete Regina, volgete, o Maria, lo sguardo pietoso verso di noi, sulle nostre famiglie, 
sull’Italia, sull’Europa, su tutta la Chiesa … Vedete, o Madre, quanti pericoli nell’anima e nel corpo 
ne circondano … O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro Figliuolo sdegnato e vin-
cete colla clemenza il cuore dei peccatori: sono pur nostri fratelli e figli vostri, che costarono sangue 
al dolce Gesù … Oggi mostratevi a tutti, qual siete, Regina di pace e di perdono. (Ave, o Maria...)

II. - È vero, è vero che noi per primi, benché vostri figliuoli, coi peccati torniamo a crocifiggere 
in cuor nostro Gesù, e trafiggiamo novellamente il vostro Cuore. Sì, lo confessiamo, siamo me-
ritevoli dei più aspri flagelli. Ma Voi ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime 
stille di quel sangue divino e l’ultimo testamento del Redentore moribondo. E quel testamento di 
un Dio, suggellato col sangue di un Uomo-Dio, vi dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. 
Voi, dunque... siete la nostra Avvocata, la nostra Speranza. E noi gementi stendiamo a Voi le mani 
supplichevoli, gridando: Misericordia! Pietà vi prenda, o Madre buona, pietà di noi … dei nostri 
fratelli estinti, e soprattutto dei nostri nemici, e di tanti che si dicono cristiani, e pur dilacerano il 
Cuore amabile del vostro Figliuolo. Pietà, deh! pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per 
tutta l’Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre 
di Misericordia. (Ave, o Maria...)

III. - Che vi costa, o Maria, l’esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre 
mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata Regina alla destra 
del vostro Figliuolo, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli Angeli … Voi siete l’Onnipo-
tente per grazia. Voi dunque potete salvarci. Che se dite di non volerci aiutare, perché figli ingrati 
ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere 
liberati da tanti flagelli. Ah, no! Il vostro Cuore di Madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti 
… E noi confidiamo pienamente in Voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli 
figli tra le braccia della più tenera fra le madri, ed oggi stesso, sì, oggi da Voi aspettiamo le sospi-
rate grazie. (Ave, o Maria...)

IV. -Un’ultima grazia noi ora vi chiediamo, o Regina, che non potete negarci in questo giorno so-
lennissimo. Concedete a tutti noi l’amore vostro costante, e in modo speciale la vostra materna 
benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi... finché non ci avrete benedetti. Benedite, o 
Maria, in questo momento, il Sommo Pontefice. Agli allori della vostra Corona, agli antichi trionfi 
del vostro Rosario, onde siete chiamata Regina delle vittorie, deh! aggiungete ancor questo, o 
Madre: concedete il trionfo alla Religione e la pace alla umana società. Benedite il nostro Vesco-
vo, i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l’onore del vostro Santuario … O Rosario 
benedetto di Maria; Catena dolce che ci rannodi a Dio; Vincolo di amore che ci unisci agli Angeli; 
Torre di salvezza negli assalti d’inferno; Porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo 
mai più. Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia; a te l’ultimo bacio della vita che si spegne … o 
Madre nostra cara, o unico Rifugio dei peccatori, o sovrana Consolatrice dei mesti. Siate ovunque 
benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Così sia. (Salve Regina...)
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ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...
SABATO SERA 7 MAGGIO, TUTTI A TEATRO !
Per goderci una bella Commedia e sostenere con il biglietto d’entrata 

un Progetto di solidarietà in Sierra Leone.
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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:
Serafini Livia Maria di Mauro e De Rossi Stefania
Scaldaferro Mario e Dante di Simone e Sartori Alice
Torresin Vittoria di Nicola e Livraghi Chiara

Defunti:
Lago Marcello
Mognon Sonia Ved. Pierobon
Loro Antonio
De Toni Oscar
Battistella Italo
Pierobon Antonio
Scapin Daniela
Cocco Maria Ved. Baggio
Bizzotto Giuseppe
Rinaldi Liliana in Sartore
Ramponi Maria Ved. Tombolato
Meneghetti Teresina in Guerra

BATTISTELLA ITALO
   n. 13-10-1934  m. 26-3-2022

(Duomo)

BIZZOTTO GIUSEPPE
 n. 10-12-1934   m. 2-4-2022

(Duomo)

COCCO MARIA
Ved. Baggio

   n. 10-4-1934  m. 2-4-2022
(Duomo)

 DE TONI OSCAR
n. 14-4-1944   m. 28-3-2022

(Duomo)

LAGO MARCELLO
n. 24-9-1933   m. 22-3-2022

(Duomo)

LORO ANTONIO
n. 24-2-1920   m. 11-3-2022

(Duomo)

MENEGHETTI TERESINA
in Guerra

n. 15-3-1936   m. 22-3-2022
(Duomo)

MOGNON SONIA
ved. Pierobon

 n. 25-3-1922 m. 17-3-2022
(Duomo)

Dott. PIEROBON ANTONIO
(TARCISIO)

n. 26-6-1925   m. 21-3-2022
(Duomo)

 RAMPONI MARIA
Ved. Tombolato

 n. 15-10-1934 m. 11-4-2022
(Duomo)

RINALDI LILIANA
in Sartore

   n. 17-11-1937    m. 3-3-2022
(Duomo)

Dott.ssa SCAPIN DANIELA
n. 7-3-1959   m. 25-3-2022

(Duomo)

CUSINATO MASSIMO
n. 13-7-1972   m. 5-4-2022

(Ca’ Onorai)

PIEROBON GIUSEPPINA
Ved. Tonellotto

n. 15-2-1940   m. 5-4-2022
(Ca’ Onorai)

ASIANI ANNA
in Pierobon

n. 26-12-1962   m. 23-3-2022
(Pozzetto)
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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, Laghi
ore 19.00 Ospedale

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

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

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

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

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

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

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

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

Orari Parrocchiali

Telefoni
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