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SINODO DIOCESANO: FACCIAMO IL PUNTO
Il cammino fin qui
Questi mesi in preparazione al Sinodo diocesano hanno visto un grande coinvol-
gimento delle parrocchie sparse in tutta la diocesi. Ciascuna come ha potuto ha 
iniziato ad entrare dentro a questo grande cammino (= sinodo) ritrovandosi all’in-
terno dei Consigli pastorali, individuando i facilitatori, attivando gli Spazi di dialo-
go, ecc…
Provando a raccogliere qualche numero, sono state coinvolte circa 12.500 persone 
di cui:
2.100 facilitatori che hanno partecipato alla formazione
9.000 partecipanti agli Spazi di dialogo parrocchiali
1.350 partecipanti agli Spazi di dialogo per ambito 
30 contributi spontanei e personali 
Sono stati poi raccolte:
1.171 relazioni degli Spazi di dialogo parrocchiali complete
29 relazioni degli Spazi di dialogo parrocchiali senza il terzo incontro
20 relazioni di parrocchie senza facilitatori con l’incontro sulla terza traccia
40 incontri tra facilitatori sulla terza traccia 

I numeri raccontano la grande ricchezza vissuta e sperimentata.
La possibilità di aver interrogato non solo le parrocchie ma anche alcuni altri luoghi 
della nostra vita quotidiana chiedendo loro un contributo più specifico (agganciato 
all’ambito) è stata una grande ricchezza e ha permesso di ascoltare: i sindaci/ammi-
nistratori dei comuni, i preti della diocesi, i consacrati e le consacrate, le missioni, le 
cucine popolari di Padova, le realtà ospedaliere, l’università e il mondo della scuola, 
il carcere, alcune gruppi di LGBTQIA+ cristiani, il Seminario e la Facoltà teologica, il 
CSV…
Ora tutto questo materiale è nelle mani della Commissione Preparatoria che lo sta 
leggendo e sul quale sta operando un discernimento per poter individuare i temi, 
oggetto del Sinodo diocesano che si aprirà il 5 giugno prossimo.

A Marzo nelle nostre parrocchie
In questi giorni, nel frattempo, le nostre parrocchie si stanno incontrando con i 
facilitatori parrocchiali per raccogliere i loro feedback e ascoltare quanto vissuto, 
ma anche individuare dei possibili candidati che entreranno poi nell’Assemblea 
Sinodale che si insedierà dal 5 giugno 2022.
L’elezione dei 3 membri del nostro Gruppo di Parrocchie del cittadellese (all’inter-
no della rosa dei candidati) avverrà attraverso la convocazione di tutti i membri dei 
Consigli Pastorali di sabato 19 marzo 2022.

SINODO DIOCESANO
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QUARANTA GIORNI IMPOSSIBILI
Impossibile!
Impossibile cambiare!
Impossibile non giudicare!
Impossibile perdonare tutti!
Impossibile amare i propri nemici!
Impossibile essere sempre disponibili!
Impossibile non essere gelosi e invidiosi!
Impossibile affidarsi completamente a Dio!
Impossibile essere felici quando si è poveri, afflitti, perseguitati, 
oppressi!
Non ci illudiamo di poter vivere il Vangelo e il suo messaggio rivolu-
zionario. Non con le sole nostre forze. Più leggiamo e meditiamo il 
vangelo e più ci accorgiamo che per noi uomini è impossibile vivere 
fino in fondo queste parole di vita. Eppure la quaresima che stia-
mo vivendo è il tempo della possibilità. La possibilità di far entrare 
Dio nella nostra vita, lasciandoci trasformare, convertire, rinnovare. 
La possibilità di lasciarci perdonare dal suo amore. La possibilità 
di contemplare la croce di Gesù per trovare forza nei momenti di 
sofferenza e di fatica. La possibilità di guardare in faccia il nostro 
male e chiedere umilmente perdono. La possibilità di riscoprire la 
forza straordinaria del vangelo. La possibilità di dedicare del tempo 
prolungato alla preghiera. La possibilità di aprire agli altri il nostro 
cuore.
Digiunare, donare e pregare è fare spazio a Dio. E quando Dio en-
tra nella vita di un uomo o di una donna tutto è possibile. Lo sanno 
Abramo, Mosè, Maria, lo sanno i santi: nulla è impossibile a Dio!

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Un profondo legame quello della nostra 
Comunità Parrocchiale con monsignor 
Giampaolo Dianin. Comunità che ha ac-
colto con gioia, stima e gratitudine, la 
sua nomina a vescovo di Chioggia, uf-
ficializzata lo scorso novembre da Papa 
Francesco. Legame a filo doppio perché 
l’indimenticato monsignor Luigi Rossi, 
mancato nel 1995, era cugino di monsi-
gnor Dianin, e poi perché per trent’anni 
si è messo a disposizione per l’annua-
le corso per fidanzati come insegnante 
(nella foto). “Ha cominciato nel 1993 accettando la richiesta del cugino arciprete 
– ricorda Stefano Sgambaro responsabile del Gruppo fidanzati della nostra Parroc-
chia – fino al 2021 con il corso che si è svolto in modalità a distanza. Dopo il primo 
incontro di accoglienza con le coppie di fidanzati partecipanti, l’incontro con mon-
signor Dianin era il primo. Lui a cominciare la formazione. Riflessioni su etica e mo-
rale, excursus a 360 gradi sul matrimonio come sacramento senza tralasciare aspetti 
psicologici e approfondimenti sul significato dell’amore. Un’ora intensa e coinvol-
gente la sua, sviluppata poi attraverso i lavori di gruppo. Una presenza preziosa per 
noi animatori del Gruppo e per i fidanzati, dalla quale è nato un bel legame. Speria-
mo di poterlo avere ancora con noi, pur consapevoli degli ora ancora più numerosi 
impegni”. La nomina papale è giunta mentre monsignor Dianin ricopriva dal 2009 il 
ruolo di rettore del Seminario vescovile di Padova. Ha preso il testimone da monsi-
gnor Adriano Tessarollo, che dopo dodici anni ha lasciato la diocesi di Chioggia per 
raggiunti limiti d’età. È originario di Teolo sui Colli Euganei, monsignor Giampao-
lo Dianin, 59 anni compiuti il 29 ottobre, impegnato anche segreteria del Sinodo 
diocesano indetto il 16 maggio scorso e poi all’interno di: Consiglio presbiterale, 
Consiglio pastorale diocesano, coordinamento di pastorale, Collegio dei consultori, 
Facoltà teologica del Triveneto dove insegna morale sessuale e familiare dal 1991. 
Ordinato sacerdote nel 1987 dal vescovo Filippo Franceschi, Dianin ha conseguito il 
dottorato in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Rientra-
to a Padova ha iniziato un lungo percorso che l’ha visto insegnante anche di morale 
fondamentale, morale sociale e pastorale familiare. È stato delegato vescovile per 
la pastorale familiare, assistente unitario di Azione cattolica, delegato vescovile per 
il diaconato permanente, coordinatore della Commissione triveneta per i Semina-
ri, cooperatore nelle parrocchie di Lozzo Atestino e Mestrino oltre che autore di 
numerose pubblicazioni. Cittadella lo ringrazia e lo attende in qualsiasi momento.

PER 30 ANNI NELLA FORMAZIONE DEI FIDANZATI,
MONSIGNOR GIAMPAOLO DIANIN

È IL NUOVO VESCOVO DI CHIOGGIA
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Il Coordinamento Pastorale Vicariale, su iniziativa dell’Ufficio Pastorale 
Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova, propone alla Comunità 
cristiana nel periodo marzo 2022 – maggio 2022 il  progetto Cittadella-
scolta. Il tema analizzato sarà “e uscimmo a riveder le stelle”.
Era inevitabile nel settecentesimo anniversario della morte di Dante ini-
ziare queste riflessioni da alcuni versi scritti da chi nel corso della sua vita 

è riuscito a superare momenti di crisi politica, sociale ed economica trovando il modo di ricostruire la 
propria esistenza. Questi versi che Virgilio rivolge a Catone l’Uticense nella Divina Commedia introdu-
cono il tema della libertà, che negli ultimi due anni è stato oggetto di discussioni e confronti accesi.
La pandemia ha limitato il nostro vivere e ha posto di fronte alla necessità di ripensare a parole il cui 
significato sembrava assodato: malattia, salute, libertà, costrizione, dittatura, solidarietà.
Le parole di Papa Francesco sono eloquenti:”La pandemia ci ha messo in crisi, mostrandoci il volto di 
un mondo malato non solo a causa del virus, ma anche nell’ambiente, nei processi economici e politici, 
e più ancora nei rapporti umani…Ha fatto venire meno comodità e certezze consolidate…ha messo 
in luce i rischi e le conseguenze di un modo di vivere dominato da egoismo e cultura dello scarto e 
ci ha posto davanti un’alternativa: continuare sulla strada finora percorsa o intraprendere un nuovo 
cammino…”1 e pongono di fronte al dovere di non dimenticare. La memoria di quanto è avvenuto è 
indispensabile per consentire lo sforzo di comprendere. Il silenzio delle strade durante il lockdown, 
la tristezza delle saracinesche abbassate, la preoccupazione degli impieghi perduti, l’angoscia delle 
porte sbarrate nelle Case di Riposo, la paura dei carri militari pieni di cadaveri non possono essere sol-
tanto il ricordo sbiadito di un passato da rimuovere per non provare più dolore.  Sono invece domande 
con le quali confrontarsi per riuscire a scegliere l’oggi ed il domani che vogliamo. Soltanto facendo 
memoria, analizzando  quanto accaduto, rileggendo gli errori commessi ed evidenziando le decisioni 
corrette è possibile superare il momento di crisi per costruire il “nuovo” che ci aspetta. Diviene quindi 
indispensabile la ricerca di una via al “nuovo” che siamo chiamati a costruire e che implica la necessità 
ed il bisogno dell’altro. Non possiamo dimenticare  quale sia stato il dramma della solitudine durante 
la pandemia e come la difficoltà dei rapporti abbia avuto conseguenze non solo sulla nostra psiche 
ma anche sui nostri comportamenti e in buona sostanza sulla nostra salute. Ripartire quindi richiede 
innanzitutto la riscoperta di uno dei segni che qualificano l’essere umano: la vicinanza con l’altro. Si 
tratta di un carattere ontologico che spesso viene trascurato perché scontato nella realtà fatta delle 
tante relazioni che ognuno di noi vive quotidianamente. La pandemia ci ha permesso di riscoprirlo 
e di comprenderne il valore. I volti degli anziani isolati nelle loro abitazioni, la ricerca di comunicare 
non solo attraverso i media ma con strumenti diretti (gli striscioni sulle ringhiere delle case, la musica 
suonata dalle terrazze), i “come va?” vestiti dell’ansia per la risposta, sono i ricordi da cui partire per 
costruire una collettività che non può essere più la stessa. Un richiamo risuona nelle parole del Vescovo 
di Padova, in una recente intervista:“Dobbiamo trovare il modo per essere vicini gli uni gli altri in que-
ste situazioni in modo nuovo. Per noi cristiani significa diventare artefici di vicinanza, favorire l’unione, 
la comunione, la solidarietà”.2 Si tratta di una scelta forte, ineludibile per chi fa parte della Comunità 
Ecclesiale. Non si tratta solo di un dovere laico di vicinanza, ma ai Cristiani è chiesto uno sforzo ulte-
riore per ricostruire: la comunione, la solidarietà. Le parole del Vescovo Claudio quindi indicano un 
percorso che si spinge al di là della sola presenza vicino all’altro per giungere all’altruismo, alla cura, 
al sostegno a chi altrimenti è destinato a rimanere indietro. Un modello di civiltà post-pandemica che 
riconosca nell’aiuto vicendevole un mattone indispensabile per ricostruire.
Alla luce di  queste riflessioni, Cittadellascolta vuole proporre un’analisi su quale sia l’eredità del tem-
po che abbiamo vissuto e le prospettive che ci attendono. Si proverà a comprendere se vi possa essere 
una strada non solo per ricominciare a con-dividere e a con-vivere i valori tradizionalmente consolidati 
ma anche per  scoprire nuovi ideali che aiutino a pensare in modo diverso ai giorni che ci attendono. 

1 Discorso di Papa Francesco al Corpo Diplomatico presso la S. Sede 8/2/21
2 L. Bortoli “Intervista al Vescovo Claudio Cipolla” La Difesa del Popolo 1/11/21

CITTADELLASCOLTA 2021-2022
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PARROCCHIA DEL DUOMO
22 marzo 2022
QUALE SVOLTA CLIMATICA 
DURANTE E DOPO LA PANDEMIA

6 maggio 2022 
QUALE INFORMAZIONE 
DURANTE E DOPO LA PANDEMIA

Dott. Luca MercaLLi, Meteorologo
Luca Mercalli nasce a Torino il 24/2/1966. Dopo essersi inizialmente iscritto a Scienze agrarie 

all’Università degli Studi di Torino, con indirizzo “Uso e difesa dei suoli” e agrometeorolo-
gia, ha proseguito gli studi all’Università di Grenoble con formazione in climatologia e glaciologia 

conseguendo un master in Geografia e scienze della montagna. Responsabile dell’Osservatorio Meteorologico 
del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri e docente in varie università, nel 2004 ha ricevuto il premio “AICA 
(Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale) - Comunicare con i cittadini fa bene all’ambiente” di 
Alba e nel 2008 il “Premio Internazionale Exposcuola” di Salerno per la divulgazione scientifica.

Dott.ssa siMoNa saLa, Direttrice TG3

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. Dal 1988 al 2007 è nella testata 
dei servizi parlamentari. Diventa giornalista parlamentare e inviata. Dal 13 dicembre 2018 è vicedirettrice del TG1. 
Dal 15 maggio 2020 diventa la prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofonica 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.

maggio 2022 
QUALE COMUNITÀ 
DOPO LA PANDEMIA

Prof. GioVaNNi Maria fLicK, 
già Ministro di Grazie e Giustizia e Presidente della Corte Costituzionale

Giovanni Maria Flick è nato a Ciriè il 7/11/1940. 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 giovinezza ha militato nella Fuci. Nel 1962, ha vinto il concorso per entrare in magistra-
tura. Ha insegnato come professore incaricato a Perugia, Messina, e come prof. ordinario alla Luiss. Nel 
1996 è stato nominato Ministro di grazia e giustizia del governo guidato da Romano Prodi. Il 14 febbraio 
2000 è stato nominato giudice della Corte costituzionale da Carlo Azeglio Ciampi. 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’ Association - Italia) il Premio Giurista dell’Anno 2012.

Altri relatori verranno comunicati in seguito.
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Le squadre non si fermano nemmeno nel giorno della 
loro festa. Il 4 dicembre di ogni anno il Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco ricorda la patrona Santa 
Barbara Martire. La tradizione vuole si invochi contro 
i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa. Emblema di 
chi affronta il pericolo con la fede come ha testimo-
niato la Santa i cui resti si trovano nella cattedrale di 
Rieti. Numerosi i suoi patronati. Accanto alle cerimo-
nie istituzionali della giornata, anche la preghiera e la 
riflessione della fede. Per anni all’interno della sede 
del Distaccamento, da qualche tempo è il Duomo di 
Cittadella ad accogliere i Vigili del Fuoco cittadini per la celebrazione di Santa Barbara alla 
quale sono invitate, accanto ad effettivi ed ex, autorità civili, militari, sanitarie, e volontaristi-
che. Un segno vero e profondo del legame con i Vigili del Fuoco. L’arciprete Luca Moretti ha 
ricordato i valori di una professione che è di fatto una missione, si è pregato affinché l’opera 
di soccorso possa avvenire senza rischi e si sono ricordati i vigili del fuoco ora nella grazia di 
Dio. Il capo distaccamento Giancarlo Selmin ha illustrato all’assemblea i principali interventi 
svolti nel corso dell’anno. In chiusura, la profonda e toccante Preghiera dei Vigili del Fuoco:

SANTA BARBARA CELEBRAZIONE IN DUOMO 
CON I VIGILI DEL FUOCO

Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi,
arda nei nostri petti, perpetua,

la fiamma del sacrificio.
Fa più ardente della fiamma

il sangue che scorre nelle vene,
vermiglio come un canto di vittoria.

Quando la sirena urla per le vie della città,
ascolta il palpito dei nostri cuori

votati alla rinuncia.
Quando a gara con le aquile

verso Te saliamo,
ci sorregga la Tua mano piagata.

Quando l’incendio, irresistibile avvampa,
bruci il male che si annida nelle case degli uomini,
non la ricchezza che accresce la potenza della Patria.

Signore, siamo i portatori della Tua croce,
e il rischio è il nostro pane quotidiano.
Un giorno senza rischio non è vissuto,

poichè per noi credenti la morte è vita,
è luce: nel terrore dei crolli,

nel furore delle acque,
nell’inferno dei roghi.

La nostra vita è il fuoco,
la nostra fede è Dio

Per Santa Barbara Martire
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CENTRO DE FOUCAULD

In preparazione alla canonizzazione del Beato Charles de Foucauld il Centro 
“Charles de Foucauld” di Cittadella (PD) organizza alcune serate di appro-
fondimento.

 Mercoledì 16/03/2022  ore 20.45 – 21.45
 Mercoledì 30/03/2022  ore 20.45 – 21.45
 Mercoledì 20/04/2022  ore 20.45 – 21.45
 Mercoledì 04/05/2022  ore 20.45 – 21.45

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che desiderano conoscere la figura e 
la spiritualità di Charles del Fuocauld. Durante queste serate si ascolteranno 
le registrazioni di alcune catechesi di don Pino della “Città dei ragazzi” 
di Cuneo.

Gli incontri saranno svolti nel rispetto delle normative anti covid vigenti
Centro Charles de Foucauld, via Borgo Padova 45, 35013 Cittadella (PD) - tel. 327 387 03 08

C ANONIZZAZIONE DI CHARLES DE FOUC AULD

15 maggio 2022
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Fare l’animatrice è un’esperienza fantastica 
che ti fa crescere. Spero anche quest’anno di 

riuscire a passare delle settimane all’insegna del 
divertimento ma soprattutto a dare il buon esempio 
a tutti coloro che mi stanno vicino, soprattutto ai 
bambini. Spero che anche questo Grest sia pieno 
di momenti speciali, di condivisione, di risate, 
di riflessioni, di disegni e che questo mi aiuti a 
maturare come è già successo lo scorso anno!

PATRONATO PIO X
GREST 2022 AI BLOCCHI DI PARTENZA

Il gruppo degli animatori del Grest 2022 è in fase 
di formazione in questi giorni e a breve inizieranno 
ad incontrarsi. Sono ai blocchi di partenza perché 

ogni anno è un’avventura che riparte (non da giugno 
ma fin da gennaio-febbraio) con le sue dinamiche 

e le sue caratteristiche. Innanzitutto diamo la parola ad 
alcuni di loro con i loro desideri e le loro attese 
per ascoltare “la temperatura” del loro cuore.

Da quest’estate mi aspetto 

un’esperienza bella e formativa 

come l’anno scorso, che era stata 

qualcosa di veramente speciale. 

Sia per noi animatori 

che per i bambini.

Onestamente non vedo l’ora 
di lavorare con il gruppo che 
in questi anni si è formato. 

Con il tempo siamo diventanti 
molto coesi e pieni di idee 

divertenti e creative che non 
vediamo l’ora di provare al Grest.

Per me è il primo anno e spero 

di poter diventare più responsabile 

dando un buon esempio. 

Mi piacerebbe fare nuove 

esperienze, conoscere nuove 

persone dalle quali imparare; 

ma soprattutto spero di divertirmi.

Come animatore mi aspetto un gruppo unito 
e stimolante. Mi aspetto impegno, perché 
è un servizio con il quale ogni anno ci si 
mette a disposizione dei bambini e delle 

famiglie. Infine, mi aspetto continuità 
e miglioramento, perché il mio percorso 
degli anni scorsi continui a procedere, 

dando sempre il massimo.

Quest’anno avrò modo di fare per la prima volta l’animatrice e questo significa mettersi a disposizione degli altri, in particolare dei bambini, 
per aiutarli a crescere nel gioco e nelle attività. 

Le mie aspettative sono quelle di stare bene 
insieme agli amici e di vedere i bambini sereni grazie anche al mio contributo.
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PATRONATO PIO X

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

Via Guglielmo Marconi, 5 - 35013 Cittadella PD

DATE CLASSE LOCATION

24-29 luglio

17-22 luglio

25-30 luglio

8-13 agosto

1-5 agosto

1a media

2a media

3a media

1a superiore

2a-3a superiore

Rifugio Coston

Rifugio Coston

Assisi

da definire

da definire

Per info:
www.duomocittadella.it

C A M P I  E S T I V I  2 0 2 2
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ARTE E STORIA

L’attuale chiesa di Santa Maria del Tor-
resino fu costruita nel Settecento, su 
un preesistente oratorio (olim Oratorio 
del Torresino demolito) spianando lo 
zoccolo di calce e mattoni speculare a 
quello della Torre di Malta, ricavando 
nel contempo anche la piazzetta anti-
stante1. Un tratto delle mura funge da 
parete e il torresino (da questo il nome 
della chiesa) da torre campanaria. 
Il sito rispetta la tradizione medioeva-
le di sacralizzare la città e le sue mura, 
sul solco del versetto biblico: Nisi Deus 
custodierit civitatem, frusta incola po-
destarile (se il Signore non custodirà la 
città, invano vigila chi la custodisce). 
Immagini sacre si trovano anche nella 
porta vicentina e trevisana e in altre 
parti della città, oltre i numerosi capi-
telli disseminati negli incroci e lungo 
i cardi e i decumani che disegnano il 
territorio2. 
La chiesa conserva numerosi altari ab-
belliti da pale d’altare, tra le quali una 
Pietà attribuita al Da Ponte3, il croce-
fisso quattrocentesco proveniente da 
porta Vicentina, la vasca di marmo originaria dalla chiesa di San Nicolò di Meja-
niga, villaggio preesistente a Cittadella da essa successivamente inglobato. 

Giuseppe Streliotto

1 Cfr. BORTOLAMI-CESCHI, Cittadella - Città murata, Biblos, Cittadella 2004.
2 La storica GISLA FRANCESCHETTO ha dedicato ai capitelli uno studio particolare: I 

capitelli di Cittadella e Camposampiero, Indagini sul sacro nell’alto padovano, Edizioni 
di storia e letteratura, Roma 1972.

3 Cfr. STRELIOTTO G., Opere pittoriche dei Da Ponte a Cittadella, Museo del Duomo di 
Cittadella, A.D. MMXII, pp. 29-31.

4 Cfr. Punto III e VI di Opere pittoriche dei Da Ponte a Cittadella, di G. STRELIOTTO, ed. 
Museo del Duomo, Cittadella, MMXII.

CHIESA DI SANTA MARIA DEL TORRESINO
OLIM ORATORIO

Altare di Santa Maria del Torresino.4

Pala Pietà attribuita ai Da Ponte,
detti i Bassano.
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ARTE E STORIA

Chiesa del Torresino.
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Pubblichiamo il testo della “Lettera 
ai Curanti” che il direttore dell’Ufficio 
Nazionale per la pastorale della salute, 
don Massimo Angelelli, ha inviato in 
vista della XXX Giornata Mondiale del 
Malato.
La gratitudine e la riconoscenza, il rispet-
to e la stima sono solo alcuni dei senti-
menti che vogliamo esprimere a voi Cu-
ranti che da sempre, e negli ultimi tempi 
in modo decisamente più intenso, vi 
prendete cura dei malati e dei sofferenti.
Ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due 
anni, e continuiamo a vivere, vi vede im-
pegnati fino all’estremo delle vostre ri-
sorse. Lo stress accumulato, il peso e la 
fatica, il disorientamento e la sensazione 
di impotenza di fronte ad una situazione 
globale, solo immaginata, hanno messo 
a dura prova la vostra dimensione profes-
sionale e personale.
La XXX Giornata Mondiale del Malato, 
con il tema «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino 
di carità», mette al centro la persona ma-
lata e le persone curanti ed è l’opportu-
nità per indirizzarvi un pensiero grato e 
rendervi onore. Le nostre parole sono ap-
pena sufficienti per esprimere e apprez-
zare il vostro impegno.
Già lo aveva evidenziato san Giovanni 
Paolo II quando nel 1992 istituì questa 
Giornata: «La celebrazione annuale del-
la “Giornata Mondiale del Malato” ha 
quindi lo scopo manifesto di sensibilizza-
re il Popolo di Dio e, di conseguenza, le 
molteplici istituzioni sanitarie cattoliche 
e la stessa società civile, alla necessità 
di assicurare la migliore assistenza agli 

infermi; di aiutare chi è ammalato a va-
lorizzare, sul piano umano e soprattutto 
su quello soprannaturale, la sofferenza; 
a coinvolgere in maniera particolare le 
diocesi, le comunità cristiane, le Famiglie 
religiose nella pastorale sanitaria; a favo-
rire l’impegno sempre più prezioso del 
volontariato; a richiamare l’importanza 
della formazione spirituale e morale de-
gli operatori sanitari e, infine, a far me-
glio comprendere l’importanza dell’assi-
stenza religiosa agli infermi da parte dei 
sacerdoti diocesani e regolari, nonché di 
quanti vivono ed operano accanto a chi 
soffre» (Lettera al Cardinale Fiorenzo An-
gelini, Presidente del Pontificio Consiglio 
della Pastorale degli Operatori Sanitari, 
per l’Istituzione della Giornata Mondiale 
del Malato, 13 maggio 1992).
In mezzo alla complessità preoccupante 
in cui siamo immersi sorge il desiderio di 
cercare insieme, nell’ascolto reciproco 
delle sofferenze, delle attese e delle pro-
spettive, un segnale di speranza.

Situazione
Molti di voi sottolineano come la specia-
lizzazione medico-sanitaria sia diventata 
sempre più tecnologica e sempre meno 
umana; come la riduzione dell’umane-
simo in medicina abbia comportato la 
quasi scomparsa della carità medica; 
come il dilagare di una pandemia abbia 
messo in luce alcune fragilità ormai con-
solidate del nostro sistema sanitario. Tra 
tutte, l’evidente mancanza di un numero 
adeguato di professionisti sanitari e un 
forte carattere di regionalizzazione che 
genera grandi differenze nell’offerta dei 
servizi.
Vi è inoltre una netta separazione tra la 

LETTERA AI CURANTI
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sanità vissuta nelle zone rurali e nelle pe-
riferie e le forme maggiormente organiz-
zate come nei centri metropolitani. Un 
modello che sembra generare una nuova 
categoria, che potremmo definire degli 
irraggiunti: coloro che, pur avendone di-
ritto, non riescono o non vengono messi 
in condizione di accedere al Servizio Sani-
tario Nazionale.
Vogliamo inoltre rivolgere uno sguardo 
particolare a chi si occupa di salute men-
tale, un’area di intervento che richiederà 
sempre più attenzione e sensibilità.
a pandemia ci ha colpito nella salute, ci 
ha impoverito nelle relazioni e ha com-
promesso anche la situazione econo-
mica. Il mondo sanitario e la pastorale 
della salute incrociano quotidianamente 
queste situazioni: non solo ne prendono 
atto, ma se ne prendono cura.
La pazienza, non passiva, ma capace di 
rispondere alle domande della vita, è 
oggi chiesta non solo al curato ma anche 
al curante. Fratelli tutti di fronte ad un’i-
nedita malattia globale.
Ogni professionista sanitario è una perso-
na chiamata a riconoscere i propri limiti e 
fragilità fisiche, psichiche e spirituali. Ogni 
operatore vive le preoccupazioni per la 
salute non solo di sé stesso, ma anche dei 
suoi affetti, della sua famiglia e di chi si 
è affidato alle sue cure. La quotidiana vi-
cinanza con il dolore, con la domanda di 
senso che emerge nella malattia, assorbe 
molte energie sul piano umano.
Di fronte alla pandemia abbiamo risco-
perto l’amore e l’attaccamento alla vita. 

Non solo quella biologica, ma quella fat-
ta di relazioni, di vicinanza, di attenzione 
a tutti, di sofferenze e preoccupazioni 
condivise. Abbiamo vissuto insieme i lut-
ti e per anni dovremo rielaborare quelli 
inespressi.

Gratitudine
Esprimiamo assoluta gratitudine a cia-
scuno di voi per la disponibilità e ab-
negazione con cui vive, in scienza e co-
scienza, la propria professione.
Guardiamo con gratitudine ai moltissimi 
medici, infermieri e professionisti sanitari 
che operano nelle strutture, come pure 
ai medici di medicina generale e ai pe-
diatri, agli operatori dell’assistenza do-
miciliare, ai farmacisti, che sono presenti 
capillarmente sul territorio. Tutti voi svol-
gete non solo un fondamentale e irrinun-
ciabile ruolo sanitario, ma anche sociale.
È sempre più apprezzabile quell’atteg-
giamento di cura che non disgiunge mai 
l’aspetto umano da quello sanitario, anzi, 
che cura il corpo e rincuora lo spirito, in 
una vicinanza empatica che illumina le 
giornate della persona malata.
La nostra riconoscenza e la nostra pre-
ghiera si estendono allora a coloro che 
a casa vi attendono, vi sostengono e con 
voi condividono le fatiche quotidiane.
Con voi guardiamo con gratitudine al Pa-
dre della vita. Ci testimoniate dedizione 
e capacità di sacrificio. Noi ringraziamo i 
Curanti, invitiamo ogni malato a ringra-
ziare chi lo cura con rispetto, e con tutti 
voi ringraziamo il Dio dell’amore.

Ogni venerdì di Quaresima:
ore 16.30 S. Rosario,
ore 17.00 Via Crucis,
ore 17.30 S. Messa.
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
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Ciao! 
Siamo i 28 ragazzi del Clan Ra del gruppo scout Cittadella 2, e vi ripor-
tiamo qui alcune novità del nostro gruppo :)
Come ogni anno, stiamo portando avanti il ‘capitolo’: abbiamo scelto 
degli argomenti da approfondire durante le nostre attività, andando ad 
analizzare capillarmente ogni loro aspetto, per poi cercare di giungere a 
delle riflessioni comuni oppure a sviluppare dei pensieri individuali. Ne-
gli ultimi tre anni abbiamo affrontato i temi della mafia e del problema 
ambientale, oltre che della sostenibilità, e questa volta abbiamo deciso 
di esaminare tutto ciò che riguarda la psicologia, dalla depressione alle 
dipendenze, ma anche il sistema carcerario italiano, la prostituzione, e 
per unire tutto, l’integrazione. 
Per ogni attività alcuni di noi preparano un’esposizione su un aspetto di 
questi temi, i ncludendo tutto ciò che è importante o che ci ha colpiti 
particolarmente. Alla parte informativa ne segue poi una di discussione 
e riflessione in cui si condividono impressioni, dubbi e preoccupazioni. 
Dopo che avremo a lungo sviscerato questi argomenti, per concludere il 
percorso che stiamo intraprendendo, vogliamo mettere in pratica quello 
che è emerso ed emergerà in queste nostre discussioni. Stiamo infatti 
organizzando una route (campo estivo), a Velletri (RM), in cui ci occupe-
remo anche di svolgere servizio per persone che hanno vissuto queste 
realtà di sofferenza. Andremo così a concretizzare quello che stiamo ap-
prendendo in questi mesi, donando del nostro tempo per gli altri. 
Proprio per raggiungere questo grande obiettivo, ci stiamo già attivan-
do con attività di autofinanziamento. Ci potrete trovare alcune domeni-
che fuori dal Duomo con delle deliziose torte preparate da noi in casa.
Ma questo è solo l’inizio… 
Per aiutarci, potete restare aggiornati tramite le nostre pagine social, 
dove a breve i nseriremo moltissime altre iniziative: 
Instagram (@clan_ra_citta2) 
Facebook (@clan_ra_citta2) 
Buona strada. 

Clan Ra

LE NOVITÀ DEL CLAN RA
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IMPRESE DI SQUADRIGLIA
Durante l’anno le guide e gli esploratori si cimenta-
no nella realizzazione di Imprese di squadriglia o di 
Reparto: l’Impresa è uno strumento con cui si pro-
pone ai ragazzi di realizzare attività “fuori dall’ordi-
nario”, per sperimentare le capacità già acquisite o 
imparare cose nuove, per mettersi in gioco in modo 
più impegnativo e interessante, ma anche per esse-
re capaci di lasciare un segno speciale nella storia 
del Reparto e della squadriglia.
Ogni squadriglia ha quindi realizzato un proprio 
progetto, a cui ha dato vita da settembre ad ora: in 
questo articolo le diverse sq. del Reparto si raccon-
tano, descrivendo le imprese su cui hanno lavorato 
durante la prima parte dell’anno.
“Come impresa noi della squadriglia Leoni abbia-
mo pensato ad un modo alternativo per cucinare al 
campo. 
Solitamente durante i primi giorno di campo scout 
vengono costruite le “cucine”, delle strutture for-
mate da intersezioni di pali e treppiedi, tenute in-
sieme da legature di cordini; ogni sq. ha la propria 
cucina, con una zona per costruire la tavola e una 
per montare i fornelli: questi sono ricavati da gradi 
barili di latta riadattati per posarci sopra le pentole 
e permetterci di cucinare. 
La nostra impresa vuole semplificare il progetto dei 
fornelli che utilizziamo adesso : dato che questi de-
vono essere per forza sostenuti tramite delle sbarre 
di metallo, da una parte della struttura della cucina, 
durante i primi giorni di campo investiamo sempre 
molto tempo per montare i pali solo per sostenere i 
fornelli.. quindi abbiamo pensato che se il fornello si 
auto sostenesse potremmo risparmiare molto tem-
po e fatica nella costruzione della cucina al campo.
Nel progettare il nuovo fornello abbiamo mante-
nuto l’idea di usare un barile, ma abbiamo deciso 
di utilizzarlo in orizzontale (così che possa fungere 
anche da barbeque) aggiungendo delle “gambe” 
proprie che lo sostengano e ci permettano così di 
non doverlo appoggiare sui pali della cucina.
Noi sq. Tigri in questi mesi abbiamo deciso di ul-
timare quella che ormai è l’impresa delle Tigri da 
diverse generazioni. Ci siamo cioè prefissati di rifare 
il nostro angolo, costruendo un mobile con annesso 
un tavolo pieghevole. 
In questi mesi ci siamo dati molto da fare e per com-
pletare l’impresa ci rimane solo la costruzione delle 
mensole e la personalizzazione dell’angolo con di-
segni e graffiti; 
Inoltre vorremmo costruire anche un “cubo” di 
squadriglia, un contenitore dove poter riporre i no-
stri oggetti.
Abbiamo previsto di portare a termine questi com-

piti a breve.
L’impresa a cui ci siamo dedicati noi sq. Corvi è la 
costruzione di una piccola scala per la nostra sede.
Recentemente è stato aggiunto alla sede un soppal-
co in legno (creato dalle precedenti sq.), ma non era 
stata costruita una scala per facilitare la salita. 
Abbiamo deciso di ultimare il progetto delle pre-
cedenti sq. progettando noi la scala: il progetto è 
semplice e funzionale, è una scala formata da due 
pannelli di truciolato come ancoraggio della strut-
tura e da 3 assi di legno che hanno la funzione di 
scalini.
Sentiamo che questa impresa sarà utile a noi e alle 
sq. che hanno la postazione (o “angolo di sq.”) con 
i tavoli e le sedie sopra al palco in legno, e poi in 
questo modo la sede sarà più completa.
Noi, squadriglia Pinguini, per l’impresa di quest’an-
no abbiamo deciso di rinnovare una parte della 
sede. 
Abbiamo infatti scelto di costruire un nuovo porta 
alpenstock. Ogni componente della sq. si è concen-
trata su una parte del lavoro: chi sulla creazione dei 
disegni iniziali, chi sull’effettiva costruzione e chi sul-
la decorazione esterna. 
Abbiamo cercato di attenerci al progetto di quello 
già presente in sede e di ricrearlo al meglio, ciò no-
nostante è stato inevitabile apportare delle modifi-
che alla struttura per rendere il tutto più funzionale. 
La realizzazione di questa impresa ha permesso in 
primo luogo di migliorare la sede, ma è servita an-
che a noi per passere più tempo in squadriglia e 
consolidare i rapporti.

Come ogni anno, l’impresa di squadriglia è un gran-
de interrogativo perché nonostante le idee siano 
molte, devono riuscire ad entusiasmare e mettere 
d’accordo tutti i membri della sq, e questo spesso è 
motivo di confronto. 
Quest’anno, non avendo potuto festeggiare e par-
tecipare, causa covid, alle manifestazioni per gli 800 
anni dalla costruzione delle mura di Cittadella, noi 
Pantere abbiamo pensato di intraprendere un per-
corso per far conoscere a tutte le guide e gli esplo-
ratori del nostro Reparto la storia di Cittadella.
L’impresa si svolgerà in due momenti: il primo con 
la realizzazione di un plastico di Cittadella che rap-
presenterà i luoghi principali del nostro paese e in 
un secondo momento faremo un tuffo nel passato 
con una rievocazione storica; abiti, cibo, musica di 
quel periodo.
Questa impresa rappresenterà un’occasione per co-
noscere attraverso il gioco, i luoghi e le tradizioni 
della nostra Cittadella”.
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6 MARZO: domenica 1 
di Quaresima

Dal libro del Deuteronomio (26,4-10) 
Mosé parlò al popolo e disse: “Il sacerdote 
prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà 
davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pro-
nuncerai queste parole davanti al Signore, tuo 
Dio: “Mio padre era un Arameo errante; scese 
in Egitto, vi stette come un forestiero con poca 
gente e vi diventò una nazione grande, forte e 
numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umi-
liarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e 
il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra 
umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppres-
sione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con 
mano potente e con braccio teso, spargendo 
terrore e operando segni e prodigi. Ci condus-
se in questo luogo e ci diede questa terra, dove 
scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le 
primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi 
hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo 
Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio”.

Dal salmo 90 Resta con noi, Signore, nell’ora 
della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido».

Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.

Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.

«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio 
nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso».

Dalla lettera di san Paolo ai Romani (10,8-13)
Fratelli, che dice [Mosè]? “Vicino a te è la Pa-
rola, sulla tua bocca e nel tuo cuore”, cioè la 
parola della fede che noi predichiamo. Perché 
se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Si-
gnore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore 
infatti si crede per ottenere la giustizia, e con 
la bocca si fa la professione di fede per avere 
la salvezza. Dice infatti la Scrittura: “Chiunque 
crede in lui non sarà deluso”. Poiché non c’è di-
stinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stes-
so è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli 
che lo invocano. Infatti: “Chiunque invocherà il 
nome del Signore sarà salvato”.

Dal vangelo secondo Luca (4,1-13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, 
si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tenta-
to dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, 
ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora 
il diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, dì a 
questa pietra che diventi pane”. Gesù gli rispo-
se: “Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”. 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: “Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me 
è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”. Lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di 
Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”. Gesù gli rispose: “È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”. Dopo 
aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allon-
tanò da lui fino al momento fissato.

13 MARZO: domenica 2 
di Quaresima

Dal libro della Genesi (15,5-12.17-18)
In quei giorni, Dio condusse fuori Abràm e 
gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle, se 
riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la 

LETTURE DOMENICALI
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tua discendenza”. Egli credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: 
“Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur 
dei Caldei per darti in possesso questa terra”. 
Rispose: “Signore Dio, come potrò sapere che 
ne avrò il possesso?”. Gli disse: “Prendimi una 
giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un 
ariete di tre anni, una tortora e una colomba”. 
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 
due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non 
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono 
su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre 
il sole stava per tramontare, un torpore cadde 
su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo 
assalirono. Quando, tramontato il sole, si era 
fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una 
fiaccola ardente passare in mezzo agli animali 
divisi. In quel giorno il Signore concluse questa 
alleanza con Abram: “Alla tua discendenza io 
do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande 
fiume, il fiume Eufrate”.

Dal Salmo 26 Il Signore è mia luce e mia 
salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
(3,17-4,41)
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate 
quelli che si comportano secondo l’esempio che 
avete in noi. Perché molti - ve l’ho gia detto più 
volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto 

- si comportano da nemici della croce di Cristo. 
La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre 
è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero 
vergognarsi e non pensano che alle cose della 
terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e 
di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù 
del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte 
le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto 
desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in 
questo modo saldi nel Signore, carissimi!

Dal vangelo secondo Luca (9,28-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni 
e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 
due uomini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, 
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli 
non sapeva quello che diceva. Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube 
uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!”. Appena la voce cessò, 
restò solo Gesù. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

20 MARZO: domenica 3 
di Quaresima 

Dal libro dell’Esodo (3,1-8.13-15)
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il 
gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Ma-
dian, condusse il bestiame oltre il deserto e arri-
vò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore 
gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di 
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
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Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvi-
cinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il 
luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: 
«Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il 
Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora 
si coprì il volto, perché aveva paura di guardare 
verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la mi-
seria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo 
grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal po-
tere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra 
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra 
dove scorrono latte e miele». Mosè disse a Dio: 
«Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio 
dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diran-
no: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa rispon-
derò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io 
Sono mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora 
a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei 
vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di 
Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo è il mio 
nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò 
ricordato di generazione in generazione».

Dal salmo 102 Il Signore ha pietà del suo po-
polo.
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che 
lo temono.

Dalla prima lettera di san Paolo ai Corinti 
(10,1-6.10-12)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri pa-

dri furono tutti sotto la nube, tutti attraversaro-
no il mare, tutti furono battezzati in rapporto a 
Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo 
stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa be-
vanda spirituale: bevevano infatti da una roccia 
spirituale che li accompagnava, e quella roccia 
era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu 
gradita a Dio e perciò furono sterminati nel de-
serto. Ciò avvenne come esempio per noi, per-
ché non desiderassimo cose cattive, come essi 
le desiderarono. Non mormorate, come mor-
morarono alcuni di loro, e caddero vittime dello 
sterminatore. Tutte queste cose però accaddero 
a loro come esempio, e sono state scritte per 
nostro ammonimento, di noi per i quali è arriva-
ta la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in 
piedi, guardi di non cadere.

Dal vangelo di Luca (13,1-9)
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tut-
ti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, cre-
dete che fossero più colpevoli di tutti gli abitan-
ti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e ven-
ne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato at-
torno e avrò messo il concime. Vedremo se por-
terà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

27 MARZO: domenica 4 
di Quaresima 

Dal libro di Giosuè (5,9a.10-12)
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi 
ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto». 
Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e 
celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, 
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alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la 
Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi 
e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. 
E a partire dal giorno seguente, come ebbero 
mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. 
Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno 
mangiarono i frutti della terra di Canaan.

Dal salmo 33 Gustate e vedete com’è buono 
il Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce.

Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinti 
(5,17-21)
Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono 
nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, 
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha 
affidato a noi il ministero della riconciliazione. 
Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in 
Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe 
e affidando a noi la parola della riconciliazione. 
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: 
per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. 
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio. Colui che non aveva 
conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 
nostro favore, perché in lui noi potessimo 
diventare giustizia di Dio.

Dal vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli 
disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 

“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano 
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi 
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò 
e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai 
servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito 
e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare 
il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose 
a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e 
tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 
con i miei amici. Ma ora che è tornato questo 
tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”».



22 Marzo 2022

È il tema della quaresima di quest’anno che gli uffici 
diocesani (missionario, famiglia, annuncio e catechesi, pa-
storale giovanile e AC) ci propongono.

“Come? Già dal titolo, dall’immagine, dal contesto in cui 
trovo questo articolo… non ho dubbi, non ho bisogno di 
nessuno che mi dica cosa fare o che mi faccia la morale”

Hai ragione! Nessuno ha la pretesa di dirti cosa fare, ma ci 
teniamo a farti conoscere come abbiamo pensato di vivere 
questo periodo in parrocchia.
“Farò di te…”, sono parole tratte dalla promessa che Dio 
fece ad Abramo quattromila anni fa…

“Abramo? Quel vecchio senza figli che comincia a sentire 
una voce che gli chiede di lasciare tutto e partire per un 
lungo viaggio?”

Beh, detta così sembrerebbe uno svitato, in realtà la storia 
di Abramo, nostro padre nella fede, descrive un percorso reale, di un uomo che ha camminato 
e che ha cercato di incontrare quel Dio che credeva di conoscere ma che conosceva poco. Ha 
cercato nella speranza, ha vissuto di attesa, in un’esistenza dominata dall’imprevisto, tra debo-
lezze ed atti di coraggio, un po’ come la nostra vita oggi…

“Sì, va bene, ma hai parlato di quattromila anni fa, adesso le cose sono molto diverse, ho altro 
da pensare”

Nì…, siamo convinti invece cha la storia di Abramo ci possa aiutare nel vedere ciò che Dio ha fat-
to in lui e che continua oggi nella nostra e tua vita. Vivere vuol dire coltivare un sogno, vuol dire 
spingersi oltre, vuol dire incrociarsi con altri viaggiatori e essere capaci di far spazio alle novità.

“Sarà, a me sembra piuttosto che stai utilizzando parole nuove per propormi le solite e vecchie 
cose”

Che siano cose nuove o vecchie dipende da te, da come ti approcci a questo cammino di 
quaresima. 
Forse la voce che invitava Abramo a partire, portava in sé delle novità? No, era un nomade che 
aveva passato una vita spostandosi. 
Che cosa fa sì che, avanti con gli anni, decida di mettersi nuovamente in cammino? La Voce di Dio 
gli promette una discendenza: è il suo sogno e la Fede in Dio lo fanno partire. Tu hai un sogno?

“Certo che ho un sogno, per tutti nei diversi momenti della vita dovrebbero esserci, altrimenti 
si perde la voglia di crescere”

Giusto, anche noi della comunità del Pozzetto abbiamo un sogno, come Abramo dobbiamo 
camminare verso la promessa di Dio poiché anche noi siamo stati chiamati a creare il nostro 
popolo, la nostra comunità.

“E cosa avreste di speciale da proporre?”

Nulla di diverso da altre parrocchie, ma come detto da Papa Francesco nell’Omelia a Santa 
Marta il 25 giugno 2013: “Dio ci chiama per nome e attraverso una promessa. Non ci abban-
dona al nostro compito, ma è con noi. È come se ci dicesse: «Vai avanti, Io sono con te! Io 

«FARÒ DI TE…»

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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cammino affianco a te». Dio si fa compagno nel nostro cammino, in cui ci pro-
mette una fecondità, una discendenza come fece con Abramo. E questa è un 
po’ la sicurezza del cristiano. Che il Signore ci dia, a tutti noi, questa voglia di 
andare avanti, che ha avuto Abramo, in mezzo ai problemi; ma andare avanti, 
con quella sicurezza che Lui che mi ha chiamato, che mi ha promesso tante 
cose belle è con me!”.

“Belle parole dette dal Papa…, ma concretamente voi cosa fate in parrocchia 
per questa quaresima?”

A partire da giovedì 3 marzo, dal lunedì al giovedì, gli animatori di Azione Cat-
tolica guideranno un breve momento di preghiera in chiesa per TUTTI, dalle 
ore 20:30 alle ore 20:50. Inoltre nei restanti venerdì proporremmo degli incon-
tri, i primi specificatamente per conoscere Abramo e le sue scelte di vita, poi 
cercheremo di capire come Dio ci stia parlando ancora oggi nel quotidiano. 
Terremo presenti i sei verbi che caratterizzano la fede di Abramo, verbi che 
ispirano la riflessione biblica posta ad inizio del percorso sinodale, verbi che si 
intrecciano alle letture proposte per le Domeniche di Quaresima: Ascoltare, 
Dubitare, Completare, Intercedere, Custodire, Camminare. In tutto questo 
saremmo aiutati da relatori esterni.

“…non mi hai convinto, comunque come potrei eventualmente essere aggiornato sui vari in-
contri settimanali e chi viene a parlarci il venerdì?”

Attraverso gli avvisi parrocchiali e, se ne hai la possibilità, collegandoti al sito parrocchiale: 
www.parrocchiapozzetto.it

“Io non credo di venire, non sono interessato, non vedo queste grandi novità”

Se sei convinto sia la scelta migliore ci dispiace, anche perché l’immagine del mosaico usata 
per questa quaresima ci dice che ogni tassello è chiamato a formare, insieme agli altri, il volto 
di una comunità e che sia nuova… dipende un 
po’ da tutti. 
La quaresima è un tempo particolare di gra-
zia in cui ciascun credente è libero di lasciarsi 
o meno, modellare dallo Spirito per ritrovare 
l’autentica bellezza verso cui siamo incammi-
nati.
La promessa di Dio ad Abramo è grande ed 
affidabile: «Farò di te un grande popolo… di-
venterai una benedizione»: vale anche oggi 
per ciascun credente.
Ci apprestiamo a lasciarci condurre da questa 
storia biblica, dove il protagonista impara at-
traverso prove e difficoltà a superare le paure 
per vivere nella fede in Dio. 
Abramo crede con tutto il cuore e si mette in 
cammino, obbediente al Signore. Possa es-
sere così anche per la nostra Fede in questo 
cammino quaresimale.

Comunità del Ss. Redentore - Pozzetto
Battesimo di Bizzotto Edoardo

di Alex e Anna Pierobon

BATTESIMO



24 Marzo 2022

Sono passati ormai più di due mesi da quando il caro Camillo Gastaldello ci ha 
lasciati.
Il tempo trascorso ci permette ora di ricordarlo con affetto e stima.
Se c’era una persona che possedeva il puro spirito di servizio, necessario ad una 
comunità, ad una parrocchia questo è stato Camillo. Il suo mettersi a disposizione 
continuatamente senza mai mancare di umiltà erano i tratti che lo contraddistin-
guevano. Sempre disposto ad aiutare, senza mai cercare i riflettori, conosceva il 
suo paese e ciò che esso necessitava, sapendo dare una risposta o per lo meno 
sapendo indirizzare verso il raggiungimento dell’ obiettivo.
Tuttavia sarebbe ingiusto non ricordare che quando Camillo parlava, consigliava, 
aiutava non mancava certo di competenza umana e professionale. È stato un pila-
stro della comunità.
Crediamo sia doveroso ricordare Camillo da parte della comunità, per tutto ciò che 
ha fatto, un’opera che si è protratta negli anni, senza mai risparmiarsi. 
Elencare i suoi pregi sarebbe facile, ma lui non lo vorrebbe. Gli farà sicuramente 
piacere sapere che la comunità lo ricorderà come esempio di fede cristiana, con 
affetto e stima.
Siamo sicuri che da lassù, assieme alla sua amata Bianca continuerà a guidarci, ve-
gliando sulla sua e nostra comunità.
Ciao Camillo

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
CIAO CAMILLO
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In questi ultimi 2 anni l’emergen-
za sanitaria ha dovuto imporre le 
proprie regole e le Associazioni di 
Promozione Sociale, che si fondano 
essenzialmente sulle attività di ag-
gregazione, hanno vissuto un perio-
do di inesistenza pressoché totale. 
In una situazione così difficile c’era 
però bisogno di far prevalere una 
volontà di rinascita trovando la for-
za per ripartire, a piccoli passi, ma 
con il fermo intento di “riaccendere 
il motore”. Partendo da questa visio-
ne, cercando di superare le difficoltà 
che hanno portato inevitabilmente 
ad una disgregazione dei rapporti 
sociali e facendo prevalere la spe-
ranza, dopo mesi di totale chiusu-
ra, il 16.05.21 sono state riaperte le 
porte del nostro patronato. È stato 
un ripartire da zero, in pochi amici, 
dando un servizio limitato nei soli 
fine settimana ed iniziando contem-
poraneamente un percorso faticoso 
di sensibilizzazione per riavvicinare 
chi, comprensibilmente, ridava a fa-
tica la propria disponibilità nel vo-
lontariato. Oggi siamo fieri e felici di 
poter dire che la solidarietà, lo spiri-
to di gruppo, la voglia di ricostituire 
hanno prevalso ed il piccolo bar del 
nostro Circolo ha ripreso a dare un 
servizio alla comunità. Grazie all’im-
pegno impagabile di alcuni adulti e 
ragazzi della nostra parrocchia, si è 
costituito un bellissimo gruppo unito 
da uno scopo comune. Il patronato 

oggi è aperto nel fine settimana e 
tutte le sere ad eccezione del lunedì 
e rappresenta un elemento di cen-
tralità nella vita del paese. E’ bello 
vedere come ciascuno del gruppo, 
nella misura in cui può, porta un con-
tributo offrendo del proprio tempo 
agli altri. Anche se faticosamente sta 
rinascendo la voglia di incontrarsi. 
In questi mesi abbiamo organizzato 
momenti piacevoli di ritrovo come le 
serate bruschette, le serate giovani, 
la serata d’autunno con castagne e 
vin brûlé, la festa di carnevale con 
frittelle e crostoli, le aperture pome-
ridiane nei fine settimana per seguire 
eventi sportivi sul nostro maxischer-
mo, si è ripreso anche qualche par-
tita a carte e, se la situazione sanita-
ria consentirà di ritornare presto alla 
piena normalità, il Circolo Noi ritor-
nerà a proporre anche altre iniziative 
come qualche gita turistica, qualche 
pranzo sociale e altro perché è rinato 
il desiderio di stare insieme e questo 
rappresenta il vero germoglio di una 
comunità che vuole ritrovare un sano 
spirito di aggregazione. Auspicando 
che si possa avere ancora più coin-
volgimento, perché il valore di una 
comunità deve prevalere sull’indivi-
dualismo, viene nuovamente rivolto 
un enorme ringraziamento a tutti i 
volontari del patronato per la loro 
disponibilità che ha permesso di re-
alizzare questo bellissimo obiettivo.

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
IL PATRONATO CIRCOLO NOI DI CA’ ONORAI

Orgogliosi della nostra squadra



26 Marzo 2022

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
UNITÀ NELLA DIVERSITÀ

L’incontro del consiglio pastorale tenutosi a febbraio in parrocchia per il sinodo diocesano 
ci ha permesso di riflettere anche sull’importanza delle relazioni. Il dogma della Santissima 
Trinità riguarda un unico Dio in tre Persone: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Ecco allora 
che Dio stesso è relazione e ci chiama alla relazione, pur nel riconoscimento della diversità 
reciproca. La relazione non risiede fuori di noi come siamo spesso portati a pensare, ma è 
radicata in noi e fa intrinsecamente parte di noi. È stata una delle occasioni di riflessione 
che il mese appena trascorso ci ha offerto per soffermarci sull’importanza di vivere nella 
relazione, di portare il proprio contributo partecipato, anche quando ci richiede la fatica di 
riconoscere il fratello. Anche i bambini hanno potuto riflettere sullo stesso tema in occasio-
ne della giornata dei calzini spaiati celebrata a scuola il quattro febbraio. Diversità fa rima 
con unicità: due calzini spaiati possono essere indossati insieme, trasformandosi da soli e 
strani a uniti e speciali. 

La giornata dei calzini spaiati vissuta dai bambini della scuola di Santa Maria

I contributi proposti in questo numero mettono al centro proprio l’importanza di stare 
nella relazione, di riconoscersi nella relazione con Dio e con i fratelli, come ci suggeri-
sce di fare anche il Santo Padre. 

Marisa

“È un giorno propizio per darsi la mano, per celebrare la nostra unità nella 
diversità - unità non uniformità, unità nella diversità - per dire alle comunità e 
alle società in cui viviamo che è giunto il tempo della fratellanza. Tutti insieme, 
perché è fondamentale essere solidali l’uno con l’altro. E per questo oggi, lo 
ripeto. Oggi non è tempo di indifferenza: o siamo fratelli o crolla tutto. (…) 
Il percorso della fratellanza è lungo e, è un percorso difficile, ma è l’àncora di 
salvezza per l’umanità. Ai tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del 
conflitto contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l’altro e 
rispettandone l’identità, lo sollecita a un cammino comune. Non uguali, no, 
fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità. (…) Grazie 
a coloro che si uniranno al nostro cammino di fratellanza.” 

(Videomessaggio di Papa Francesco per la seconda Giornata mondiale 
della Fratellanza Umana, 4 febbraio 2022)
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Durante i giorni di Eser-
cizi Spirituali a Villa Im-
macolata, mentre mi 
preparavo a ricevere il 
ministero dell’Accolitato, 
la mente ha ripescato il ri-
cordo di quel sabato sera 
di settembre, quando per 
la prima volta mi è stato 
proposto di fare il chieri-
chetto nella mia chiesa di 
Santa Maria: ero solo un 
bambino di sei anni eppu-
re essere su quell’altare 
suscitava un miscuglio di 
paura, curiosità e mistero, 
ancora impresso nella mia 
memoria. 
Da lì passi ce ne sono sta-
ti eppure Dio si serve anche d’inchiostro semplice per iniziare a scrivere pagine inedite.
L’8 dicembre scorso infatti, assieme ai miei compagni Alessandro e Denis, sono stato 
istituito accolito, nella nostra cattedrale di Padova: altra tappa del percorso di un semi-
narista in vista del diaconato e del presbiterato. 
Il ministero dell’accolitato mette a fuoco Eucarestia e servizio. Accolito in greco (“ako-
louthos”) significa “colui che segue”: non solo questo ministero ci abilita a “seguire” il 
servizio liturgico potendo anche distribuire l’eucarestia, ma soprattutto ci ricorda come 
l’unica strada per seguire il Maestro sia quella del servizio. 
Non andiamo dietro a successi, privilegi e applausi (ci illuderemo!) ma proviamo a cam-
minare sulle orme di un Dio che si è messo a lavare i piedi sporchi e stanchi dei discepoli 
(Gv 13,3-5), amando fino alla fine. Fino alla croce.
“Questo ministero ti impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e 
a conformarvi sempre più il tuo essere e il tuo operare”, recitano le parole del rito. Siamo 
chiamati a lasciarci trasformare dalla comunione con Cristo, vero Pane che sazia nelle 
fatiche del cammino. E quel Pane diventa per noi -come per tutti- monito e forza per 
indossare il grembiule del servo e fasciare le piaghe di quanti incontriamo nei crocicchi 
delle nostre giornate: chiamati a conformare il nostro modo di vivere a Cristo, spezzando 
energie, cuore e tempo per i fratelli, divenendo “balsamo per molte ferite” (E. Hillesum).
Nei Primi Vespri dell’Immacolata, parlando a noi seminaristi, il nostro rettore mons. 
Giampaolo Dianin (oggi vescovo di Chioggia) ci confidava che “se il ministero del prete 
non è dono di sé, non saremo mai felici”: che il Signore ci aiuti a scrivere ogni giorno 
pagine di servizio, di dono, di felicità piena. Sarà questo l’unico libro che leggeremo 
davanti a Dio. 

Marco Baggio

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
SEGUIRE FA RIMA CON SERVIRE

L’Accolitato di Alessandro, Denis e Marco 
celebrato presso la cattedrale di Padova
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
TESTIMONIANZE … NON SCONTATE

Ci sono testimonianze che fanno ac-
cendere il cuore e la mente per vive-
re con “entusiasmo”, cioè “con Dio 
dentro”, le nostre relazioni quoti-
diane e saper incontrare la persona 
di Gesù nei volti e negli sguardi di 
chi ci sta accanto. Così lo sono sta-
te quelle di Arianna e Beatrice, due 
giovani scout della vicina Parrocchia 
del Pozzetto che hanno accolto con 
gioia l’invito del Diacono Giorgio di 
venire a raccontare la loro esperien-
za nel movimento dello scautismo, 
ai ragazzi che hanno da poco com-
pletato i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Programmato insieme anche al Parroco Don Andrea, 
all’inizio di questo anno catechistico 2021-2022, è stato un incontro nel Centro Parrocchiale di Santa 
Maria, diverso dagli altri del catechismo. Un’oretta intensa che ci ha visti tutti coinvolti ed attenti. 
Beatrice ha iniziato a far parte di questo movimento educativo che si propone come obiettivo la for-
mazione integrale della persona, fin da piccolina. Arianna un po’ più avanti negli anni, ma entrambe 
contagiate da amici. Attraverso il gioco, le avventure all’aria aperto, le esperienze dello stare insieme, 
la preghiera, il tutto nel rispetto della “Promessa”, della “Legge”, del “Motto” a seconda dell’età, 
loro hanno trovato in questa realtà il senso della loro vita e risposte alle loro domande. Si sono sentite 
aiutate a formare il loro carattere, hanno scoperto di avere forza fisica e abilità manuale, ma soprat-
tutto vivono la gioia di donare un po’ del loro tempo per aiutare qualche ragazzo in difficoltà nello 
svolgere i compiti o far sentire meno solo qualche anziano, se non consegnare cibo e medicine “porta 
a porta” a chi è costretto in casa, soprattutto in questo periodo particolare che stiamo vivendo. Il tutto 
senza trascurare i propri doveri. Presente pure Asia che insieme alla sorella gemella Noemi, da pochi 
mesi, hanno deciso, grazie al coinvolgimento di una loro compagna, di far parte di questa grande 

famiglia degli scout, nella quale si sentono aiu-
tate a concretizzare quanto hanno solennemen-
te confermato nel giorno della Cresima, ossia di 
essere nel loro quotidiano testimoni credibili del 
Signore Risorto. Nel gruppo si sentono accolte e 
apprezzate per ciò che sono. Nell’incontro abbia-
mo scoperto che ci sono molti personaggi famosi 
che sono stati educati nello scautismo e con le 
loro scelte di vita ci stanno dimostrando i valori 
ricevuti per essere un buon cittadino del mondo. 
Lo scautismo essendo ben radicato nel nostro 
territorio cittadellese ha sempre trovato spazio 
in questo bollettino parrocchiale, ma non tutti 
magari siamo entrati in contatto diretto con qual-
che “coccinella” o “guida” o “lupetto”. Arianna, 
Beatrice, Asia… sono forse riuscite ad accendere 
qualche scintilla fra i presenti che li porti ad in-
traprendere magari questo cammino che segna la 
vita? Anche il bene si può contagiare e le passioni 
si possono costruire con il tempo.

Gianna R. e Giorgio B.

Il racconto dell’esperienza di due giovani scout

Battesimo di Gennaro Dea 
il 6 gennaio 2022 a Santa Maria

BATTESIMO
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Fedeli carissimi, abbiamo iniziato da pochi giorni il Tempo liturgico 
della Quaresima: è un periodo di particolare importanza, durante il 
quale siamo chiamati a maturare in noi una vita cristiana più inten-
sa, per poter poi rivivere adeguatamente la morte e risurrezione di 
Gesù (= Pasqua).
Nel nostro cammino verso la Pasqua dobbiamo lasciarci interpel-
lare dalla Parola di Dio che ci viene offerta settimanalmente dalla 
liturgia e accogliere questa Parola come un invito a migliorare la 
nostra vita di cristiani. Se ci confrontiamo con la Parola di Dio tro-
veremo sicuramente qualcosa da cambiare nella nostra vita. Se non 
trovassimo nulla, vorrebbe dire che siamo molto superficiali.
Nel cammino verso la Pasqua siamo chiamati anche noi a risorgere 
a una vita cristiana in cui la fede incida di più nelle nostre scelte 
quotidiane. Dobbiamo far morire in noi tutto ciò che non è degno 
del nome cristiano che portiamo, tirarci fuori dai compromessi in 
cui spesso viviamo, togliere la contraddizione tra la fede che pro-
fessiamo e la vita che conduciamo.
Dobbiamo sforzarci di allontanare da noi le tenebre del male che 
possono chiamarsi menzogna, ipocrisia, imbroglio, disprezzo, rifiu-
to, egoismo… e lasciare entrare in noi la luce del bene che può 
chiamarsi sincerità, rispetto, impegno, generosità, accoglienza, 
perdono…
Ma la forza per riuscire in quest’opera di conversione potremo tro-
varla solo nella preghiera; riscopriamo allora il grande valore della 
preghiera, coltiviamo un rapporto più vivo con il Signore ed Egli 
illuminerà il cammino che dobbiamo percorrere per poterlo incon-
trare come il Signore della vita nel giorno della sua risurrezione.
Se avremo vissuto la Quaresima con serietà ed impegno, la Pasqua 
sarà anche per noi la festa della vita e della gioia; viviamo la Qua-
resima da veri cristiani e risorgeremo anche noi con Cristo a vita 
nuova.

don Luciano

PARROCCHIA DI SAN DONATO
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
“CUSTODIRE OGNI VITA”

La vita di ogni persona è messa conti-
nuamente a rischio non solo a causa di 
eventi naturali, ma anche per mano di 
altri uomini e donne. Se non c’è rispetto 
per l’uomo e per la sua dignità dal con-
cepimento alla morte naturale, la socie-
tà non può avere autentiche basi morali. 
Si ha una società che rende più poveri i 
poveri, si chiude alla solidarietà, emar-
gina gli anziani, favorisce la morte dei 
malati inguaribili, manipola gli embrioni, 
non rispetta i bambini, accetta passiva-
mente l’aborto…. “CUSTODIRE OGNI 
VITA” è il tema che ci ha accompagna-
to quest’anno nella 44° Giornata per la 
Vita, celebrata in tutte le nostre chiese, 
domenica 6 febbraio u.s. Custodire 
ogni vita fragile significa: accoglierla, ac-
compagnarla, difenderla, sostenerla, in-
coraggiarla … Fare quelle piccole cose 
per cui nessun altro ha tempo. Tocca a 
ciascuno di noi cercare coloro che han-
no bisogno di noi. Pensiamo a quanto 
può valere il sorriso che rivolgiamo a una 
persona sola, il tendere la nostra mano 
ad una persona anziana per attraversare 
la strada, quel po’ di cibo cui rinunciamo 

per qualcuno che ha fame… Oggigior-
no più che la malattia, fa male la terri-
bile indifferenza, la mancanza di amore, 
il sentirsi indesiderati, trascurati e ab-
bandonati da tutti. Come hanno scritto 
i Vescovi italiani nel loro Messaggio per 
l’occasione, la pandemia ha inevitabil-
mente evidenziato e messo in luce ulte-
riori fragilità a livello personale, comuni-
tario e sociale. In questa giornata del “sì 
alla vita”, come Comunità cristiana ab-
biamo posto una particolare attenzione 
ai bambini non ancora nati, minacciati 
dall’aborto che costituisce un rifiuto tan-
to più grave se è deciso dall’intera so-
cietà con le sue leggi. Abbiamo pregato 
con Santa Madre Teresa di Calcutta che 
nel suo cuore e nella sua missione, tra i 
“rifiutati” questi hanno sempre occupa-
to un posto speciale. Abbiamo pregato 
per tutte le donne in attesa, perché non 
abbiano mai a sopprimere una vita in-
nocente nel suo sbocciare e per quelle 
già mamme che si trovano ad affrontare 
particolari difficoltà. Da sempre simbolo 
di vita, di rinascita, il fiore. Così anche 
la nostra piazzetta antistante la chiesa 
in quel giorno si è riempita di primule, 
che abbiamo distribuito per raccogliere 
dei fondi da consegnare con gioia alle 
volontarie e volontari del C.A.V. -“ Cen-
tro Aiuto alla Vita” che ha sede presso 
il Patronato Pio X di Cittadella. A loro 
un grazie speciale per il prendersi cura 
di tante mamme con storie a volte di 
grande solitudine, persone invisibili agli 
occhi e al cuore di molti.

Gianna
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19 MARZO: LA FESTA DEL PAPÀ
Che anni quelli dell’adolescenza! Tempo di slanci e di insicurezze. Col 
papà sullo sfondo… Che sere quelle sere d’estate: “Quando mio padre 
tornava dal lavoro sentivo la sua voce, dimenticavo i miei giochi e cor-
revo lì… Mi nascondevo nell’ombra del grande giardino e lo sfidavo a 
trovarmi”. Poi la paura di averlo perso per sempre, forse di non incon-
trarlo mai più: “Quelle giornate d’autunno sembravano eterne, quan-
do chiedevo a mia madre dov’eri tu… Non capivo cos’era quell’ombra 
negli occhi suoi e cominciavo a pensare… mi manchi tu”. Già: oggi mi 
manca di più quella tenerezza di cui avevo disperato bisogno o la voglia 
di sfidare da solo l mondo? Se lo chiedevano pure i New Trolls in una 
canzone bella quanto celebre. “Non so più se mi manca di più la carezza 
della sera o la voglia di avventura…”. La risposta era già nel titolo: quel-
la carezza della sera. Sì, è la carezza del papà, che fino all’ultimo giorno 
cercheremo di ritrovare.

Andrea Pedrinelli

DOPO DUE ANNI DI COVID
“Ho imparato dalla malattia molto di più di ciò che la vita non sarebbe 
stata in grado di insegnarmi in nessun altro modo (Goethe).
Noi siamo naturalmente allergici al dolore, anche se è radicalmente impa-
stato con la nostra stessa qualità di creature limitate e mortali. La malattia 
ci rende coscienti del nostro limite, abbattendo ogni illusione (o delirio) 
di onnipotenza. Ci rivela che abbiamo bisogno degli altri, trasformandoci 
da padroni a mendicanti e si riscopre la bellezza di essere amati. La ma-
lattia poi ci insegna la vera gerarchia dei valori: la ricchezza manifesta la 
sua impotenza perché non ci salva dalla sofferenza e dalla morte. Quan-
do il dolore percuote una vita, non di rado c’è una nuova tensione verso 
Dio: c’è una costante in tutte le civiltà, la preghiera del malato. E anche 
l’urlo che in certi momenti affiora sulle labbra è forse un estremo appello 
lanciato a Dio perché si chini sulla nostra debolezza. Il dolore dunque è 
un grande maestro di vita, proprio come osserva Goethe.

Card. Gianfranco Ravasi
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Tre furono in particolare le figure di spicco: Pietro Speziale Cittadella, fondatore della “Scuola 
di Grammatica di Cittadella”, Francesco Spiera e Bartolomeo Fonzio, suoi successori.

PIETRO SPEZIALE CITTADELLA ( Cittadella 1478 – 1554 )
Nato nel 1478, raggiunge presto fama di chiaro umanista: sa di latino, greco ed ebraico, ben co-
nosciuto e stimatissimo negli ambienti universitari patavini. Fin dal 1512 pubblica molte opere 
in latino tra cui il fondamentale “De Grazia Dei”. La sua vita è segnata, come tutti i Cittadellesi, 
dalla guerra di aggressione di eserciti stranieri, spagnoli, tedeschi … partecipi della Lega di 
Cambrai (1508 – 1511). Nel 1524 scoppia la vertenza per la nomina dell’Arciprete di Cittadella 
con un duro scontro tra il Papato e la Diocesi di Vicenza da una parte e Cittadella dall’altra. Alla 
fine è nominato arciprete il giovane Camillo Cauzio che si impegna subito in una lotta senza 
tregua agli eretici. Nel frattempo la Scuola di Grammatica subisce l’arresto del suo fondatore, 
Pietro Speziale, il 13 gennaio del 1543 e il successivo arresto e martirio del successore Agostino 
Tealdo. Duramente provato dalle torture nel corso degli interrogatori e, più ancora, dalla no-
tizia dell’avvenuta esecuzione del Tealdo e della straziante morte dell’amico Francesco Spiera 
e sollecitato dagli amici ad abiurare per avere salva la vita, giunge nel 1551 alla soffertissima 
decisione. Viene condannato, allora, ad altri sei anni di carcere, che non sconterà per intero, ma 
gli vengono restituiti parte dei beni requisiti tra cui la sua abitazione, tra le mura amiche. Qui 
morirà a 76 anni nel giugno del 1554. Di depressione per il senso di colpa dovuto alla abiura.

FRANCESCO SPIERA ( Cittadella 1502 – 1548 )
Nato nel 1502, fino ai trent’anni -senza trascurare la sua carriera- fa una vita spensierata: feste, 
cene, divertimenti. Poi inizia un’intensa amicizia con Pietro Speziale che lo avvicina agli studi 
biblici e sapienziali. Ne rimane affascinato e coinvolto. Così lo ricorda il vescovo Vergerio nel 
suo libro “Storia di Francesco Spiera : “Ogni giorno insegnavo il Vangelo a mia moglie e ai miei 
undici figli, et non solo ad essi ma etiamdio ai parenti, agli amici, e a tutte le persone che ave-
vano meco qualche relazione”. Ed infatti il 15 novembre 1547 viene denunciato all’Inquisizione 
di Venezia. Le accuse sono pesanti: Luteranesino e Anabattismo. La prova del nove è una carta 
con la seguente 

traduzione del PATER NOSTER in volgare
“Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il nome tuo, venga il regno tuo, sia fatta la vo-
lontà tua, si come in cielo, anche in terra, il pane nostro quotidiano danne hozi et rèmetine li 
debiti nostri si come anchor noi remettiamo alli debitor nostri et non ne indur in la tentation, 
ma liberaci dal male et che tuo è il regno, et la potentia, et la gloria nei secoli amen”.

Questa è la prima versione in italiano. Per recitarlo nella nostra lingua si dovrà attendere il 
Concilio Vaticano II, quasi cinque secoli. A Cittadella, invece, veniva insegnato, facendo atten-
zione, correndo dei rischi anche mortali. Il processo contro lo Spiera inizia il 24 maggio 1548. 
Sono passati sei mesi dalla denuncia, bastevoli per far diventare un entusiasta testimone in un 
impaurito tremebondo ometto, angosciato dalle difficoltà per la numerosa famiglia, che inizial-
mente respinge ogni accusa, ma poi velocemente riconosce i suoi errori e abiura. Viene liberato 
pagando dei tributi, tra cui trenta ducati. Ma già sulla via del ritorno manifesta i primi segni di 
squilibrio, alternati a momenti di lucidità. Non si rimetterà più. Giunto a Cittadella, rifiuterà il 
cibo. “Trenta ducati come i trenta denari del traditor Giuda” ripete nel delirio. Vuole morire. 
Non si perdona di aver abiurato. Essendo da un amico a Padova, viene visitato da centinaia di 

LE GRANDI FIGURE DI
Dopo lo spazio nel precedente numero allo studio di Ester Zille, 

da Giovanni Marchiorello il 13/1/’22 a Villa Rina,
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conoscenti, medici, giurecansulti. In particolare lo visita spesso il vescovo Vergerio e la cosa non 
sfugge all’Inquisizione (in seguito Vergerio diventerà luterano e scriverà la storia di Francesco 
Spiera). Ma non c’è scampo: Francesco non mangia, non beve, non dorme. Nei momenti di luci-
dità dichiara di essere dannato, di non meritare lil perdono. Si spegne il 27 dicembre del 1548 
a Cittadella. La sua morte è un mistero. I due preti, mandati dal parroco Cauzio per l’Estrema 
Unzione, fanno due relazioni distinte e in disaccordo. Una parla di suicidio, l’altra lo esclude. La 
Zille sostiene che l’ipotesi del suicidio sia fatta ad arte per screditare lo Spiera.

BARTOLOMEO FONZIO ( Venezia 1502 – 1562 )
Nasce a Venezia nel 1502, nella parrocchia di San Geremia; giovanissimo entra nell’ordine dei 
Conventuali, inizia a predicare nel 1528. È un grande oratore, ha un seguito notevole tra i fedeli 
dove predica il ritorno allo spirito della parola di Cristo, in una Chiesa umile e povera. Presto il 
giovane fraticello viene ammutolito: gli è vietato predicare. Mente acuta sa di latino, greco ed 
ebraico, pubblica alcuni studi. Ancora una volta denunciato, fugge verso la Germania, aiutato da 
amici influenti. Raggiunge alcune città tedesche, raggiunge la Svizzera, è a Costantinopoli. Riceve 
incarichi segreti molte volte dallo stesso Vaticano. Ricompare in Veneto, proprio a Padova nel 
1548. Cambia nome e con il nuovo riceve l’incarico di maestro della Scuola di Grammatica di Cit-
tadella nel 1552. I suoi predecessori erano stati incarcerati e condannati, ma lui continua l’opera di 
maestro e gli allievi passano da alcune decine a un centinaio provenienti da tutta Europa. Dedica 
una parte delle sue lezioni anche al popolo minuto di Cittadella. Dà alle stampe il suo Catechismo. 
Ma il nuovo, Papa Paolo IV Carafa, suo storico persecutore fin dai suoi esordi veneziani, non gli dà 
tregua spalleggiato dall’arciprete Camillo Cauzio. L’arresto avviene nel 1558. Accusato di eresia 
luterana viene tenuto nel duro carcere di Venezia e spossato da torture ed umiliazioni. In fine la 
condanna è una sola: è eretico! Ma non accetta di abiurare. Viene allora allontanato dall’ordine e 
condannato ad un crudele morte. Sull’imbrunire del 4 agosto del 1562 il morituro viene messo su 
un’assicella tra due barche, una pietra è legata alle caviglie e appoggiata al grembo del condan-
nato, la barche si spostano e la vittima muore annegata. Con si spegne l’esperienza drammatica 
trentennale della magnifica Scuola di Grammatica di Cittadella (1531 – 1562).

La suggestiva proposta 
di Giovanni Marchiorello

“Penso sia doveroso lanciare l’idea di ricosti-
tuire la Scuola di Grammatica di Cittadella.
Scegliere una sede stabile, ampia, punto di ri-
ferimento di elevata cultura globale. Con corsi 
di studio e seminari di ricerca continui. Di sto-
ria, filosofia, antropologia, teologia, socio-
logia delle religioni … Dopo il restauro delle 
mura questo dovrebbe essere un’altra occa-
sione di rilancio della nostra città. Con calma, 
dandoci dei tempi lunghi, credo che si po-
trebbe festeggiare la nuova Scuola di Gram-
matica di Cittadella in occasione del suo 500 
anniversario di fondazione nel 2031”.

ERETICI A CITTADELLA
ospitiamo ora una sintesi della stimolante conferenza tenuta
scusandoci per i numerosi tagli che l’hanno “deformata”

All’eretico cittadellese Francesco Spiera 
(1502-1548) il Comune ha intitolato 

una piccola via, che è una laterale di via 
Ca’ dai Pase nei pressi dello stadio.



34

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
Boratto Emiliano di Paolo e Marcolin Alba
Guidolin Cloe di Andrea e Pierobon Pamela

Defunti
Secco Bruno
Tosetto Renata in Brotto
Geremia Maria, ved. Pierobon
Vallotto Giuseppe
Toniato Gianna in Campagnaro

SIMEONI MARIA 
 n. 02.03.1944 15.02.2022

(Ca’ Onorai)

GUIDOLIN ANNA
Ved. Mendo

 n. 7-11-1942 m. 1-2-2022
(San Donato)

SCAPIN ANSELMO
 n. 31-7-1944 m. 22-2-2022

(San Donato)

VALLOTTO GIUSEPPE
 n. 2-2-1936 m. 30-1-2022

(Duomo)

TOSETTO RENATA
in Brotto

 n. 2-11-1947 m. 18-1-2022
(Duomo)

SECCO BRUNO
 n. 2-2-1937 m. 25-1-2022

(Duomo)

GEREMIA MARIA
Ved. Pierobon

 n. 9-12-1928 m. 28-1-2022
(Duomo)

TONIATO GIANNA
in Campagnaro

 n. 31-1-1959 m. 10-12-2021
(Duomo)
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IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico, i frati del Convento di San Francesco, 

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

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

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

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

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

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

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

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

sito internet vicariale: www.parrocchiecittadellesi.it

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

Centri parrocchiali
Centro «Bertollo»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  049  5970357
Centro di spiritualità «De Foucauld P. Carlo»  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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