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ANNO DI PREPARAZIONE AL SINODO
Si apre la fase parrocchiale

In queste ultime settimane in ciascuna delle nostre parrocchie ci sono 
state delle persone che, scelte dal Consiglio Pastorale, si sono preparate 
nel ruolo di facilitatori.
Il loro compito è quello di invitare e convocare, quante più persone vor-
ranno, a partecipare a dei momenti di dialogo-ascolto-confronto su alcu-
ne domande che riguardano la vita-la fede-le nostre comunità cristiane.
Il contributo di ciascuno è prezioso perché dà la possibilità di comprende-
re meglio la situazione attuale nella quale ci troviamo, come donne/uomi-
ni e come cristiani, sottolineando i germogli di bene ma anche i punti di 
rottura. È l’occasione per guardare anche alle nostre comunità cristiane, 
alle loro ferite e ai loro semi di speranza e provare a puntare in avanti lo 
sguardo e il cuore.
Solo a mo’ di esempio, queste sono alcune delle domande che accompa-
gneranno i 3 incontri che ciascun gruppo di persone è invitato a vivere:
Quali sono i punti di rottura e i germogli nella tua vita personale, nelle 
tue relazioni, nella società nella quale viviamo? Cos’ha voluto dire per te 
vivere e attraversare questo tempo di pandemia?
Come vivi la tua vita di fede, la tua apertura verso il divino? Senti Dio pre-
sente nella tua vita o c’è qualcosa che te l’ha fatto allontanare?
Quali sono le cose buone che vedi nella tua comunità (fragile, a volte im-
poverita)? Quali invece le fatiche e i limiti? Quali prospettive intravedi nel 
futuro per il nostro territorio e le nostre comunità?

Sono domande e spunti densi, ma davvero tanto preziosi.
Ciò che riguarda tutti, è prezioso che possa venir maturato e scelto da 
tutti. E questi temi toccano la vita di ciascuno. Giovani dai 16 anni in su, 
adulti, anziani, donne e uomini, madri e padri di famiglia, single, persone 
che vivono situazioni particolari, che sono più vicine o più lontane dall’e-
sperienza ecclesiale: c’è bisogno dell’opinione di ciascuno.

A partire dalle condivisioni di queste serate e dal materiale raccolto, la 
Commissione Preparatoria del Sinodo diocesano, individuerà i temi di cui 
trattare l’anno prossimo all’apertura del Sinodo vero e proprio.

SINODO DIOCESANO
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Non esitare a contattare i tuoi facilitatori, a chiedere al parroco o ai mem-
bri del Consiglio pastorale, o a qualcun altro che nella tua comunità im-
magini ne sappia di più e prova a dare il tuo contributo.

SINODO DIOCESANO

IL SINODO DIOCESANO. 
UNA PROSPETTIVA TEOLOGICA

Tratto da un articolo di Roberto Repole

Sinodo: evento straordinario
Il sinodo diocesano è da considerarsi, a tutti gli effetti, un evento straor-
dinario all’interno di quella che viene definita “la sinodalità ordinaria”, 
data dagli organismi di comunione: il consiglio presbiterale e il consiglio 
pastorale diocesano, il coordinamento vicariale, i consigli pastorali delle 
singole parrocchie. 

Perché un sinodo diocesano? Qual è il senso?
Vivere questa esperienza straordinaria significa porre l’accento sulla 
soggettualità specifica di una Chiesa locale (una singola diocesi) che, in 
comunione con tutte le altre Chiese, è legittimata a discernere ciò che 
è bene per lei in ordine ad una sempre rinnovata presenza evangelica 
all’interno di un contesto socio-culturale in continuo mutamento.

Quali sono i soggetti coinvolti?
La soggettualità non appartiene solo al vescovo, ma è nella Chiesa 
tutta: tutti sono soggetti all’interno della Chiesa-soggetto in forza dei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo-cresima-eucarestia) e 
dell’unica unzione dello Spirito Santo. Premesso ciò, non si può però 
parlare di una corresponsabilità indistinta: il vescovo è il garante della 
cattolicità e dell’apostolicità (del legame tra tutte le Chiese locali e della 
comunione tra esse) e a lui spettano le decisioni ultime e il legiferare. 
Tutti i cristiani però, ministri ordinati e laici, sono chiamati allo stesso 
modo a dare il loro contributo per il bene della Chiesa e in aiuto al loro 
vescovo, in riferimento ai loro particolari carismi e alle loro competenze.
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RADICI IN CIELO

“La speranza è un albero al contrario: le radici in cielo, per dei frutti di 
quaggiù”. È il ritornello di una canzone di un nostro amico formatore, 
Gigi Cotichella. Mi risuonava nella mente in questi giorni autunnali. Le 
foglie stanno iniziando a cadere e colorano le nostre campagne e i nostri 
monti. La natura sembra un pittore desideroso di usare tutti le sfumature 
presenti nella sua tavolozza. Poi progressivamente gli alberi rimarranno 
spogli. 
Degli alberi vediamo le foglie, i rami, i frutti: non vediamo mai le radici. 
Ma sono proprio le radici i a tenere in pedi un albero, a donargli la linfa 
necessaria per continuare a vivere. Nel tempo invernale continueranno a 
sostenere i rami spogli, affronteranno il freddo, il gelo, l’acqua, la neve. 
Poi in primavera riporteranno linfa e gli alberi ricominceranno a vestirsi 
di nuovo.
Nella vita spirituale di ciascuno ci sono fasi diverse legate all’età, alla 
famiglia, alla salute, al lavoro, alle amicizie. Rimane fondamentale avere 
delle radici profonde. Noi non siamo solo ciò che appare all’esterno: 
abbiamo anche delle radici che ci tengono saldi in tutte le stagioni della 
vita. In questo tempo autunnale potremmo dare un nome alle nostri radi-
ci. Per me sono anche le persone care che ci hanno lasciato e trasmesso 
la linfa vitale della fede, dell’amore, del rispetto, della speranza. Sono i 
Santi che ci hanno indicato le vie maestre dell’amore, della condivisione, 
della preghiera.
Nel nostro tempo sembrano importanti solo le foglie. Ma dimentichiamo 
che le foglie cadono e muoiono mentre gli alberi rimangono. Il mese di 
novembre è un mese che ci stimola a ritornare in profondità. O meglio, 
per dirla con il ritornello della canzone, a guardare al cielo, per poi por-
tare frutti gustosi qui sulla terra.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO



6 Novembre 2021

PARROCCHIA DEL DUOMO

Accompagnare per un tratto di strada, un nutrito gruppo di genitori, è stata una espe-
rienza arricchente ed esaltante. Il gesto di accompagnare, il mettersi a fianco, nella ricerca 
di riscoprire e approfondire la propria esperienza di fede, ha aiutato noi accompagnatrici 
e ciascuno dei genitori a guardarsi dentro, interrogarsi e a desiderare di fare un cammino 
all’interno della comunità. Nei vari incontri che si sono succeduti, fatti di preghiera, di 
ascolto della Parola, di approfondimento, di scambio di esperienza vissute, ci hanno resi 
più consapevoli e responsabili nei confronti dei nostri figli e tra di noi.
Purtroppo la situazione pandemica ha reso più difficile quest’ultimo periodo. Abbiamo 
potuto “incontrarci” solo on-line, affrontando non poche difficoltà, perché collegarci con 
30/35 famiglie non è stato facile.
Ci siamo rivisti pochi giorni fa, in occasione della celebrazione dei Sacramenti della Confer-
mazione e della Eucaristia dei ragazzi.
Siamo certe che questa bella esperienza vissuta assieme, durata per 5 anni, sia l’inizio di 
un nuovo percorso, di un cammino personale, che dovrà durare per tutta vita. La scelta di 
essere cristiani e seguire Gesù, si fa ogni giorno e si rinnova continuamente attraverso le no-
stre scelte: partecipando alla S. Messa, ai Sacramenti e ai vari incontri formativi proposti dalla 
comunità, vivendo nell’amore vicendevole e nella carità. Buon cammino a tutti.

Accompagnatrici genitori
Liliana, Sara, Sonia

PERCORSO DI AVVICINAMENTO…
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE

“Dio onnipotente, …. infondi in loro il tuo Santo Spirito …”
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PARROCCHIA DEL DUOMO

La Prima Confessione, la Cresima, la Prima Comunione hanno rappresentato non solo i 
Sacramenti in sé, ma anche delle tappe che i nostri figli hanno affrontato nella loro cresci-
ta e nel loro accostamento alla fede. È stato un percorso di alcuni anni e non voglio porre 
l’attenzione su questi ultimi, quando hanno pesato molto le conseguenze della pandemia 
nelle possibilità di incontro. Vorrei semplicemente lasciare una testimonianza ed un tentati-
vo di sintesi che rappresenti l’esperienza di questo cammino che abbiamo fatto in famiglia.
Ho avuto sempre un rapporto altalenante con la fede e con i principi della religione Cat-
tolica: prima di obbedienza, poi tiepido, poi distaccato, poi molto intenso, poi di nuovo 
distaccato ed ora in riavvicinamento. Lo scrivo perché alla luce del mio vissuto credo che 
la fede sia un percorso non sempre rettilineo, ma è un cammino ricco di occasioni e di mo-
menti di scelta, così come si addice ad un cammino di libertà.
Quando alla presentazione del catechismo (lo chiamo ancora così un po’ per vezzo di anti-
tesi verso le attuali “sofisticazioni”) ho scoperto che ci veniva proposto un percorso paralle-
lo per i genitori, ho trovato che fosse un’idea estremamente stimolante e di valore. Accom-
pagnare i propri figli con l’esempio mi è sembrata la migliore testimonianza che un genitore 
potesse dare, e a dire il vero mi è sembrata una occasione di rinascita anche per me.
Dopo questo tempo trascorso insieme, bello, restano aperte alcune domande sul percor-
so che vorrei riproporre in modo aperto, di cui spesso ho parlato con alcuni genitori con cui 
ho condiviso i pomeriggi di questo cammino pluriennale.
È stato un successo organizzare pochi momenti di incontro concentrati e di lunga durata o 
era meglio vedersi più spesso, magari per poco tempo, lasciando più occasioni di venire in 
Patronato ma con meno tempo a disposizione? So che alcune scelte dipendono non solo 
dai principi ma anche da quanti e quali disponibilità possono dare le persone che volon-
tariamente e gratuitamente si dedicano ai nostri figli ed a noi, e per questo ringrazio sin-
ceramente tutti: mi piace l’idea che si continui a riflettere su questo tema in modo aperto 

Sabato 18 Settembre 2021
Catechisti: Alessandra e Marco

Domenica 19 Settembre 2021
Catechiste: Erica e Michela
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PARROCCHIA DEL DUOMO
perché influisce su come si creano le occasioni di incontro.
Non sarebbe stato meglio separare, come si faceva ai nostri tempi, il momento della Prima 
Comunione da quello della Cresima, anche per permettere una frequentazione dell’am-
biente del Patronato fino all’età della scuola secondaria? Rispetto al passato sembra che 
tutto finisca prima, che dopo non ci sia più nulla.
Proprio alla celebrazione dei Sacramenti Don Luca ha dato una risposta a tutti noi, ci ha 
detto che questo è un momento di passaggio ed è da considerarsi un inizio, non la fine 
di un percorso, e che i Sacramenti segnano questo inizio. Questo significa, aggiungo, che 
d’ora in avanti sta a noi in libertà favorire le occasioni di incontro dei nostri figli con le altre 
persone della comunità, che non è più un dovere ma una scelta. Mi ha convinto: dopotutto 
siamo in un’epoca in cui si spegne sempre più l’essere Cristiani come convenzione sociale, 
sempre più c’è un ritorno alle origini dove seguire la fede e riconoscerne in Gesù la luce è 
una scelta, a volte nelle grandi città è addirittura una scelta anticonvenzionale. Un ritorno 
alle origini poco confortevole, che per me è uno sprone: tengo al fatto che le mie figlie 
possano incontrare la fede cristiana nelle persone e non solo nei libri.
Non credo di essere in grado di tirare le somme in modo oggettivo, ma quello di cui 
sono certo è che con la catechesi e la celebrazione dei Sacramenti ho dato una chance alle 
mie figlie di conoscere meglio Dio, di incontrarLo nel concreto delle persone che hanno 
conosciuto, ed ha dato una chance anche a me come genitore. Di questo ringrazio con en-
tusiasmo tutte le persone che fanno parte della Comunità Cristiana di Cittadella, bambini, 
genitori, volontari e sacerdoti, che ho conosciuto ed apprezzato.
Spero che il racconto di questa esperienza possa essere di spunto a chi come me vive molto 
il quotidiano e lascia poco spazio alla riflessione ed all’ascolto del cuore.

Un genitore
Livio

Tra settembre ed i primi di ottobre hanno ricevuto il sacramento della Cresima e della 
Prima Comunione 88 ragazzi della nostra Parrocchia.
Due momenti importanti nella vita di questi giovani, dopo un cammino spirituale iniziato 
con il Battesimo che li ha portati a conoscere, in questi cinque anni, un amico davvero spe-
ciale: Gesù.
All’incontro prima dei sacramenti, don Luca ha rassicurato genitori, padrini e madrine di-
cendo loro che molto probabilmente i nostri figli non hanno compreso appieno il significato 
dei doni che Dio ha offerto loro, ma quante volte noi adulti ci sentiamo veramente pronti e 
consapevoli di quello che ci spetta?
Sicuramente questo è un punto di partenza e compito di noi genitori, catechisti e di tutta la 
comunità è quello di accompagnarli con dolcezza e fermezza lungo il loro cammino di vita.
Durante l’omelia don Luca ha mostrato 2 palloncini bianchi, apparentemente uguali, in 
realtà uno vola più in alto grazie all’elio.
Allo stesso modo quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, 
Cristo stesso prende forma nella nostra vita attraverso di noi e ci fa volare in alto come il 
palloncino!
Il vero Cristiano è colui che ha la gioia nel cuore, nonostante le difficoltà della vita.
Molte volte ci preoccupiamo di far fare tante attività ai nostri figli: calcio, nuoto, danza, 
basket… tutte bellissime e divertenti, ma la cosa più importante per noi genitori dovrebbe 
essere quella di insegnare ai nostri figli la gioia e risvegliare in loro il senso di appartenenza 
alla Chiesa.
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PARROCCHIA DEL DUOMO
È stato molto emozionante vedere questi ragazzi con le loro vesti bianche, gli occhi che 
brillavano, i volti all’inizio tesi e alla fine felici e radiosi.
Gesù tanto atteso è entrato nel loro cuore e questo è un grande dono, senza di lui nulla può 
avere un significato più profondo.
Gesù è la nostra strada, la nostra forza, il nostro vero Amico, la sua presenza rassicura e 
rende più sereni, perché Gesù è la nostra luce. 
Per noi catechisti è stato un gran privilegio accompagnare questi fanciulli e vederli crescere 
e andare verso il presbiterio con il loro “Eccomi!” … forte, squillante è stato come vederli 
un po’ prendere il volo.
Grazie a tutti i genitori per questi cinque anni e per aver potuto condividere con voi e con 
i vostri ragazzi un pezzo del loro cammino.
Abbiamo ed avete dei figli meravigliosi e quello che abbiamo ricevuto da loro è molto più 
di quello che abbiamo dato. Stare con loro è stata una bellissima esperienza a volte fatico-
sa, a volte divertente, a volte impegnativa…ma unica!!!

I catechisti 

Domenica 19 Settembre 2021
Catechista: Loreta

Domenica 26 Settembre 2021
Catechista: Sara

Domenica 3 Ottobre 2021
Catechista: Luciana
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Camminare per la Pace. Nostra e di tutto il mondo.
Muoversi a passo d’uomo vuol dire incontrare il paesaggio, 
a volte godendo altre, purtroppo, soffrendo.
Imbattersi in passanti variopinti e sempre unici.
Incrociare e gioire di qualche breve, sconosciuto, luminoso 
sorriso, condividere la fatica, a volte cantare insieme.
Queste esperienze si possono vivere in montagna e pure 
in campagna, lungo le rive della Brenta o del Muson dei 
Sassi. Anche da soli.
Ma il massimo, in maniera molto fitta, lo si raggiuge 
partecipando alla Marcia della Pace Perugia Assisi, ideata 
da Aldo Capitini, filosofo vegetariano e precursore del 
Concilio Ecumenico Vaticano II voluto da papa Giovanni 
XXIII, per nostra fortuna.
La mia prima volta fu nel lontano 1981. Era la terza edizione dopo quella inaugurale del 
1961, con Aldo Capitini tra i partecipanti, e quella del 1971, con una modesta folla.
Ma in quella del 1981 la strada esplose: centinaia di migliaia di persone, camminavano 
convinte, vociando slogan, cantando le canzoni pacifiste di Bob Dylan e Joan Baez.
Bandiere arcobaleno, molte anche rosse, striscioni, sindaci con tanto di gonfalone e 
sindacati, la classe operaia, studenti e boyscout, bande musicali.
Dalla rocca di Assisi, stracolma di gente, si vedeva la piazza della basilica piena di 
manifestanti e si scorgeva un serpentone di camminatori percorrere la salita ed altrettanti 
lungo la via non ancora giunti a Santa Maria degli Angeli. La coda si allungava per 
chilometri.
In quell’occasione da Cittadella partimmo in cinque: l’ancora bambino Loris, mio figlio 
di otto anni, Lorenzo Sgarbossa, Massimo Pieressa, Paolo Barichello. Con la mia vecchia 
jeep. I primi tre davanti, gli altri due in comode sdraio sul cassone posteriore. A cinquanta 
chilometri da Firenze si spensero le luci. In autostrada. Vanti sempre. Dell’impianto elettrico 
non funzionava niente. Teneva botta solo il motore. A Firenze uscimmo dall’autostrada e 
subito li dappresso trovammo un elettrauto. Un capellone in tuta tutto unto. Gli dissi “Se 
gà stuà i ciari”. Perplesso mi guardò e chiese “In che lingua parli?”. “Si sono spente le luci 
improvvisamente” - rimediai.
Ridacchiò, vedendo la bandiera arcobaleno della pace. Strinse i morsetti della batteria, 
avvitò altri contatti dicendo: “Bella macchina. Le vibrazioni della velocità hanno allentato 
i contatti. Vi aggiungo un cavo per la presa a terra. Non dovreste avere altri problemi. Se 
potessi alla marcia ci verrei anch’io”. Non volle nulla.
Nel 1991 venni accompagnato da mia moglie Dina, mia nipote Claudia e il compagno 
Paolo Maretti da Villa del Conte. In auto partendo il sabato e pernottando a Perugia, 
come nell’1981.
Grande successo, grande gioia, la democrazia vissuta direttamente, perchè la 
partecipazione è un atto fondamentale della vita democratica in ogni paese dove vige lo 
stato di diritto, la cittadinanza.

PARROCCHIA DEL DUOMO
MARCIA DELLA PACE PERUGIA ASSISI 2021

La Perugia-Assisi, voluta da Aldo Capitini, nella testimonianza di chi vi ha partecipato
a tutte le edizioni, fin da quella d’esordio del 1961

Gianni Marchiorello
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PARROCCHIA DEL DUOMO
Il mondo intanto era cambiato: finita la guerra fredda, caduto il muro di Berlino, grandi 
erano le speranze di un mondo migliore in quasi tutti i manifestanti.
Invece le guerre si moltiplicarono. Irruppe il terrorismo islamico, le ingiustizie sociali: la 
fame, la sete, il sottosviluppo economico, lo sfruttamento delle risorse, delle materie 
prime arrivarono a picchi mai visti prima. Si moltiplicarono anche i muri in ogni parte del 
mondo.
Ma si contiuò a marciare. Ben consapevoli che pur aumentando le presenze popolari e 
le scadenze decennali pensate da Aldo Capitini, le anime belle dei marciatori, tra cui 
ricordiamo Gino Strada, Alex Zanotelli, Alex Langer e tantissimi altri, nulla potevano 
contro le volontà preponderanti di domino e potere, di sfruttamnento e inquinamento, 
di capitalismo imperante.
Si tornava tenaci e non violenti, quasi ogni anno, a proclamare le nostre giuste speranze. 
Ci tornai sempre in pullman e quando la manifestazione raggiunse le oltre due centinaia 
di presenze da Cittadella partirono 5 pullman. Pieni.
Questo grazie anche a due associazioni cittadellesi meritorie nel campo degli aiuti 
umanitari internazionali: “Una Proposta diversa” e “Incontro tra i Popoli”.
Due notarelle di memento, semplici: una signora con delle disgrazie in casa tremende 
partecipava alla Marcia (aggiungi se ritieni opportuno Nome e cognome) come unico 
giorno di ferie dalle sue quotidiane faticose incombenze. Sempre sorridente, con il rosario 
in mano, scendeva a Santa Maria degli Angeli e saliva fino alla cattedrale di Assisi dove si 
sedeva e pregava per tutto il giorno, fino all’ora della partenza. Meravigliosa.
Nelle ultime due edizioni sono stato accompagnato dai miei nipoti Valerio e Fabrizio con 
la fidanzatina Alessandra.
A loro ho chiesto un commento sulla loro esperienza.
Valerio ha sottolineato la grande varietà e le notevoli differenze di nazionalità, costrumi, 
idee, credi religiosi presenti ma tutti decisamente orientati verso un unico grande 
obiettivo comune: la Pace.
Fabrizio ha detto semplicemente : Una grande tranquillità, una grande serenità.
L’incontro, pensato e voluto da Aldo Capitini, delle tradizioni culturali progressiste e 
cristiane italiane e del mondo si è realizzato e continuerà a camminare.
Sempre ben consapevoli della nostra intrinseca marginalità. Francescana appunto.

Nel pomeriggio del 9 ottobre, ALLA 
VIGILIA DELLA PERUGIA-ASSISI, SI 
È SVOLTA A CITTADELLA la “Marcia 
attorno alle mura” in una fantasmagoria 
di suoni, luci e colori e baciata da una 
splendida giornata di sole. Organizzata 
da 15 Associazioni del Cittadellese ha 
visto la presenza di quasi 500 persone, 
tra le quali spiccavano molti studenti 
di Scuole che andavano dalla primaria 
all’università, nonchè tante giovani 
famiglie: genitori con i bambini anche 
piccoli. 
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PATRONATO PIO X

Quest’anno i mesi di settembre-
ottobre sono stati dei mesi dal 
sapore particolarmente intenso.
Da sempre sono i mesi del-
la ripartenza, ma quest’anno 
custodivano tutto il profumo 
dell’inedito (alcune settimane 
di fraternità con i nostri ragaz-
zi), il desiderio di rivivere alcuni 
momenti e rivedere alcune pro-
poste partire (l’inizio degli alle-
namenti delle società sportive, la scuola di musica, gli incontri nelle nostre 
stanze), mescolati con il timore-paura che tutto non si fermasse ancora.

Al momento sentiamo di dover dire un grande grazie al Signore per quanto 
vissuto – e abbiamo scoperto che vale sempre la pena dirlo giorno dopo 
giorno, non aspettando troppo i grandi periodi – perché tutto quanto vissu-
to è stato davvero un dono.

Oltre a quello scritto poco più su, non possiamo non ricordare il ritiro dei 
ragazzi di 1° media (prima dei sacramenti della cresima e della comunione), 
la ripartenza dei gruppi dell’iniziazione cristiana delle elementari, dei grup-
pi delle medie, l’inizio dei giovanissimi, la ripartenza dei gruppi scout e la 
messa celebrata tutti insieme nel parco del Patronato domenica 17 ottobre.

Per tutto questo, ancora grazie.
Grazie anche a tutte quelle persone che rendono giorno dopo giorno il no-
stro Patronato un luogo vivibile, accogliente e disponibile, dove sentirsi “a 
casa”.

Il Signore possa custodire sempre la nostra comunità
Doni a ciascuno di noi cuore per questo posto
Susciti disponibilità a renderlo sempre più bello, vivo, abitato
E goccia dopo goccia sia occasione per poter crescere come donne/uomini 
e come cristiani.

Don Roberto

GRATI DI QUANTO VISSUTO IN QUESTI MESI
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PATRONATO PIO X

Immaginare il legame tra due persone for-
se non è altro che pensare ad un filo la 
cui trama si compone di parole, ricordi ed 
emozioni condivisi.
Verso la fine di settembre noi animatori 
issimi abbiamo trascorso insieme una set-
timana di “fraternità” per ricucire quel filo 
che, dopo tanti mesi a distanza, si era al-
lentato ma non spezzato. 
Per quei giorni il Patronato è stato la 
nostra casa: ognuno rispettava i propri 
diversi impegni dettati da lavoro, studio 
e sport, ma il luogo dove tornare era lo 
stesso per tutti. 
Durante la prima serata, lanciandoci un 
gomitolo seduti in cerchio, abbiamo sle-
gato un vero e proprio filo per collegare 
chi tra di noi aveva partecipato agli stessi 
campiscuola nel corso degli anni. Il risul-
tato è stato un’unica rete che, attraverso i 
suoi tanti intrecci, rappresentava il nostro 
gruppo. Un gruppo a cui tutti noi, spin-
ti da motivazioni differenti, stavamo sce-
gliendo ancora di appartenere. 
Abbiamo passato quella settimana senza 
abbandonare la routine delle nostre vite 
ma decidendo anche di condividere uno 
spazio e regalarci del tempo: per ascoltar-
ci, per scherzare, per confrontarci, ma so-

prattutto per prenderci cura gli uni degli 
altri. Fare la spesa per tutti, scaldare una 
tazza di latte in più, proporre un gioco da 
tavolo sembravano gesti banali ma sono 
diventati gli strumenti che ci hanno per-
messo di riconnetterci. 
Ci siamo accorti che non avevamo biso-
gno di un’esperienza particolare o elabo-
rata ma che ciò che ci serviva davvero era 
semplicemente stare insieme. Grazie ad 
uno sguardo, una battuta o anche una di-
scussione abbiamo riscoperto quell’intesa 
sulla quale si fonda il nostro servizio da 
animatori.
A prescindere dagli orari, dalla stanchez-
za per l’università, dalla frenesia del lavo-
ro, sapevamo che al nostro ritorno non 
avremmo mai trovato una casa vuota. 
Forse proprio questa sicurezza, questa 
sensazione di sentirci di nuovo parte di 
qualcosa, ci ha restituito la voglia e l’en-
tusiasmo di continuare il nostro percorso 
all’interno della comunità.
A volte non importa per quanto tempo si 
stia lontani… basta ricordarsi di quell’in-
treccio di legami, di quel filo che ci unisce 
e che, in qualche modo, ci rende un po’ 
famiglia.

FRATERNITÀ ANIMATORI ISSIMI 
UN UNICO GRANDE FILO
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PATRONATO PIO X

Dal 3 al 9 ottobre si è svolta la fraternità 
dei ragazzi di 5^ superiore che ha avuto 
luogo all’interno del nostro Patronato.
Durante questa fraternità, noi ragazzi e ri-
spettivi animatori abbiamo avuto l’oppor-
tunità di condividere momenti quotidiani e 
viverli insieme.
La nostra routine giornaliera era la seguen-
te: sveglia alle 6:45, colazione, lodi, impegni 
lavorativi/scolastici, pranzo, impegni pome-
ridiani, cena, momento in compagnia, com-
pieta.
Da una convivenza si impara a pensare an-
che alle altre persone, a fare qualcosa per 
chi ci è intorno, dei piccoli gesti che sono 
la dimostrazione di affetto e comprensione 
verso l’altro. Tutti noi cercavamo di essere 
utili per gli altri, per questo si è verificata 
una spontanea divisione dei compiti, quali 
lavare i piatti, fare il caffè, i letti, preparare i 
pasti, fare la spesa.
Ciò che ci veniva spontaneo erano anche i 
momenti divertenti che riuscivamo a creare 
insieme con grande sintonia, caratterizzati 
da un’atmosfera esilarante.
Non sono mancati momenti più seri: l’at-
tività pensata consisteva nell’andare ad 
aiutare dei senzatetto nei pressi di Padova, 
cedendo alimenti e mettendosi in ascolto.
Gli animatori hanno anche condiviso con noi 
alcune loro esperienze personali, come del-

le piccole perle preziose che ci hanno voluto 
donare, per portarci un messaggio e darci 
degli spunti di riflessione.
Abbiamo concluso il tutto rispondendo ad 
una domanda che implica una riflessione sul 
passato di ciascuno di noi, dopodichè, at-
torno ad un falò abbiamo esposto i nostri 
pensieri riguardo alla settimana passata as-
sieme, esplicitando gli aspetti più positivi e 
da noi preferiti ed è emerso che molti di noi 
sono rimasti sorpresi dal senso di famiglia 
formatosi, dal contributo dispensato da ogni 
componente e dalla profondità raggiunta.
Si può dire che sia stata un’esperienza ricca, 
basata anche sul dare e il ricevere, e che ci 
ha regalato emozioni e insegnamenti che ci 
porteremo dentro.

FRATERNITÀ 5° SUPERIORE: 
DARE E RICEVERE RECIPROCO
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PATRONATO PIO X

Noi ragazzi di quarta superiore 
quest’anno abbiamo avuto una gran-
dissima opportunità: passare una 
settimana di fraternità in Patronato!
Domenica 26 ottobre siamo arrivati 
noi nove ragazzi con le nostre valigie, 
zaini e borse pronti per rendere la vil-
la del Patronato casa nostra. Ma cosa 
abbiamo fatto effettivamente duran-
te questa esperienza? Ecco una gior-
nata tipo!
Sveglia alle 6:45 con la soave voce di 
Piero, Luca e Giacomo, gli animatori 
che ci hanno accompagnato in questi 

giorni facendoci un po’ da genitori ma soprattutto da amici. Colazione tutti insieme e 
poi di corsa a prepararsi per la scuola perché eravamo già in ritardo; ma non dimen-
tichiamoci la preghiera in cappellina prima di partire! Ognuno si dirigeva poi verso la 
sua scuola e alla fine delle lezioni tornavamo in villa per prepararci da mangiare tutti 
insieme. 
L’aiuto reciproco era alla base delle nostre giornate quindi a turno preparavamo e 
spreparavamo la tavola, pulivamo le zone comuni e lavavamo i piatti, anche se quest’ul-
tima mansione non ci piaceva troppo :)
Ovviamente non abbiamo smesso di vivere la nostra quotidianità quindi il pomeriggio 
ci dirigevamo verso le aule studio per adempiere al nostro lavoro di studenti; c’era chi 
poi invece andava ad allenamento o a lezione di strumento.
Verso le 20:00 si tornava in villa per la cena e poi facevamo delle attività oppure guar-
davamo un film in compagnia. Alle 23:00 preghiera e poi a dormire per essere carichi 
per la giornata successiva!
Il tema di questa settimana è stata “la prima volta”; durante le attività abbiamo avuto 
quindi modo di confrontarci sulle prime esperienza soprattutto di tipo affettivo e ses-
suale. Questo ci ha permesso, attra-
verso momenti di gioco ma anche di 
dibattito, di parlare apertamente di 
un tema considerato ancora troppo 
delicato per essere trattato con tran-
quillità e naturalità. 
Sabato 2 ottobre abbiamo preparato 
le valigie e ognuno di noi è tornato a 
casa, felice per la bellissima esperien-
za vissuta e per i legami stretti con gli 
altri ragazzi, ma anche un po’ triste al 
pensiero di lasciare quella che ormai 
per tutti noi era diventata casa.

FRATERNITÀ 4° SUPERIORE: LA PRIMA VOLTA
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Con l’estate scor-
sa, appena ci è 
stato consentito, 
anche noi Ministri 
Straordinari della 
Comunione, vac-
cinati e tampona-
ti, abbiamo po-
tuto riprendere, 
dopo circa quin-
dici mesi di sosta 
per la pandemia, 
la visita ai mala-
ti nei vari reparti 
ospedalieri. Portiamo la Presenza di Cristo Risorto, vivo e vero nell’Eucaristia, che 
esce dal tabernacolo e si fa con noi “viandante” per essere per molti 
“medico e medicina” del corpo e dello spirito. È la Chiesa in “uscita” che va incon-
tro a chi è nella sofferenza, nel dolore, a chi chiede sostegno e forza per affrontare 
un nuovo giorno, non privo della croce. Non tutti a volte , per vari motivi, possono 
ricevere la comunione, non in tutte le stanze possiamo entrare. In questo ci viene 
in aiuto il personale infermieristico che ben conosce le condizioni di ogni paziente. 
Però nessun malato, ci ha raccomandato Papa Francesco qualche mese fa, dal suo 
letto d’ospedale, dovrebbe essere lasciato solo. Ma a tutti dovrebbe essere dato 
il dono di ricevere “ l’unzione” dell’ascolto, della vicinanza, della tenerezza, della 
cura… Tutti ne abbiamo bisogno prima o poi, e ognuno di noi può donare questo 
“olio” con una visita, una carezza, una telefonata, un messaggio… che può lenire 
il dolore e risollevare. Spesso ci troviamo di fronte persone rammaricate, perché 
affermano di pregare meno, da tempo non possono recarsi in chiesa, la malattia 
impedisce loro di incontrarsi con la propria Comunità, specialmente la domenica, 
nel giorno del Signore…
Comprendiamo che quando si affronta il grande tema del male, del dolore, della 
sofferenza, il nostro parlare e quasi sempre inadeguato. “Offrire la sofferenza” è 
un’espressione che a volte ci esce ma per aiutarci a capire che non è il dolore ad 
essere offerto, bensì il lavorio misterioso della grazia di Dio in noi quando, nono-
stante le avversità della vita, rimaniamo saldi in Lui, nel suo amore e in quello dei 
nostri fratelli. È allora che, anche se costretto in un letto d’ospedale e nonostante 
ci si senta deboli, fragili, inutili e bisognosi dell’aiuto di altri, possiamo essere noi 
stessi dei buoni samaritani, dei buoni missionari!

MALATTIE E MALATI 
NELL’ANTICO TESTAMENTO
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Giungiamo da ogni dove della nostra penisola per partecipare al XXXVI Convegno A.I.Pa.S (As-
sociazione Italiana Pastorale della Salute). Ci siamo anche noi, come Cappellania dell’Ospedale, 
alla Domus Pacis – S. Maria degli Angeli – Assisi in quei quattro giorni, 11-14 ottobre 2021, per 
riflettere su nuove vie della pastorale della salute aperte dalla crisi sanitaria, e non solo. 
Nessuno ha dimenticato i “deserti” che tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo dovuto attra-
versare per la pandemia e per molti l’orizzonte non è ancora ben delineato. Con pazienza e 
sacrificio cerchiamo di ripartire con spirito vigoroso.
Padre Francesco Piloni ci ricorda un passo del profeta Daniele: … c’era una statua altissima di 
accecante splendore con la testa di oro fino, il petto e le braccia di argento, il ventre e i fianchi 
di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di terracotta. Una pietra si è 
staccata dalla montagna, senza intervento d’uomo ed è andata a sbattere contro i piedi della 
statua. Tutto è stato ridotto in polvere. Il nostro mondo “avanzatissimo” e “onnipotente” trova 
in un piccolo germe la sua pietra d’inciampo che lo manda in frantumi. Il dolore non lascia mai 
le persone come prima, il tempo della desolazione ci fa crescere. Questa prova ci ha procurato 
spaesamento, percezione dei nostri limiti, ti trovi impreparato e non sai dove andare. È qui che, 
illuminati dalla Parola, sgombri dalle lamentele, senza confondere la chiamata con la matemati-
ca, ci dobbiamo giocare il nostro servizio, cercando di renderlo sempre più umano, soprattutto 
verso coloro che vivono le “periferie esistenziali” e che il mondo le vorrebbe far diventare invi-
sibili. Mons. Marco Brunetti, Vescovo di Alba, ci propone quattro “VIE” da seguire per i nostri 
laboratori e a ciascuna è abbinata un’icona biblica.
LA VIA DELLA “COMUNITÀ SANANTE” – Icona biblica: La guarigione del paralitico di Ca-
farnao (Mc. 2,1-12) Da soli non ci si salva. Abbiamo bisogno di vivere in Comunità, abbiamo 
bisogno di vivere relazioni sane, vere, autentiche, di buon vicinato. La certezza di saper contare 
sull’aiuto di altri, che a volte può essere un semplice gesto di tenerezza, uno sguardo limpido. La 
gioia di ritrovarsi, la bellezza dello stare insieme, del raccontarci e del condividere, del consolare 
perché il fardello diventi meno pesante…
LA VIA DELLA COMPASSIONE – Icona biblica: Il buon Samaritano (Lc.10,25-37)
Guai a voltare lo sguardo di fronte ad un bisogno del prossimo, mai pensare non spetta a me. Il 
nostro “fare” si fa cura, si fa commozione, si fa misericordia, si fa solidarietà, si fa compassione 
in tutte le sue sfumature. Mi fermo e mi sporco le mani, entro in contatto con il sofferente. La 
Comunità Samaritana si impegna per la giustizia, per i diritti violati, si fa Chiesa in uscita.
LA VIA DELLA MISSIONE – Icona biblica – I discepoli di Emmaus (Lc. 24,13-35)
Accanto a persone deluse, scoraggiate ed impaurite le nostre parole e i nostri gesti devono 
essere Vangelo, perché… “annunciate il Vangelo e curate i malati”... Gesù evangelizza e cura. 
Dobbiamo “correre” e non ci devono essere altre priorità rispetto ai malati e ai sofferenti. I no-
stri ospedali devono diventare sempre più espressione di carità, di amore.
LA VIA DELLA FRATERNITA’ E DELLA COMUNIONE – Icona biblica – Preghiera del Padre 
Nostro (Mt.6,5-15)
Dio è amore, è relazione, è comunione. Con la nostra testimonianza di vita siamo invitati a di-
ventare veri e propri promotori di processi di fraternità nelle nostre Comunità, nelle realtà in cui 
operiamo. “FRATELLI TUTTI”, l’enciclica di Papa Francesco è stata spesso punto di riferimento 
per i vari relatori. Non poteva certo mancare nella terra del poverello d’Assisi, dove per eccel-
lenza si respira sempre aria di fraternità e pace.
È pure questo, per noi cristiani, un tempo abitato dallo Spirito che ci aiuterà a far rifiorire i nostri 
deserti, se sapremo percorrere il cammino su queste vie già tracciate da Gesù, perché è Lui 
stesso VIA, VERITÀ e VITA. 

Gianna Rosso

APRIRÒ UNA STRADA NEL DESERTO
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Quando leggerete queste righe sarà passata 
qualche settimana dal 17 ottobre, giorno in 
cui abbiamo giocato assieme la Giornata dei 
Passaggi. Probabilmente ci avrete visto: tutto 
il Gruppo scout del Cittadella 2 era radunato 
negli spazi del Patronato Pio X e ha partecipa-
to insieme alla comunità alla Santa Messa per 
l’apertura dell’anno pastorale parrocchiale, 
iniziando così una delle giornate più significa-
tive dell’anno scout.

I Passaggi segnano, come suggerisce la pa-
rola, una crescita, un salto da un luogo ad un 
altro: è quello che accade a chi cambia bran-
ca, dal Branco passa al Reparto, dal Reparto 
passa al Clan/Fuoco. I bambini e i ragazzi più 
grandi si preparano a questo giorno con tre-
pidazione: emozioni grandi nascono nel loro 
cuore quando arriva il momento di salutare la 
Giungla o le avventure vissute con la propria 
Squadriglia durante gli anni precedenti.

Anche per i capi le emozioni non sono poche: 
il nuovo anno di servizio ti porta a percorre-
re strade nuove e magari mai battute prima di 
allora. Si salutano i ragazzi accompagnati fino 
a quel momento lungo il loro sentiero e si è 
pronti a cominciare con un nuovo gruppo di 
ragazzi un nuovo cammino.

I Passaggi ci danno l’occasione di pensare pro-
fondamente a questo Grande Gioco che è lo 
scoutismo: lo guardiamo per un momento da 
fuori, prima di buttarci a capofitto in un anno 
frenetico, pieno di corse tra i prati e i boschi, 
riempito di avventure mozzafiato, strade tra 
le più alte montagne e servizi nei luoghi più 
lontani. Sappiamo che dedicheremo tempo, 
forze ed energie a questi ragazzi che abbiamo 
per qualche momento della settimana con noi, 
sappiamo che arriveremo a maggio bramosi di 
un po’ di riposo, prima del momento tanto so-
gnato dei campi estivi.

Ma crediamo davvero in questo movimento 
educativo che ha come obiettivo quello di 

portare bambini e ragazzi a divenire uomini e 
donne felici, capaci di guardare al futuro con 
coraggio e speranza, consapevoli che l’Amore 
è la chiave che ci rende fratelli e sorelle e crea 
già qui sulla Terra il Paradiso.

La felicità è alla portata di tutti, ricchi e poveri. 
Tuttavia relativamente poche sono le persone 
felici. Penso che la causa di ciò stia nel fatto 
che la maggior parte delle persone non sanno 
riconoscere la felicità, anche quando la hanno 
a portata di mano.

Molti considerano il proprio lavoro come un 
peso e perfino l’andare e tornare ogni giorno 
dal lavoro come una schiavitù. Perciò attendo-
no con impazienza le ferie, come l’unico perio-
do in cui potranno trascorrere momenti felici. 
Troppo spesso, poi, quando le vacanze arriva-
no, piove, fa freddo o si è a letto con l’influen-
za, e il tanto desiderato svago se ne va in fumo.

La verità è che non serve attendere la felicità 
nell’avvenire: bisogna saper godere della vita 
ad ogni istante. Il saggio non si accontenta di 
un vago paradiso in un futuro indistinto.

Egli capisce che è in suo potere costruirsi il 
proprio paradiso qui, in questo mondo, ora: 
e che il paradiso che si prepara per l’avveni-
re sarà tanto migliore, quanto più completo è 
quello che ora sta vivendo.

B.P., Guida da te la tua canoa

La Comunità Capi del Cittadella 2

I PASSAGGI RACCONTATI 
DALLA COMUNITÀ CAPI
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

LA GIORNATA DEI PASSAGGI
L’attività di sabato 9 Ottobre è iniziata con 
la marcia della pace, per poi concludersi con 
la tipica cerimonia dei passaggi.
Questo racconto non narra di una giornata 
come tutte le altre, ma della giornata della 
pace. Tutto è cominciato con la marcia della 
pace, per la quale ci siamo riuniti nel par-
cheggio di Villa Rina assieme a tutto il no-
stro gruppo scout e da cui siamo poi partiti. 
Durante la marcia abbiamo avuto la possi-
bilità di ascoltare attentamente le storie di vita di alcuni testimoni ed i loro messaggi di 
pace. Una delle tappe della marcia è avvenuta vicino all’ospedale e lì ci hanno spiegato il 
significato di pace, utilizzando vari riferimenti anche in ambito medico-sanitario.
Terminata la marcia, noi scout del Cittadella 4 ci siamo riuniti e, aspettando che i capi pre-
parassero l’attività vera e propria, abbiamo fatto dei piccoli giochi e bans che coinvolges-
sero tutte le branche e che introducessero il momento dei passaggi. Successivamente, ci 
siamo recati all’esterno delle mura, lungo le rive, per goderci questa bellissima giornata di 
Sole. Per dare il via alla cerimonia vera e propria, a noi che che ci preparavamo a passare 
dal reparto al Clan sono state legate le gambe, in modo da potersi muovere solamente in 
coppia. In questo modo abbiamo dovuto percorrere un tragitto, che ci ha portato sempre 
più vicino alla nostra “destinazione”, il Clan. È stata ardua, ma coordinandoci ce l’abbiamo 
fatta, perché, come anche gli scout ci insegnano, l’unione fa la forza. Finito il percorso, 
insieme a tutti i componenti del reparto, abbiamo costruito delle barelle, utilizzando due 
alpenstock e dei cordini.
Finalmente c’è stato il tanto atteso momento dei passaggi! Innanzitutto, abbiamo assistito 
al passaggio dei lupetti dal branco al reparto, ciascuno trasportato da noi più grandi su una 
costruzione realizzata con gli alpenstock. I nuovi arrivati sono stati accolti dalla loro nuova 
branca con entusiasmo.
Alla fine, è toccato a noi due fare il passaggio, per il quale, sdraiati sulle barelle che ave-
vamo precedentemente costruito, due persone ci hanno condotto dai ragazzi del Clan. 
Subito dopo essere passati, il Clan ha fatto una rappresentazione mimata di una parola che 
in qualche modo rappresentava gli argomenti che di solito si affrontano al Clan, in modo 

tale da introdurci in questo nuovo 
mondo. Abbiamo infine scoperto le 
nuove staff che ci accompagneran-
no in quest’anno scautistico. 
Il Clan, come anche il reparto ed il 
branco, è sicuramente una tappa 
fondamentale nel percorso scout. 
Sarà una nuova avventura da af-
frontare con tenacia e coraggio, 
superando gli ostacoli che si incon-
treranno nell’esplorare questo nuo-
vo mondo!

Paolo e Sasha
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7 NOVEMBRE: domenica 32 
del Tempo ordinario

Dal primo libro dei Re (17,10-16)
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò 
a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, 
ecco una vedova che raccoglieva legna. La 
chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua 
in un vaso, perché io possa bere». Mentre 
quella andava a prenderla, le gridò: «Per 
favore, prendimi anche un pezzo di pane». 
Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo 
Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno 
di farina nella giara e un po’ d’olio nell’or-
cio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo 
andrò a prepararla per me e per mio figlio: 
la mangeremo e poi moriremo». Elia le dis-
se: «Non temere; va’ a fare come hai detto. 
Prima però prepara una piccola focaccia per 
me e portamela; quindi ne preparerai per te 
e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, 
Dio d’Israele: “La farina della giara non si 
esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino 
al giorno in cui il Signore manderà la piog-
gia sulla faccia della terra”». Quella andò e 
fece come aveva detto Elia; poi mangiarono 
lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La 
farina della giara non venne meno e l’orcio 
dell’olio non diminuì, secondo la parola che 
il Signore aveva pronunciato per mezzo di 
Elia.

Dal Salmo 145 Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

Dalla lettera agli Ebrei (9,24-28)
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 sacer-
dote che entra nel santuario ogni anno con 
sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla 
fondazione del mondo, avrebbe dovuto sof-
frire molte volte. Invece ora, una volta sola, 
nella pienezza dei tempi, egli è apparso per 
annullare il peccato mediante il sacrificio di 
se stesso. E come per gli uomini è stabili-
to 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 relazione con il peccato, a coloro che 
l’aspettano per la loro salvezza.

Dal vangelo secondo Marco (12,38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 
folla nel suo insegnamento: «Guardatevi da-
gli scribi, che amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i pri-
mi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e 
pregano a lungo per farsi vedere. Essi rice-
veranno una condanna più severa». Seduto 
di fronte al tesoro, osservava come la folla 
vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettava-
no molte. Ma, venuta una vedova povera, 
vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più di tut-
ti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfluo. Lei invece, nella sua mi-
seria, vi ha gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere».

LETTURE DOMENICALI
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14 NOVEMBRE: domenica 33 

del tempo ordinario

Dal libro del profeta Daniele (12,1-3)
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran prin-
cipe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà 
un tempo di angoscia, come non c’era sta-
ta mai dal sorgere delle nazioni fino a quel 
tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo po-
polo, chiunque si troverà scritto nel libro. 
Molti di quelli che dormono nella regione 
della polvere si risveglieranno: gli uni alla 
vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’in-
famia eterna. I saggi risplenderanno come 
lo splendore del firmamento; coloro che 
avranno indotto molti alla giustizia risplen-
deranno come le stelle per sempre.

Dal Salmo 15 Proteggimi, o Dio: in te mi 
rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio ca-
lice:
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.  
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli 
inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.

Dalla lettera agli Ebrei (10,11-14.18)
Ogni sacerdote si presenta giorno per gior-
no a celebrare il culto e a offrire molte vol-
te gli stessi sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo 
offerto un solo sacrificio per i peccati, si è 
assiso per sempre alla destra di Dio, aspet-
tando ormai che i suoi nemici vengano posti 
a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un’uni-
ca offerta egli ha reso perfetti per sempre 

quelli che vengono santificati. Ora, dove c’è 
il perdono di queste cose, non c’è più offer-
ta per il peccato.

Dal vangelo secondo Marco (13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le poten-
ze che sono nei cieli saranno sconvolte. Al-
lora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Egli man-
derà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico 
imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, sap-
piate che egli è vicino, è alle porte. In verità 
io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. Quanto però a quel giorno o 
a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
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GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Dal libro del profeta Daniele (7,13-14)
Guardando nelle visioni notturne, ecco veni-
re con le nubi del cielo uno simile a un figlio 
d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu pre-
sentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti 
i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo 
potere è un potere eterno, che non finirà 
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.

Dal Salmo 92 Il Signore regna, si riveste 
di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.

Dall’Apocalisse di san Giovanni, apostolo 
(1,5-8)
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primoge-
nito dei morti e il sovrano dei re della terra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi 
un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a 
lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio 
lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per 
lui tutte le tribù della terra si batteranno il 
petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono 
l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che 
viene, l’Onnipotente!

Dal vangelo secondo Giovanni (18,33-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di questo mon-
do; se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
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regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli 
disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono ve-
nuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce».

28 NOVEMBRE: domenica 1
di Avvento

Dal libro del profeta Geremia (33,14-16)
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore 
- nei quali io realizzerò le promesse di bene 
che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di 
Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò 
germogliare per Davide un germoglio giu-
sto, che eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato 
e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chia-
mata: Signore-nostra-giustizia.

Dal Salmo 24 A te, Signore, innalzo l’ani-
ma mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi 
precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (3,12-4,2)
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e so-
vrabbondare nell’amore fra voi e verso tut-
ti, come sovrabbonda il nostro per voi, per 
rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili 
nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, 
alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti 
i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghia-
mo e supplichiamo nel Signore Gesù affin-
ché, come avete imparato da noi il modo di 
comportarvi e di piacere a Dio – e così già 
vi comportate –, possiate progredire ancora 
di più. Voi conoscete quali regole di vita vi 
abbiamo dato da parte del Signore Gesù.

Dal vangelo secondo Luca (21,25-28.34-
36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in an-
sia per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’at-
tesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 
su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti a 
voi stessi, che i vostri cuori non si appesan-
tiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un laccio in-
fatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 
in ogni momento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo».
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Obiettivi chiari, voglia di mettersi in gioco 
e preparazione: ecco i tre elementi chiave 
per cominciare a camminare insieme!
Per questa ragione il nostro parroco ha or-
ganizzato un weekend di formazione nella 
località di Villa Albaré, presso la comunità 
Shalom che ospita ragazzi in via di recupero.
Abbiamo avuto l’opportunità di confron-
tarci con una testimonianza di vita di uno 
dei ragazzi della comunità ospitante che 
ci ha fatto pensare al lavoro che siamo 
chiamati a fare con i nostri ragazzi. Ave-
re un gruppo di riferimento nell’infanzia 
e durante l’adolescenza può davvero es-
sere un punto di aggregazione e crescita 
umana e spirituale importante, capace di 
guidare ed aiutare la crescita dei ragazzi. 
Noi animatori delle parrocchie di Ca’ Ono-
rai e Pozzetto abbiamo poi avuto modo 
di trascorrere del tempo insieme, immersi 

nella natura rigogliosa del parco della villa 
e abbiamo avuto anche un’ospite d’onore, 
Gigi Cotichella, che ha guidato la nostra 
formazione nel pomeriggio del sabato: at-
traverso attività di gruppo e di riflessione 
personale, ci ha dato numerosi strumenti 
per comprendere la figura dell’animatore 
e le varie responsabilità che questo ruolo 
porta con sé. Ovviamente non è mancato 
il divertimento: tra giochi e tempo libero 
abbiamo condiviso esperienze e spensie-
ratezza, con l’obiettivo di ripartire carichi, 
più uniti e soprattutto consapevoli della 
grande fortuna che abbiamo in quanto 
parte attiva della nostra comunità!
“Sognai, e vidi che la vita è gioia; mi de-
stai, e vidi che la vita è servizio. Servii, e 
vidi che nel servire c’è gioia.”
(Rabindranath Tagore)

Gli animatori

50o matrimonio 
SIMIONI NARCISO E VIGO MARIA

CINQUANTESIMO

UN’ESPERIENZA IN COMUNE

PARROCCHIA DEL POZZETTO

Pierobon Ivan 
di Herondy e Christel Cerchiaro

3 ottobre 2021

BATTESIMO
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LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI PER I 

RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
Dopo un intenso precorso di preparazione, domenica 26 settembre e domenica 3 
ottobre il gruppo di ragazzi di Prima Media ha ricevuto i Sacramenti della Confer-
mazione e della Prima Comunione. Solo a maggio i ragazzi avevano ricevuto anche 
il Sacramento della Riconciliazione.
La pandemia ha cambiato le consuetudini e i tempi riservati a questi momenti 
particolarmente importanti nella vita di fede dei ragazzi, ma non ha impedito loro 
di percorrere un cammino di avvicinamento ai Sacramenti e di viverli appieno cele-
brandoli con la comunità. I ragazzi hanno potuto infatti incontrare lo Spirito Santo, 
conoscerlo e ricevere i suoi doni; hanno potuto comprendere il significato dell’Eu-
caristia e cibarsi del pane che sazia davvero; hanno potuto sentire la presenza di 
Gesù e scoprire che Lui resterà con loro per sempre. Questo grazie non solo alle 
catechiste, ma anche alla comunità, ai loro padrini e alle loro madrine e soprattutto 
alle loro famiglie, che hanno potuto riscoprire la loro fede in questi anni nel percor-
so svolto con gli accompagnatori dei genitori.
La scelta che hanno fatto possa essere confermata ogni giorno nella loro vita.
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Durante il suo viaggio di ritorno in Brasile, il 31 luglio 2021, Amabile Didoné, missionaria 
saveriana di Cittadella, ha condiviso alcuni pensieri.
Un tempo prezioso
Ero venuta in Italia nel 2019 per un anno sabbatico, ma a causa dell’epidemia sono potuta 
ripartire solo ora. Nel tempo di “confinamento” in Casa Madre a Parma, ho potuto stare in 
mezzo alle sorelle, condividere un po’ i molteplici impegni della comunità e, nell’incontro 
con sorelle venute da diversi Paesi, ho respirato l’universalità della missione.
Ho cercato di approfondire la figura di Paolo che è sempre stato per me un punto di rife-
rimento, nel suo cammino di conversione e missionario: l’esempio della sua fedeltà, nono-
stante problemi e contrarietà, mi fa alzar la testa. Fin da giovane, le parole di Gesù: “Sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”, mi hanno avvolta e coinvolta a 
donarmi perché davvero questa vita sia completa in tutti e in tutti i sensi. Mi tocca anche 
quando Gesù dice: “Ho compassione di questo popolo senza pastore”. Questo mi fa ripar-
tire ancora oggi con gioia.
Timori e speranze
Varie volte mi sono chiesta se valeva la pena di tornare, sia per l’età che per la situazione 
familiare: diversi dei miei familiari sono fragili in salute. Mi chiedevo, e loro mi chiedevano: 
“Sarà che ci rivediamo ancora?”. Al contempo mi chiedevo: qual è l’obiettivo importante 
della mia vita? Perché ho seguito questa via? E i timori diminuivano. Essere fedeli all’o-
biettivo dà una serenità incredibile, anche se a volte segnata da sofferenza. L’esperienza 
dei miei limiti è pure fonte di timore, ma lo supero con la fedeltà a ciò che ho promesso e 
dichiarato pubblicamente davanti alla Chiesa. Così riparto con gioia.
Tornerò a Belém del Parà-Brasile, dove ho già vissuto alcuni anni: vado con l’esperienza di 
ieri, certo, ma con la vita di oggi e insieme col desiderio di progettare il domani. La mia 
speranza è aprire una nuova pagina, insieme alla gente, alle mie consorelle e alla Chiesa 
locale. Penso sia l’ultima per me, altri poi continueranno. Spero, con la grazia di Dio, di aver 
la capacità di ascoltare, vedere e tentare di fare dei passi insieme alle persone.
Tempo di celebrare
Al metodo del vedere giudicare, agire, abbiamo aggiunto il celebrare: non si può far festa 
senza celebrazione. La nostra vita finale è una festa. Vorrei ringraziare Dio per la mia fami-
glia naturale. Siamo in undici fratelli: i nostri genitori ci hanno insegnato a vivere da cristia-
ni con una carica missionaria molto forte. Uno di noi, p. Giovanni, nel 1964, a 34 anni di 

età, è stato ucciso con altri due confratelli; 
ha donato la sua vita in Congo fino all’ulti-
ma goccia di sangue. Attualmente è stato 
proclamato Servo di Dio, ma questo non au-
menta né diminuisce ciò che lui è davanti a 
Dio, per noi. Ringrazio Dio per tutto quello 
che Giovanni è stato per la nostra famiglia, 
per la sua famiglia missionaria saveriana e 
per l’umanità tutta specialmente per il po-
polo congolese. 
Vorrei ringraziare anche per la mia famiglia 

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
PENSIERI LUNGO IL VIAGGIO 

DI RITORNO IN BRASILE
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delle missionarie di Maria - Saveriane, di cui faccio parte dal 1958. Essa mi ha condotto pas-
so a passo a vivere la missione. In particolare, in quest’ultimo periodo prima della partenza, 
ho sentito fortemente, forse a causa anche dei miei anni, l’affetto caloroso delle sorelle di 
Casa Madre. Grazie a questa famiglia che mi sostiene, mi accompagna e orienta la mia vita 
alla luce della Parola di Dio e del carisma dei Fondatori. 
Grazie alle varie comunità dove sono passata; tutto mi porta a dire. “Signore, ho molto 
da celebrare con te in questi luoghi!”. Non mi è mai venuto meno l’entusiasmo, non solo 
esteriore ma anche quello che viene da dentro, dalla convinzione di essere stata chiamata 
dal Signore. 
È Lui che dà la forza di testimoniare la Parola assieme alla gente e alle mie consorelle. È 
un’esperienza che coinvolge dalla testa ai piedi, tutti i giorni e in tutti i posti. A volte ricevi 
qualche scoppola, a volte un grazie da qualcuno da cui magari non te l’aspetti: la grazia di 
Dio lavora dove e come vuole.
Infine vorrei ringraziare le mie superiore per la fiducia che hanno avuto in me chiedendomi 
di ripartire. Per lasciarle libere ho chiesto: “Vale la pena che torni in missione, a 84 anni?”. 
Ho sentito forte la loro fiducia e le ringrazio, perché non è facile. Preghiamo, camminiamo 
uniti: la missione è e si fa insieme!

Suor Amabile Didonè

Andrea, Tobia, Maria Vittoria, Emma, Martina, Vittoria e Arianna 
sono i ragazzi di quinta elementare che, emozionati, 

domenica 17 ottobre hanno incontrato per la prima volta 
Dio Misericordioso nel Sacramento della Riconciliazione. 

Buon proseguimento nel vostro cammino di Iniziazione Cristiana!
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Il consiglio pastorale della parrocchia di 
Santa Maria di Cittadella ha desiderato 
quest’anno celebrare il mese missionario 
progettando un incontro per i più giovani. 
Sabato 16 ottobre 2021 i bambini e i 
ragazzi del catechismo dalla seconda 
elementare alla seconda media hanno 
avuto l’opportunità di incontrare Padre 
Roberto Atzeni, missionario nella Comunità 
di Villaregia. Bambini, ragazzi, catechiste e 
genitori sono stati così accolti nella chiesa 
di Santa Maria dove il padre missionario 
aveva già posizionato alcune foto e un grande mappamondo che hanno fin da subito 
incuriosito tutti i partecipanti. Dopo i primi saluti, Padre Roberto ha chiesto ai bambini: 
“Chi è secondo voi il padre missionario?” Per rispondere ha fatto anzitutto riferimento 
alla sua esperienza personale. Ha raccontato di aver lasciato la sua famiglia sarda 
(mamma violinista, papà medico e due sorelle) all’età di diciannove anni per trasferirsi a 
Villareggia. Indicando le varie tappe del suo percorso sul mappamondo, ha raccontato 
che a ventitré anni è partito per il Perù dove è rimasto per cinque anni. Negli anni 
successivi ha svolto altre missioni in Portorico e Cambogia. I bambini hanno subito colto 
che il padre missionario è una persona che viaggia molto; padre Roberto ha evidenziato 
che il padre missionario va però differenziato da un turista: il turista si ferma per poco 
tempo nella meta prescelta e visita soltanto i monumenti e le attrazioni più belle che 
caratterizzano la vacanza. Il padre missionario invece, come dice anche l’etimologia latina 
del termine, è un inviato da Dio e dalla Chiesa perché nessun essere umano si senta 
abbandonato. Per rafforzare il significato di padre missionario quale “inviato speciale”, 
padre Roberto ha raccontato ai bambini tre episodi particolari.
Il primo episodio riguarda la sua missione in Perù dove padre Roberto restò per cinque 
anni, non vide mai la pioggia e contrasse anche malattie ai piedi a causa della desolazione 
del posto. 
Choza: una baracca di Lima in Perù
Il padre ha mostrato ai bambini una grande foto che ritraeva una baracca (in spagnolo 
‘choza’) di piccole dimensioni, costruita sulla sabbia. Ha ricordato che subito dopo aver 
scattato la foto un signore gli si è avvicinato e gli ha chiesto: “Perché fotografi la mia 
miseria?”. Lui ha spiegato che stava per tornare dalla sua prima missione e voleva far 
capire a parenti ed amici dove fosse stato. Capendo che si trattava di un padre missionario, 
il signore lo ha fatto entrare a casa sua e gli ha fatto conoscere la sua famiglia. Nella 
piccola baracca vivevano quattro persone senza letti e senza servizi igienici. La moglie 
del signore ospitante gli ha detto che erano anni che non vedevano padri missionari; 

I BAMBINI DEL CATECHISMO INCONTRANO
PADRE ROBERTO ATZENI DELLA COMUNITÀ 

MISSIONARIA DI VILLAREGGIA (1ª parte)
di Marisa Agostini
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erano felici di vederlo: Dio non li aveva abbandonati.
Il secondo episodio raccontato da Padre Roberto è basato sul suo incontro con un 
bambino di nome Victor. Questo bambino chiese a Padre Roberto se lui fosse andato 
a scuola. Padre Roberto ricordò quante volte in giovinezza si finse malato pur di non 
andare a scuola e che le sue lamentele risultavano inutili avendo un padre medico: questi 
racconti sono risultati buffi, hanno permesso ai bambini di immedesimarsi nel padre 
missionario e di sorridere nonostante la profondità di quanto veniva loro raccontato.

Tra i ricordi più belli di una vita c’è sicuramen-
te il giorno delle proprie nozze e per questo 
da alcuni anni, come Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, abbiamo scelto di festeggiare 
anche comunitariamente gli anniversari con 
una messa: domenica 10 ottobre undici cop-
pie, con le loro famiglie, si sono ritrovate in 
chiesa per ringraziare Dio di quanto ricevuto 
in questi anni di matrimonio.
Come in quel giorno si sono dati appunta-
mento davanti all’altare, così sono tornati 
con le mani ed il cuore pieno di vita e di 
amore. Con qualche ruga in più e uno zaino 
pieno di storia insieme, hanno voluto fer-
marsi per contemplare quanto percorso e 
ritrovare in Dio il senso e la forza per affron-
tare le sfide future.
Per la nostra Comunità è significativo vede-
re i traguardi di questi sposi: diventano te-
stimonianza di vita autentica; sono la prova 
che si può vivere di amore. In fondo questo 
è ciò che ci insegna il Vangelo. Osservare il 
sorriso di chi dopo 50 anni ancora sceglie di 

camminare insieme o focalizzare lo sguardo 
sui primi passi, pieni di futuro, di chi ha ri-
cordato i 10 anni di matrimonio è stato per 
noi segno di speranza.
D’altronde “L’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e i due saranno una sola carne” 
(Gen 1,24) è la vocazione che chiama ogni 
coppia a spendersi l’uno per l’altro. La vo-
cazione che Dio ha seminato nel cuore di 
ogni marito e moglie perché siano felici. La 
gioia respirata nella celebrazione eucaristi-
ca di quella domenica ci ha dimostrato che 
l’amore rende felici.

Giuliana Bergamin

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021

Battesimo di Zonta Luigi, 
3 ottobre 2021

BATTESIMO
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IL SINODO, UN PERCORSO DA FARE INSIEME
Fedeli carissimi, se avete aperto i Bollettini degli ultimi 4 mesi, avete potuto 
leggere 10 pagine che informavano sul Sinodo che vede coinvolta la nostra 
Chiesa diocesana, cioè ciascuno di noi. Perché il Sinodo è un percorso da 
fare insieme sotto la guida dello Spirito Santo per trovare una risposta a pro-
blematiche che sono emerse negli ultimi decenni all’interno della Comunità 
ecclesiale.
Si tratta tra l’altro di decidere come annunciare il Vangelo perché giunga a 
coinvolgere la vita di tutti i fedeli. Si dovrà riflettere su ciò che siamo e sul 
tempo che viviamo per definire poi quale Chiesa vogliamo diventare.
Siamo invitati a partecipare ai 3 incontri che si svolgeranno prossimamente 
per poter dare il nostro contributo alla riflessione su tematiche scelte dalla 
Diocesi. 
Le modalità per partecipare a questi incontri sono state illustrate nel foglio 
dispensato a tutte le famiglie della Comunità. Attendiamo ora le adesioni 
delle persone interessate per formare i piccoli “gruppi di ascolto” (8-10 per-
sone) che sotto la guida dei “facilitatori” faranno le loro riflessioni e proposte 
sui temi che verranno discussi.

don Luciano

Sabato 9 ottobre abbiamo ufficialmente aperto l’anno catechistico 
con la celebrazione di una Messa all’aperto a cui hanno partecipato 

i fanciulli, i ragazzi, i genitori e i catechisti. 
Discreta la partecipazione degli invitati.
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37° COMPLEANNO

Anche quest’anno non è passato inosserva-
to il compleanno della Parrocchia. Dome-
nica 10 ottobre abbiamo festeggiato con 
semplicità il 37° anniversario della ricosti-
tuzione della nostra Parrocchia. Abbiamo 
ricordato in particolare quelle persone vive 
o defunte che in tutti questi anni si sono 
messe generosamente a disposizione della 
Parrocchia prestando la loro collaborazione 
in qualche settore della vita della Comunità. 
Un ricordo speciale è stato fatto per il diaco-
no Silvano che per 26 anni ha svolto tra noi 
il suo servizio.

La Comunità parrocchiale esprime 
le più vive felicitazioni ai coniugi 

REBELLATO EMILIO e GALDEMAN 
MARILENA che hanno festeggiato 

i 50 anni di matrimonio.

CINQUANTESIMO

I più fervidi auguri ai coniugi BERTON-
CELLO BROTTO ELIO-ZANIN PAOLA 

(a destra) e ROSSO ANTONIO-MARTINI 
MARILISA che hanno celebrato il 25° 

anniversario del loro matrimonio.

VENTICINQUESIMO
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Da domenica 7 novembre sarà celebrata una terza santa Messa
nel pomeriggio di tutte le domeniche e feste alle ore 15,30

per dare la possibilità a chi è impedito a partecipare al mattino
di incontrarsi con il Signore e ascoltare la sua Parola.

IL GIARDINO DEL SILENZIO

Tanti nomi scolpiti

sulle fredde pietre

attendono nel giardino del silenzio.

Tanti fiori profumati per tante anime

posti con affettuoso amore,

tante gocce d’umide lacrime,

Nella tenue luce e calore di lumini,

a ricordo di tasselli del passato.

Nomi assopiti nel rigoroso silenzio,

uguali nella terrena morte, giacciono

nella speranza della risurrezione

promessa da nostro Signore.

Giovanni Teresi

QUANDO

Quando saràQuando sarà
quel giorno … l’incontroquel giorno … l’incontro
con Dio farà felicecon Dio farà felice
il mio cuore.il mio cuore.
Chiamerò l’AltissimoChiamerò l’Altissimo
papà, farò se possopapà, farò se posso
alcune domande.alcune domande.
E poi mi recheròE poi mi recherò
da tutta la mia famigliada tutta la mia famiglia
piangendo di gioiapiangendo di gioia
nel grande abbraccionel grande abbraccio
eterno.eterno.
                                   Oscar Altina

PENSIERI DI NOVEMBRE
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UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

Il vescovo Claudio ha nominato Amedeo Piran “Fedele servitore”, 
inserendolo nell’omonimo Albo diocesano. Un meritato plauso che fa 
onore alla nostra Parrocchia e ci stimola tutti a seguire l’esempio gene-
roso di Amedeo, specie in questi mesi dove -complice il Covid- molti 
hanno mollato e tante iniziative (es.: Settimana del lavoretto, Torneo 
di Volley, Festa della Comunità, Grest…) non si sono fatte neppure in 
forma ridotta come in altre parrocchie.
Questa, comunque, la lettera del nostro Vescovo.

Amedeo Piran
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CONTINUA IL CORSO BIBLICO
Con i primi due incontri sulla “Laudato sì” si è concluso l’itinerario 
dello scorso anno.

La partecipazione è stata buona e le serate davvero ricche di sugge-
stioni e spunti.

Mercoledì 27 ottobre don Giorgio Bozza ci introdurrà alla lettura 
dell’enciclica “Fratelli tutti”.

Ricordiamo anche gli altri appuntamenti.

• 10 novembre La fraternità nell’Antico Testamento 
con Federica Vecchiato

• 24 novembre La fraternità nel Nuovo testamento 
con Sorella Viviana Tosatto

• 7 dicembre La fraternità e la cura della casa comune nelle religioni orientali 
con Sara Noventa

• 22 dicembre Charles de Foucauld, il fratello universale 
con Sorella Antonella Fraccaro

È possibile partecipare anche ad una sola serata.

Per chi non può essere presente si può seguire l’incontro da casa.

Richiedete il link scrivendo all’indirizzo defoucauld.cittadella@gmail.com
(sono disponibili anche gli incontri già fatti)



35Novembre 2021

ASSOCIAZIONI    /    CENTRO DE FOUCAULD

CATECHESI D’AVVENTO

Tre serate di approfondimento dell’anno liturgico per 
preparare il cuore a vivere in pienezza il tempo natalizio, 
guidate da Don Cesare Curcio

• mercoledì 17 novembre
• mercoledì 1 dicembre
• mercoledì 15 dicembre

Gli incontri si terranno al Centro de Foucauld
( Via Borgo Padova 45,Cittadella ) 

dalle ore 20.30 alle 22.30.

Per organizzare al meglio gli spazi ti chiediamo cortese-
mente di dare la tua adesione inviando una e-mail a 
defoucauld.cittadella@gmail.com 
o telefonando al numero 
339 5380142 -Giovanni- o 338 1229317 -Daniela-



36 Novembre 2021

ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Della parola “persona” si è impadronita an-
che la pubblicità. Ricordate? 
Un supermercato: “Oltre le cose, ci sono le 
persone!”. È già qualcosa, ma si tratta di ben 
altro. Innanzitutto, superando ogni astrat-
tezza, è importante dire: io sono la persona. 
Niente di più concreto: le mie sensazioni, 
emozioni, paure; i miei pensieri, dubbi, inter-
rogativi; le mie esperienze, relazioni, incer-
tezze e così via. Immediatamente intuiamo 
che anche l’altro accanto a me è un io, certo 
diverso, con un nome e un volto, ma il suo 
mondo è costituito sempre di un universo di 
realtà simili alle mie. Ci accorgiamo poi che 
anche lui sorride, piange, gioisce, parla, sof-
fre... Appunto, anche lui è una persona. Simo-
ne Wail, filosofa francese, arriva a dire: “aver 
l’anima vulnerabile alle ferite di ogni carne 
senza eccezione, come a quelle della propria 
carne, né più né meno. Ad ogni morte come 
la propria morte”. Qui si innesta la considera-
zione che non l’uomo, ma gli uomini abitano il 
pianeta: la pluralità è la legge della terra. L’e-
sistenza implica inevitabilmente il coesistere 
da cui deriva il carattere etico della persona, 
inteso come riconoscimento del coesistente 
che stabilisce il principio del rispetto. Se non 
sono da solo e non sono solo, non posso fare 
a meno di pormi il problema del mio atteggia-
mento verso l’altro. Il mio essere ha bisogno 
degli altri. Se ne ha bisogno, deve rispettar-
li: deve accettare gli altri come ha accettato 
se stesso. E questo porta ad escludere che si 
possa usarli. Se gli altri, nella loro individualità 
sono necessari alla mia individualità, servono 
solamente in quanto siano se stessi: mi servo-
no solo se non me ne servo.
In questo tempo, in cui si fa volentieri a 
meno del faticoso esercizio del pensiero, è 
bene porsi la domanda: La persona è sacra? 
Rispondendo che esiste una sacralità nasco-
sta e imprendibile, ineffabile, e inesauribile. 
Affiorano i doveri eterni verso ogni essere 
umano, corrispondenti a quei bisogni uma-
ni che sono, come il cibo, vitali, siano essi in 
rapporto alla vita fisica o alla vita morale. Ri-

cuperiamo allora, uno sguardo religioso sulla 
condizione umana e il rispetto della persona 
non dipende dalle situazioni di fatto: età, na-
zionalità, razza, genere, collocazione sociale, 
condizione economica, valore morale, abili-
tà psichica. Altrimenti non si vedono uomini 
e donne, ma solo “diversi”; non si vede la 
singolarità e la specificità di persone, ma la 
generalità, l’appartenenza ad una categoria 
o ad uno standard considerato normale, per-
dendo così la persona nella sua unicità, nel 
suo mistero, nella sua interiorità.
Ma senza un’adeguata idea di persona, è im-
possibile capire alcunché dell’amicizia, dell’a-
more, della solidarietà, della sessualità, della 
cura, come pure vuote risultano nozioni come 
libertà, uguaglianza, verità, ordine, sicurezza. 
Risulta in tutta evidenza il senso dell’interro-
gativo del salmo 8: “Che cosa è l’uomo per-
ché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché 
te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli 
angeli, di gloria e di onore lo hai coronato”. 
Conferma Sant’Agostino: “Percorri l’uomo e 
troverai Dio”. Un filosofo contemporaneo, 
Moritz Schlick, conferma il valore della perso-
na scrivendo: “Ogni qualvolta noi incontria-
mo una persona, dovremmo sentirci una gioia 
simile a quella che sveglia in noi l’improvvisa 
apparizione dell’amata”.

ELOGIO DELLA PERSONA



37Novembre 2021

ASSOCIAZIONI    /    INTERVENTI    /    VARIE ...

Può sembrare fuorviante par-
lare di attenzione agli animali 
in un momento in cui il dolore 
umano sgorga a piene mani, in 
tanti punti del mondo. Come 
ben ci ripeteva Papa Giovan-
ni Paolo I (che sta per essere 
“beatificato”): “Uomo, natura, 
animali siamo tutti nella stessa 
barca. Non si tocca gli uni senza 
intaccare gli altri!”. Ed il grande 
Papa San Paolo VI asseriva: “Gli 
animali sono i nostri fratelli 
più piccoli e noi un giorno li 
rivedremo nella gloria di Cri-
sto”. Del resto, abbiamo ricor-
dato il 4 ottobre San Francesco 
d’Assisi. Nessuno ha amato le 
persone come lui, nessuno ha 
amato gli animali come lui. Due 
grandi amori che in lui sono 
confluiti nello splendido Cantico delle Creature.
Ricordiamo alcune delle infinite sofferenze degli animali nel mondo.
In Danimarca si è appena consumato nelle Isole Faroe l’ANNUALE MASSACRO DEI DELFINI. 
Sospinti vicini alla spiaggia, i poveri cetacei vengono massacrati con ogni mezzo. Il mare si fa 
rosso per soddisfare l’insulsa sete di sangue di disumani che non si curano neppure di recu-
perare la carne. Esseri viventi uccisi due volte. Il mondo lo sa e arrivano proteste da più parti. 
Ma gli abitanti delle Faroe danesi non se ne curano. Addirittura c’è una legge che impone agli 
estranei (giunti per protestare contro il massacro) di tenersi lontani almeno 300 metri dalla 
mattanza. Crudeltà infinita.
LA CORRIDA: sedicente “spettacolo” di sofferenza inaudita diffuso in Spagna e in alcuni 
Paesi dell’America Latina, particolarmente appetito -pare- da Giapponesi ed … Italiani. Ep-
pure su di esso incombe la scomunica di Papa San Pio V, ma tant’è … Basterebbe leggere 
l’articolo dello scrittore Alfredo Todisco, “La controcorrida”, cioè la Corrida vista da parte del 
toro, per comprendere fino in fondo a quali sofferenze venga sottoposto il povero animale 
che, se potesse, non farebbe altro che scappare, terrorizzato dall’immensa folla urlante. Si 
apre, per fortuna, uno spiraglio: a Barcellona e in gran parte della Catalogna esso è stato 
proibito.
GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI: oggi prendono sempre più corpo quelli biologici, ma rimane 
uno zoccolo duro di “intensivi” per i quali gli animali, veri e propri oggetti, devono produrre 
tanta carne (non importa di che tipo!) e nel più breve tempo possibile. Con buona pace anche 
della salute dell’uomo e della difesa dell’ambiente: quanto verde e quanta acqua vengono 
impegnati negli allevamenti intensivi.

Giovanni Tonelotto

LA SOFFERENZA DEGLI ANIMALI
Il dolore non ha nome, appartiene all’uomo e ad ogni creatura

1500 delfini uccisi in un solo giorno nelle isole Faroe 
in Danimarca: crudele e insulso massacro fine 

a sè stesso, per il gusto dell’orrido e del sangue. 
La carne viene poi buttata!
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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
Bigolin Giacomo di Paolo e Marin Alice
Balbi Giovanni di Alessandro e Tommasi Margherita
Ferrari Nicolò di Emanuele e Riondato Silvia
Toniolo Lavinia di Alberto e Dell’Aversana Myriam
Scudiero Achille di Nicola e Geremia Lisa
Pizzo Aurora di Carlo e Amico Gioia
Guzzo Sveva di Luca e Bettin Monica
Pegoraro Luca di Stefano e Zulian Alessia
Costa Giulio di Marco e Baraldo Laura

Marsan Adele di Michele e Falaschi Arianna
Baratto Carlo di Francesco e Miotti Paola
Pivato Tommaso di Antonio e Gallio Laura
Palladini Virginia Di Andrea E Velo Giulia
Scapin Enea di Mauro e Ciarafoni Manuela

Defunti
Baldo Edda in Dal Maso
Zurlo Bruno
Baggio Anna in Simioni

SGARBOSSA GERMANA
n. 7-11-1941 m. 14-10-2021

(Pozzetto)

ANNALISA FERRONATO
 n. 16-1-1956 m.2-10-2021

(San Donato)

Prof. ZURLO BRUNO
 n. 26-5-1927 m. 16-10-2021

(Duomo)

BALDO EDDA
in Dal Maso

 n. 27-3-1931 m. 9-10-2021
(Duomo)

BAGGIO ANNA
in Simioni

 n. 20-6-1963 m. 12-10-2021
(Duomo)

VITALE TOMMASO
 n. 13-9-1936 m. 23-10-2021

(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»  389  1624970
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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