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PERCORSO LITURGICO DURANTE IL SINODO DIOCESANO
Il tempo del Sinodo rappresenta un arco temporale significativo.
L’Anno liturgico nella sua essenzialità, nel contesto del Sinodo, può 
diventare la strada maestra per accompagnare le nostre comunità. Queste 
brevi note, raccolte anche nella serata di presentazione che abbiamo vis-
suto come vicariato il 19 ottobre, desiderano rendere il Sinodo diocesa-
no un’occasione di crescita nella formazione liturgica e nel celebrare con 
cura, richiesta emersa con evidenza nelle relazioni degli Spazi di Dialogo 
e rintracciabile anche nei temi del Sinodo.
Il criterio di fondo è senz’altro quello della gradualità. Ogni par-
rocchia ha una propria sensibilità nel celebrare che va valorizzata. 
Queste note desiderano sostenere scelte e modalità celebrative già 
in atto, suggerendo senza forzature delle piccole attenzioni ulteriori, 
promuovendo sia la comunione fra le parrocchie di tutta la Diocesi che il 
loro sano protagonismo. 
La Liturgia attinge la sua forza proprio dalla stabilità rituale delle 
celebrazioni che ha più valore rispetto a ciò (segni o gesti...) che viene 
aggiunto in modo estemporaneo. 
Nelle celebrazioni pertanto non si introducano continue novità, ma venga 
valorizzato il rito in sé, che trova intensità a partire dalla sua ripetizione. 
Inoltre, tre piccoli suggerimenti:
1. Il Libro dei Vangeli (l’Evangeliario). Si favorisca l’utilizzo normale, in 

ogni domenica, di questo Libro della fede. È bene che entri nell’assem-
blea liturgica come segno di Cristo, con la processione d’ingresso oppu-
re già intronizzandolo sull’altare. Rende presente la gioia del Vangelo; ci 
dichiara tutti discepoli in obbediente ascolto del Signore Gesù;

2. La colletta dell’offertorio per le esigenze della parrocchia e per le 
persone povere e fragili. È il modo concreto per portare all’altare la 
nostra vita e avere a cuore anche chi ne ha più bisogno: le esigenze 
delle nostre comunità cristiane e delle situazioni di povertà.

3. La comunione agli infermi. L’Eucaristia celebrata diventa comunione 
concreta con le membra fragili e sofferenti del popolo di Dio. Si pro-
pone l’invio, ogni domenica, dei Ministri straordinari della Comunione 
verso gli ammalati e gli anziani impossibilitati a muoversi. 

SINODO DIOCESANO
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TERRA SANTA
Nel mese di ottobre ho avuto la grazia di poter vivere per una settimana 
nella terra di Gesù. Inutile dire che l’esperienza è stata di una intensità 
inenarrabile. 
Per questo motivo non ho potuto partecipare alla celebrazione in ricordo 
di Suor Maria Carola Cecchin, battezzata nel Duomo di Cittadella nel 1877, 
che domenica 5 novembre verrà proclamata beata in Kenya. Un onore stra-
ordinario poter avere una beata nativa da Cittadella: la prima in ottocento 
anni di storia. Ho sentito che in Duomo c’è stata una grande festa grazie 
alla presenza di tante suore cottolenghine. Mi sono sentito molto vicino 
spiritualmente. Quella domenica concelebravo a Betlemme assieme alla 
comunità di cattolici di origine araba. Ho sentito una comunione forte con 
Cittadella: mi sentivo unito dalla fede che supera ogni distanza.
Dalla Terra Santa ho portato a casa tre piccoli doni simbolici. Due li ho 
presentati alla messa di inizio anno pastorale in patronato. Un vaso sim-
bolo della preghiera. Viene usato nelle celebrazioni solenni e durante 
tutti i funerali. Lo ho consegnato in custodia a don Roberto che ha il 
compito difficilissimo di aiutare anche i più giovani a pregare.
E un vasetto di nardo: i vangeli raccontano di una peccatrice che ne 
cosparse i piedi di Gesù. È il segno dell’amore gratuito e disinteressato 
verso i fratelli. L’ho messo nella mani di don Davide.
In Terra Santa ho vissuto giorni di una intensità mai provata. In particolare 
ho presieduto l’eucaristia sul Monte Tabor e ho affidato tutta la comuni-
tà di Cittadella al Signore. Come Pietro e Giovanni anch’io avrei voluto 
rimanere lì. Però nello stesso tempo ho avuto piacere di tornare a casa. 
Quando, dopo il viaggio in aereo e il tragitto in auto da Milano a Pado-
va e poi da Padova a Cittadella, sono arrivato in canonica, pur essendo 
notte fonda, ho lasciato le valige e sono andato a fare due passi davanti 
al nostro Duomo. Era illuminato dalla luna e un cielo terso ne faceva ri-
saltare la maestosità.
Davanti al nostro Duomo ho pensato: questa è la mia Terra Santa. Terra 
Santa è il luogo dove viviamo. I Santi questo ci ricordano: ogni Terra è 
Santa. Perché in ogni Terra Dio è presente.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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Parrocchie di Cittadella, Vicariato e Dio-
cesi di Padova, in festa, soprattutto nel-
la fede, per la beatificazione di una reli-
giosa cittadellese. La prima per questo 
territorio. È Maria Carola Cecchin, al se-
colo Fiorina, nata nel territorio comuna-
le il 3 aprile del 1877 e mancata mentre 
rientrava in Italia dal Kenya a bordo di 
un piroscafo, il 13 novembre del 1925.
La beatificazione sabato 5 novembre a 
Meru, in Kenya. A celbrare il Cardinale 
Fridolin Ambongo Besungu, Arcivesco-
vo di Kinshasa, che rappresenta il Sommo Pontefice. Alla solenne cerimonia, a 
nome della sua comunità, del Vicariato e della Diocesi, presente una delegazione 
di 15 persone della parrocchia di San Bernardo abate di Laghi di Cittadella, con il 
parroco don Attilio De Battisti. Sono giunti in Africa il 2 novembre e rientreranno 
il 12. Hanno vissuto un cammino di avvicinamento attraverso vari incontri. Sulla 
figura di Suor Maria Carola è stata edita una nuova e aggiornata pubblicazione ed 
a breve sarà diffuso il piccolo volume.
L’autorizzazione alla Beatificazione è stata concessa da papa Francesco al Cardinale 

Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione 
della Cause dei Santi, una volta riconosciuto il mi-
racolo attribuito alla religiosa, della Congregazio-
ne delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cot-
tolengo la cui Casa Madre si trova a Torino. Fiori-
na entrò al Cottolengo di Torino il 27 agosto del 
1896. Aveva 19 anni. Il 2 ottobre 1897 fece la sua 
vestizione religiosa col nome di Suor Maria Carola 
e fu ammessa alla professione religiosa nell’Epifa-
nia del 1899. Partì per il Kenya il 26 gennaio 1905 
e purtroppo non rivide più le consorelle e la sua 
famiglia a Laghi di Cittadella. Profondo il servizio 
missionario svolto senza timore pur fra tanti rischi. 
Continuò la missione anche in condizioni di salute 
precarie. Il 6 ottobre 1925 dall’Italia giunse l’ordi-
ne di lasciare definitivamente il Kenya. Morì sul pi-
roscafo che la stava riportando nella sua terra e fu 
sepolta tra le onde del Mar Rosso. Aveva 48 anni.
Il miracolo riconosciutole, come ha illustrato la 

PRIMA BEATA CITTADELLESE, SUOR CAROLA CECCHIN. 
LA CERIMONIA IL 5 NOVEMBRE IN KENYA. IL 9 OTTOBRE 

LE CONSORELLE IN PELLEGRINAGGIO A CITTADELLA.
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postulatrice suor Antonietta Bosetti, suora Cottolenghina, ha riguardato l’imme-
diato, completo e duraturo, non spiegabile scientificamente, ritorno alla vita, dopo 
30 minuti, del neonato Msafiri Hilary Kiama considerato “still birth”, nato senza 
segni vitali con assenza di attività cardiaca, tono muscolare e colorito cianotico. 
Il bambino venne alla luce il 14 aprile 2013 su una Land Rover nel tragitto da 
Gatunga a Matiri (Meru – Kenya) e dopo la preghiera accorata di suor Katherine, 
Cottolenghina, rivolta a suor Maria Carola, il piccolo improvvisamente cominciò a 
respirare e ora, a distanza di otto anni, continua a crescere serenamente.
Nel cammino verso la Beatificazione, un altro importante momento è stato vis-
suto domenica 9 ottobre. La parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato guidata 
dall’arciprete Luca Moretti, ha ospitato il Pellegrinaggio della Famiglia religiosa 
Cottolenghina. Circa 180 tra consorelle e amici di suor Maria Carola sono stati per 
la prima volta nella sua città natale. Alle 11,30 in Duomo la celebrazione e poi la vi-
sita al battistero dove suor Maria Carola ha ricevuto il battesimo e alla città murata.

Michelangelo Cecchetto 

UNA DOMENICA SPECIALE
Sembra una domenica come le altre ed 
invece, l’appuntamento è un po’ diver-
so dal solito: da qualche anno a questa 
parte, è il Parco del nostro Patronato, a 
fare da scenario per l’apertura del nuovo 
Anno Pastorale.
Con indosso i primi colori dell’autunno e 
con una temperatura piacevole per il pe-
riodo, il Parco ha accolto tutti noi (fami-
glie, ragazzi/e, gruppi scout, animatori, 
catechisti/e, accompagnatori dei geni-
tori, insegnanti, alunni, volontari del pa-
tronato...) per la celebrazione della Santa 
Messa, di domenica 16 settembre.
Con don Luca, don Davide, don Roberto 
e il diacono Pietro, abbiamo vissuto una 

celebrazione “speciale” che fissa con più 
precisione, nella nostra mente e nei nostri 
ricordi, l’inizio di questo nuovo anno, da 
vivere come comunità, all’insegna della 
parola e degli insegnamenti di Gesù.
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Don Luca, durante l’omelia ha voluto con-
dividere con tutti noi alcuni momenti del-
la sua esperienza, vissuta recentemente in 
Terra Santa, dalla quale è tornato portan-
do con sé tre doni: un vaso di incenso, 
simbolo della preghiera, donato simboli-
camente a don Roberto per il suo ruolo 
di “guida” dei nostri ragazzi/e; una boc-
cetta di olio di nardo, olio molto prezioso 
ai tempi di Gesù, donato simbolicamente 
a don Davide, nel suo ruolo di riferimen-
to per le attività caritatevoli della parroc-
chia; e il terzo dono... verrà svelato sol-
tanto durante la Santa Messa di Natale.
Uno dei messaggi che crediamo sia arri-
vato dritto al cuore di tutti noi e che ab-
biamo portato nel cuore, come ulteriore 
regalo durante questa domenica, è stato 
l’invito di don Luca, rivolto in particolare 
ai ragazzi, ma anche a tutti i presenti, di 
non accontentarsi e... “quando pregate, 
chiedete grandi cose”.
Un messaggio semplice, diretto e profon-
do, in un tempo in cui la tendenza è quella 
di chiudersi e rimanere al sicuro nella pro-
pria zona di confort… finalmente qualcuno 
che ci incita a guardare oltre e a spingerci 
un po’ più in là. Un messaggio che, speria-
mo e crediamo, guiderà molti di noi duran-
te il percorso che stiamo per ri-cominciare.
Su iniziativa di don Roberto, come Mosè, 
nella battaglia di Israele contro Amalèk, 
abbiamo, poi, alzato le braccia. Mentre 

don Roberto ci guidava con le parole e 
la preghiera, in una sorta di nostra bene-
dizione all’arciprete, abbiamo invocato lo 
Spirito Santo su di lui, così che lo accom-
pagni in questo suo viaggio lungo già 25 
anni di sacerdozio (quest’anno è il suo 
anniversario!).
Alla fine della celebrazione, una benedi-
zione speciale è stata data da don Luca a 
tutti i catechisti e le catechiste, affinchè 
lo Spirito Santo ci guidi in questo cammi-
no da intraprendere con i bambini/e e i 
ragazzi/e che ci vengono affidati.
È stata una domenica speciale anche 
per noi catechisti/e di quinta perché alla 
fine di questo Anno Pastorale, i ragazzi/e 
giungeranno ad una tappa importante, di 
un viaggio iniziato con tanto amore e de-
dizione, cinque anni fa: la Celebrazione 
dei Sacramenti, compimento e completa-
mento dell’’Iniziazione Cristiana.

Catechisti di quinta
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PARROCCHIA DEL DUOMO
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 2022

Il mese di settembre è stato un mese spe-
ciale per la celebrazione dei Sacramenti: 
nei giorni 17, 18 , 24 e 25 i ragazzi di 1^ 
Media hanno ricevuto i Sacramenti della 
Confermazione e dell’Eucarestia. Molta 
consapevolezza e molta emozione hanno 
avvolto le Celebrazioni così partecipate 
da riempire il cuore di vera gioia, grazie 
al dono dello Spirito Santo che è dono di 
Dio per eccellenza. Don Luca, don Davi-
de, don Roberto, le catechiste, gli accom-
pagnatori, i genitori e i parenti tutti hanno 
accolto, assieme ai ragazzi, l’effluvio dello 
Spirito Santo che ha permesso di riflette-
re e di meditare sulla speciale giornata 
vissuta e sulla vita stessa. Così ne sono 
nate tante riflessioni (ne prendiamo solo 

alcune di una mamma, di una catechista, 
di Anna, Alessandro, Sofia, Andrea, Fran-
cesco…) che fanno da cornice alle foto 
ricordo di questo importante momento 
di grazia.
La discesa dello Spirito Santo trasforma 
tutti e domenica ci ha ridato tanti doni im-
portanti che dobbiamo far fruttare nella 
nostra vita.
Come catechista, in questo giorno di gio-
ia, vedo ragazzi molto emozionati: sem-
bra la prima volta di catechismo, più di 
5 anni fa… un cammino lungo e speciale 
che ora si completa con il momento più 
alto e più bello della vita cristiana e si 
esprime con il poter ricevere Gesù dentro 
di loro e il riempirsi di quello Spirito Santo 

Sabato 17 Settembre 2022 gruppo con catechista Ambra
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Domenica 
18 Settembre 2022

gruppo con 
catechista Anna

Domenica 18 
Settembre 2022 

gruppo con catechista
Flavia

che dà e darà loro la forza di essere veri 
cristiani, fedeli ed autentici. E’ un dono 
veramente grande che spero riescano a 
comprendere fino in fondo, così si potrà 
attuare il disegno divino per cui Dio ha 
dato loro la vita e li ha fatti Suoi testimoni.
Il giorno della Comunione ho avuto den-
tro di me una grande gioia che è impossi-
bile raccontare. 

Grazie Signore per i doni dello Spirito 
Santo. Dammi il coraggio di riconoscerli e 
di usarli sempre nella mia vita. 
Signore ti prego di mandare dentro di me 
e in tutti i miei amici lo Spirito Santo con-
solatore così nessuno al mondo soffrirà 
più. 
Grazie Gesù che sei venuto nel mio cuore. 
Sono tanto contento e cercherò di essere 
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Sabato 24 Settembre 
2022

gruppo con catechista 
Laura

Domenica 25 
Settembre 

2022 gruppo 
con catechista 

Antonella

sempre buono.
Oggi ho fatto la prima Comunione e la 
Cresima, credo che sia stato uno dei giorni 
più belli che ho vissuto finora. 
Nel giorno del mio primo incontro con 
Gesù invoco grazie e benedizioni su tutte 
le persone care e pace sul mondo intero.
E chiudiamo con le parole di Papa France-

sco: “Lo Spirito Santo costituisce l’anima, 
la linfa vitale della Chiesa e di ogni singolo 
cristiano: è l’Amore di Dio che fa del nostro 
cuore la sua dimora ed entra in comunione 
con noi. Lo Spirito Santo sta sempre con 
noi, sempre è in noi, nel nostro cuore”.

Flavia

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
SUOR ROSA CANDIDA CAZZOLARO, 

104 ANNI DI VITA NELLA FEDE
Dinamica, lucidissima, una memoria 
d’acciaio ed una grande fede. Attorniata 
dalle consorelle di Santa Dorotea nell’I-
stituto Monsignor Giovanni Antonio Fa-
rina a Cittadella, il 18 ottobre scorso ha 
festeggiato 104 anni, suor Rosa Candida, 
al secolo Angelica Cazzolaro. Numerosi 
gli auguri ricevuti in vari momenti che 
l’hanno commossa e resa felice, ed an-
che un po’ incredula di tanta attenzione. Dalle consorelle e dai religiosi cittadellesi, 
agli alunni della storica scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto e poi quelli 
istituzionali del sindaco della città natale, San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, e 
del sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Le hanno regalato un attestato incorniciato 
ed un mazzo di rose bianche. Poi l’ex sindaco di San Giorgio in Bosco e studioso di 
storia locale Leopoldo Marcolongo, che ha donato a suor Rosa Candida, il libro che 
ha scritto che riunisce tutti i sangiorgesi consacrati nell’arco di un secolo. Sono più 
di cento, un capitale umano prezioso. Tra questi c’è ovviamente anche suor Rosa 
Candida che ha letto subito con attenzione le pagine che la riguardano. La Madre 
Superiora Garbiella Stella assicura che suor Rosa Candida partecipa a tutte le attivi-
tà: si veglia alle 6 del mattino, condivide i vari momenti della vita comunitaria ed alle 
20,30 va a coricarsi e vuole sempre essere aggiornata su tutto. Suor Rosa Candida è 
nata il 18 ottobre del 1918 da papà Basilio e da mamma Antonia Trento. Sette i figli, 
quattro maschi e tre femmine, lei la primogenita e l’unica rimasta. Genitori poveri, 
com’era per molti in quell’epoca, ma dai profondi valori umani e di fede. Nel 1934 la 
famiglia si è trasferita a Galliera Veneta. Vivissimi in Rosa Candida tantissimi ricordi 
come ad esempio il nome delle sue maestre. Il 21 ottobre del 1935 è entrata in Con-

gregazione ed il 30 aprile del 1938, ha fatto la professione reli-
giosa e cambiato il nome. Gran parte della sua vita l’ha donata 
ai bambini della scuola materna e con le giovani della scuola di 
lavoro a Pozzolengo (Brescia), poi Volania di Comacchio, Santa 
Maria del Rovere di Treviso, San Martino di Lupari e Cittadella. 
In pulmino da Pozzolengo sono giunti vari amici tagliando la 
torta dei 104 anni assieme ai nipoti Cristina, Luciano, Gelin-
do, Secondo e Tiziano e alla moglie di quest’ultimo Alice, non 
senza un brindisi. “Ringrazio il Signore per la salute che è un 
dono di Dio come la vita. Dobbiamo cercare di conservarla e 
di viverla più onestamente che si può per incontrare il Signore 
domani”, il messaggio ed anche una sorta di consiglio per la 
longevità, di suor Rosa Candida.

M. C.
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CENTRO DE FOUCAULD
UNA SPECIALE RAPPRESENTAZIONE 

“CHARLES DE FOUCAULD. FRATELLO UNIVERSALE”
Domenica 9 ottobre abbiamo avuto 
la possibilità di assistere a una rap-
presentazione teatrale incentrata 
sulla vita di Charles De Foucauld, un 
“uomo” che la Chiesa ha canonizza-
to rendendolo “Santo” il 15 maggio 
2022.
In quell’occasione a Roma, noi del 
Centro De Foucauld di Cittadella, 
avevamo assistito a questo spetta-
colo e, con grande entusiasmo, abbiamo avuto il desiderio di portarla a 
Cittadella.
Pur essendo certi della “bellezza” della stessa e della professionalità degli 
artisti, siamo comunque stati felicemente colpiti dal fatto che i partecipanti 
siano usciti dalla sala Emmaus con la consapevolezza di aver visto qualcosa 
di veramente “unico”.
Per alcuni di noi è stata una conferma della bellezza della fede che chiama 
persone a scelte così radicali eppure così libere. Altri hanno avuto prova che 
ci sono uomini che cercano di vivere la loro fede in modo molto coerente, 
anche con scelte personali forti. Charles ci ha convinto perché il suo mes-
saggio è più che mai attuale e estremamente necessario in questi tempi. 
Desiderava essere “fratello universale” aldilà della fede professata, della 
lingua o delle usanze di coloro che vivevano vicino a lui nella vita quotidiana, 
proprio come Gesù a Nazareth. 
Inoltre, il regista e musicista, Francesco Agnello, ci ha dimostrato come si 
possa raccontare la vita di questi “uomini” in modo nuovo, senza cadere nel 
banale, facendo attenzione a creare una rappresentazione che possa incon-
trare tutti, credenti e non credenti. Questo è stato possibile solo attraverso 
un suo lavoro di scelta e discernimento dalle tantissime lettere e diari di 
Charles De Foucauld. 
La scelta poi dell’attore Sergio Beercock, eccezionale con la sua poliedricità 
che spazia dalla recitazione al canto orientale, ha conquistato tutti! Giovani 
e meno giovani sono rimasti incantati dalla sua capacità espressiva.
Infine l’Hang, un nuovo strumento musicale che ci ha Quasi fisicamente tra-
sportato con le sue melodie nell’atmosfera mediorientale del mondo arabo 
e di quello ebraico.
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La rappresentazione ha già avuto più 
di 700 repliche e ha partecipato a 
Festival teatrali in vari Paesi europei.
Noi della Fondazione, desideriamo 
ringraziare in modo particolare il 
Patronato Pio X, don Roberto, don 
Luca e Sergio Bisinella che ci hanno 
messo a disposizione la Sala Em-
maus e ci hanno supportato in tutto, 
contribuendo alla buona riuscita del-
la rappresentazione.
Ringraziamo anche le Discepole del 
Vangelo di Castelfranco Veneto per aver organizzato il viaggio a Roma dove 
abbiamo visto lo spettacolo. Ringraziamo inoltre tutti quelli che hanno ac-
colto il nostro invito a partecipare contribuendo, anche economicamente, 
alla riuscita di questo importante momento culturale e religioso che ci au-
guriamo sia stato gradito.

Eufrasia Zulian - Giovanni Cattani

Un momento 
della rappresentazione teatrale

Foto di gruppo finale
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CENTRO DE FOUCAULD

Sede del corso: Centro Charles de Foucauld 
via Borgo Padova 45, Cittadella (PD) 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Ricordiamo i prossimi incontri 
 
 
 
09 novembre 2022 Gli ultimi 

Rel. Federica Vecchiato - biblista. 
 
23 novembre 2022 Come Charles de Foucauld prega con la Bibbia 

Rel. Sorella Eliana Fregolent - discepole del 
Vangelo, Castelfranco V.to) 

  

  

Corso Biblico 22002222 
Centro De Foucauld – Cittadella 

40° anno 

Informazioni ed iscrizioni entro lunedì 26 settembre 2022 
• scrivendo a: defoucauld.cittadella@gmail.com 
• telefonando al 327 387 0308 
• inquadrando il QR code qui a fianco e compilando il modulo 
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PATRONATO PIO X

Quanti di noi fantasticano di spez-
zare, ogni tanto, la routine ma sono 
tenuti a rispettare impegni inderoga-
bili come lavoro o studio? Da qualche 
anno il Patronato Pio X della nostra 
amata Cittadella propone, in settima-
ne specifiche, una fraternità al Centro 
Bertollo, situato in centro e con vista 
direttamente sulla cinta muraria! In tali 
settimane, ragazzi della stessa età si 
trovano per vivere, dormire e fare atti-
vità assieme; l’ultima settimana di set-
tembre, in particolare, si sono stanzia-
ti gli animatori dei Giovanissimi, ossia 
tutte le equipe che durante l’anno or-
ganizzano le attività per i ragazzi delle 
scuole superiori in patronato.
Lo schema della giornata era molto 
semplice: colazione, lodi, tempo li-
bero fino a pranzo, pomeriggio senza 
impegni, successivamente cena e atti-
vità, sempre in qualche modo legata 
all’esperienza di animazione che verrà 
svolta durante l’anno. Il bello qual è? 
Che nessuno era costretto a parteci-
pare ad alcunché! Mi spiego, la con-
vivenza era consigliata per il maggior 
tempo possibile, ma chiunque doves-
se studiare poteva tranquillamente 
farlo su uno dei tanti tavoli tranquilli 
della casa; allo stesso modo, i giovani 
lavoratori potevano andare a riceve-
re il proprio meritato stipendio senza 
alcun problema. L’esperienza offre la 
possibilità di staccarsi per un po’ da 
Netflix, il quale alla lunga diventa te-
dioso, e approfondire rapporti o far-
ne di nuovi in un contesto particola-
re. Quanto spesso capita di passare 

le giornate a scoprire nuovi giochi da 
tavolo, oppure di scendere al bar a 
prendersi una birra in ciabatte prima 
di andare a letto? Il tutto completa-
mente autogestito, dai pasti al calcet-
to d’obbligo dell’ultimo giorno.
L’iniziativa è aperta a giovani di diver-
se età, ed è utile per conoscersi me-
glio e fare nuove amicizie, ma anche 
capire cosa significa vivere in un posto 
dove non è la mamma a farti il letto, 
lavare i panni e preparare da mangia-
re, e di conseguenza responsabiliz-
zarsi, oltre che per avvicinarsi a Dio e 
vivere una settimana tutto sommato 
diversa dal solito, senza rimanere in-
dietro con i propri doveri. Importante 
avviso, però: preparatevi a perdere 
qualche ora di sonno!

FRATERNITÀ DEGLI ANIMATORI GIOVANISSIMI



E nel riprogrammare si rimette in moto il cuore: si ripensa ai 
volti dei ragazzi, alla crescita e ai progressi già fatti, a ciò che si 
può rilanciare ecc… Ogni anno è bello anche vedere dei volti 
nuovi: sono il segno di una comunità che cresce e si rinnova. 
Nel frattempo in queste settimane si sono consolidati i ca-

lendari delle varie esperienze e sono stati presentati ai geni-
tori in alcune serate ad hoc. Crediamo che l’alleanza educa-
tiva Famiglie-Parrocchia sia fondamentale e sia l’unica strada 

da percorrere per provare a far crescere un germoglio.

16

PATRONATO PIO X
CON OTTOBRE RIPARTONO TUTTE LE ATTIVITÀ

Il mese di ottobre è stato 
a tutti gli effetti un mese di ripartenza.

Catechisti, accompagnatori dei 
genitori, educatori dei ragazzi 
delle medie e dei giovanissimi, 

capiscout, animatori dei fidanza-
ti… in tanti in queste settimane 
si sono ritrovati nelle stanze del 
nostro Patronato per program-
mare le attività del nuovo anno.

Novembre 2022
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PATRONATO PIO X

Il 16 ottobre, inoltre, nel parco del Patrona-
to, ci siamo dati appuntamento tutti insieme per la S. Messa di ini-
zio anno affidando al Signore ciò che ci sta davanti. Sappiamo bene 

che il nostro impegno è gran poca cosa senza la sua Benedizione. 
Dopotutto non siamo qui a trasmettere noi stessi ma a provare 

a camminare insieme verso Lui, seguendo la sua Parola e l’e-
sempio del suo Amore.

Sempre quella domenica, è stata anche 
l’occasione per ringraziare il Signore del dono 
di don Luca tra noi e del suo 25° anniversario 

di ordinazione presbiterale.

A proposito: vuoi venire anche tu 
a dare una mano in Patronato 

per qualche servizio?Il 19 ottobre, infine, il gruppo dei vo-
lontari della segreteria del Patronato 
e tutti coloro che aiutano nei piccoli 

(ma numerosi) lavori di manutenzione 
del giardino del patronato o di altre 
zone si è dato appuntamento per un 

pranzo in compagnia.
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Eccoci qua, a noi ragazzi e ragazze 
dell’ultimo anno il compito di tirare le 
somme dei nostri cinque anni di repar-
to. Cinque anni pieni di nuove esperien-
ze, amicizie e di forti emozioni.
Abbiamo anche noi come tutti i novizi 
iniziato nella giornata dei passaggi, ricor-
diamo bene il giorno in cui i capi reparto 
ci hanno assegnato alle nostre rispettive 
squadriglie, dove abbiamo trovato degli 
amici che ci hanno da subito indicato il 
sentiero nella grande famiglia scout.
Il primo anno è stato ricco di nuove sco-
perte ed emozioni, fra tutte il nostro 
primo entusiasmante campo estivo in 
tenda ed immersi nella natura.
Nei nostri cinque anni abbiamo purtrop-
po dovuto anche convivere con il Covid, 
ma questo non ci ha impedito di pro-
seguire il nostro sentiero. I capi reparto 
sono riusciti a coinvolgere gli esploratori 
e le guide anche in questo momento dif-
ficile facendoci sentire sempre uniti an-
che nel periodo del distanziamento.
L’ultimo anno è stato impegnativo, era-
vamo noi “i grandi” che dovevamo dare 
l’esempio e indicare il sentiero ai nuo-

vi componenti delle squadriglie. Il mo-
mento più intenso è stato sicuramente 
quello dell’Hike individuale al campo 
estivo di quest’anno, dove noi del quin-
to anno per completare il nostro percor-
so siamo usciti dal campo per passare 
una notte di riflessione e crescita perso-
nale. È stato un momento intenso dove 
ognuno di noi nel proprio rifugio di for-
tuna ha riflettuto sul suo sentiero e sulla 
sua prosecuzione nel mondo dello scou-
tismo anche dopo il reparto.
Ma adesso ci aspetta una nuova avven-
tura: il Clan.
Permetteteci un ringraziamento. Grazie 
a tutti i capi che si sono succeduti al re-
parto in questi fantastici anni, senza di 
voi non saremmo pronti per questa nuo-
va strada.

Guanaco Affabile, Massimo Girotto
Servalo Tenace, Alia Bitonci

Picchio Pragmatico, Pietro Poggiana
Koala Entusiasta, Noemi Bazzacco

Tuatara Sincero, Cristian Girotto
Airone Spumeggiante, Francesca De Santi

VERSO NUOVI ORIZZONTI!
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

LA CERIMONIA DEI PASSAGGI
“Guida tu stesso la tua canoa, non contare sull’aiuto degli altri. Tu parti dal ruscello della 
fanciullezza per un viaggio avventuroso; di là passi nel fiume dell’adolescenza; poi sbocchi 
nell’oceano della virilità per arrivare al porto che vuoi raggiungere. Incontrerai sulla tua rotta 
difficoltà e pericoli, banchi e tempeste. Ma senza avventura, la vita sarebbe terribilmente 
monotona. Se saprai manovrare con cura, navigando con lealtà e gioiosa persistenza, non 
c’è ragione perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo; poco importa 
quanto piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti.“ 

- Robert Baden-Powell, La strada verso il successo
Domenica 16 ottobre, in tutta sicurezza, si è svolta la cerimonia dei 
passaggi nel nostro Gruppo. 
L’attività è iniziata di domenica mattina, quando le tre branche si 
sono riunite per partecipare alla messa nel Parco del Patronato; 
Dopo un breve momento per rifocillarsi sono iniziati i preparativi 
per la cerimonia vera e propria.
Il Consiglio degli Anziani ha salutato il Branco e ha superato le 
proprie paure intraprendendo l’avventurosa strada che lo condurrà 
in Reparto. Ogni passante ha poi ricevuto in dono dai suoi compagni 
più grandi delle bottigliette di sale colorato, in quanto “sale della 
terra, luce del mondo”, e soprattutto perché con il suo arrivo ha 
portato nuovo colore all’interno del Reparto.
I più grandi del Reparto JAM invece sono stati chiamati a costruirsi 
con paleria e cordini la loro scala verso il Noviziato e la Comunità RS, dimostrando che il 
loro sentiero nella Branca EG li ha preparati e resi competenti e responsabili. 

Tutto il cammino delle Branche è stato guidato dal Clan, che simbolicamente ha costruito 
e guidato una barca che ha condotto i passanti nelle nuove Branche.
Infine sono stati formati i nuovi staff che da settimane sono all’opera per dare inizio al 
nuovo anno scout..

..il gruppo augura a tutti buona pista, buona caccia, buona strada!
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Questo il tema del XXXVII Convegno Nazionale A.I.Pa.S. (Ass. Ital. Pastorale Sani-
taria) che come Cappellania dell’Ospedale di Cittadella , abbiamo vissuto nel mese 
scorso (10 – 13 ottobre 2022) ad Assisi, il quale, non poteva che parlarci di novità, di 
evoluzione, di cieli nuovi, di terre nuove, di un mondo nuovo, di una umanità nuova… 
Noi siamo figli di un Dio al quale piacciono le cose nuove e che alla “sera” di ogni 
giorno si fermava per contemplare quanto di “bello e buono” aveva creato.
Questa natura deve essere insita in noi, sue creature. Durante i quattro giorni del 
Convegno, c’è stato un continuo invito a non lasciarci prendere dal pessimismo e dallo 
scoraggiamento, ma alimentare sempre dentro di noi la speranza che non delude mai 
e ci aiuta a superare ciò che turba la nostra vita e la paura di “perdere”.
Tutti i relatori, autentici testimoni del Vangelo, ci hanno spronato ad essere attenti ai 
pessimismi, al ripiegarci sui dolori del parto e dimenticare il bambino che nasce e fa 
nuovo il mondo.
Siamo inseriti in un cammino sinodale, tempo nuovo per la Chiesa, e dobbiamo pren-
dere consapevolezza che Dio, oggi, ci sta raggiungendo sui sentieri delle nostre fra-
gilità, delle nostre ferite, delle nostre delusioni. Si fa compagno dei nostri sogni e dei 
nostri desideri, diventando solidale con le nostre tristezze e con le nostre gioie. E’ 
un tempo di grazia, perché ci aiuta ad accomodarci in ascolto della gente che siamo 
chiamati a servire nel nostro ospedale, nella nostra parrocchia, nel nostro territorio e 
alla quale siamo chiamati ad annunciare il Vangelo e seminare la speranza, soprattutto 
in questo tempo difficile. Speranza è cercare modi per rialzarci e riprendere il cam-
mino. La forza la troviamo nella Parola di Dio che sconfigge ogni male che cerca di 
disumanizzarci. Il Vangelo da’ forma alla speranza, si adatta al nostro umano, diceva 
Padre Fernando Armellini. Non ti liberi più dal Vangelo autentico, perché siamo fatti 
per l’umano che c’è in esso. Se ci fidiamo del Vangelo i prodigi accadono e i prodigi 
sono il risultato prodotto dall’accoglienza dell’uomo alla proposta di Gesù. Gesù ci ha 
lasciato in eredità un comandamento nuovo: AMATEVI!!!. Questo non è inciso sulla 
pietra, come per gli antichi, ma è scritto nel cuore di ognuno di noi. Un cuore nuovo, 
libero da ogni egoismo e rigidità, libero da ogni falsità e doppiezza, da ogni ipocrisia e 
ambiguità, un cuore convertito dove regna il Cristo. Tutto questo rende nuova e gioio-
sa la nostra vita e ti porta ad amare anche l’uomo che ti odia. L’uomo pieno ,completa-
mente realizzato, oltre l’AGAPE non può andare. Essere uomini vuol dire essere come 
Gesù. Si è uomini quando si lascia venir fuori il comandamento nuovo: ecco che c’è la 
nuova Creazione. Non c è più l’uomo vecchio che resiste all’uomo nuovo. Non c’è più 
l’uomo che fa “il male che non vuole, invece del bene che vorrebbe” (S.Paolo). Per 
noi, Ministri Straordinari della Comunione, che camminiamo di buon mattino percor-
rendo i lunghi corridoi e entrando nei vari reparti dell’ospedale con l’Eucaristia, l’invito 
è quello di conservare sempre uno sguardo amorevole verso il malato, perché incon-
triamo una persona, non un numero e perché alla fine solo l’amore è capace di sanare 
quelle ferite invisibili che a volte fanno più male di quelle fissate su una cartella clini-

LE COSE DI PRIMA SONO PASSATE, 
NE SONO NATE DI NUOVE (Ap. 21,4-5)
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
ca. Mai avvicinarci per abitudine 
a chi soffre, perché il malato, il 
mio “padrone”, è un fratello che 
ha bisogno proprio in quel mo-
mento di sentirsi amato. Se ap-
parteniamo ad un mondo nuovo, 
io “servo” devo sentire il dolore 
dell’altro con empatia, con tene-
rezza, con dolcezza… Il cristiano 
si siede accanto al malato, lo 
chiama per nome, gli fa sentire 
la sua vicinanza. È un di più che 
non può mancare. Mons. Fabio 
Dal Cin, Arcivescovo, delegato 
pontificio per il Santuario della 
Santa Casa di Loreto e la Basilica 
di Sant’Antonio in Padova, affer-
mava che se in un territorio par-
rocchiale c’è un ospedale, quello 
è il Santuario della Parrocchia. 
Ogni Santuario ha il suo carisma 
e al Santuario tutti arrivano con 
una domanda di speranza. Qui si 
tocca quel senso di sacro che è 
istintivo nel cuore dell’uomo, so-
prattutto quando è fragile. L’o-
spedale allora, dove è presente 
il Signore che soffre, dovrebbe essere uno dei luoghi privilegiati per l’annuncio del 
Vangelo, tenendo conto anche le esigenze che qualcuno potrebbe avere quando ri-
torna a casa. Facilitare il bisogno di accompagnamento spirituale e umano, perchè la 
solitudine molte volte non aiuta a riprendersi.
Chiamati e guidati dallo Spirito Santo a ritessere il “noi”, piuttosto di quell’ ”io” che 
non riesce a soddisfarci, non possiamo non riscoprirci Sinodo. Don Massimo Angelelli 
ha concluso la sua riflessione fissandoci poche parole: CAMMINO – INSIEME – NELLA 
E CON LA CHIESA – La comunanza delle cose amate ci tiene uniti.
Questa vita è per tutti una gestazione che ci prepara alla vita eterna, è un pellegrinag-
gio verso la Gerusalemme celeste. Facciamo fatica a vedere la morte come “sorella”, 
eppure è la nascita ad una seconda vita, quella divina dopo quella biologica.
Questa è la grande verità, la verità della Nuova Alleanza, della Pasqua nella quale il 
Risorto ci assicura: “FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE”.

Gianna 

Il gruppo davanti alla Porzunchiola
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ARTE E STORIA
CHIESA DI SANTA CROCE BIGOLINA

TAVOLE N. 19-21 di Giuseppe Streliotto

Santa Croce Bigolina è una frazione di Cittadella e un territorio 
ricco di storia. È situata a pochi metri dalla sponda sinistra del 
fiume Brenta. Nel suo territorio sono stati rinvenuti, dissodando 
il terreno, cippi, iscrizioni funerarie, lastre marmoree (fra le quali 
anche quella della data della consacrazione della chiesa avvenu-
ta nel 1415), oggetti domestici di provenienza romana.1

Era un Comune rurale indipendente prima di diventare una Fra-
zione di Cittadella. Dal punto di vista religioso Santa Croce Bigo-
lina è rimasta nella diocesi di Vicenza contrariamente al restante 
territorio cittadellese che nel 1818 passò a quella di Padova.
L’impianto originario della chiesa parrocchiale di Santa Croce 
Bigolina è dato dall’ex convento dei Frati Francescani Minori 

Osservanti. Nel 
pavimento della 
sua chiesa artisti-
ca è stata rinve-
nuta, durante gli 
scavi effettuati nel 1997, la tomba di Alessan-
dro Bigolino, nato nel 1448, importante uomo 
politico che diede il nome alla frazione.2 È stata 
rinvenuta anche la tomba della moglie di Anto-
nia Memmo.
Gli oratori a Santa Croce sono: Santa Lucia di 
Brenta, San Gaetano a Ca’ Micheli, San Marti-
no a Villa Kofler, San Francesco (ora demolito), 
San Bellino 
in Via Volto 
(demolito).

1 Geremia L., La leggenda ritrovata, Editrice Conntinous, 
Cittadella 2005, p. 19.

2 Per un approfondimento si veda lo studio di Lino Geremia 
sopra citato.

3 Streliotto G., Cittadella Inscriptiones Oppidi, Ed. Museo 
del Duomo, Cittadella 2010.

4 Geremia L., La leggenda ritrovata, Editrice Conntinous, Cit-
tadella 2005, p. 70.

Chiesa di Santa 
Croce Bigolina

Iscrizione posta nel coro della chiesa a 
ricordo della consacrazione A.D. 14153

Tomba di Alessandro Bigolino4
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LETTURE DOMENICALI
6 NOVEMBRE: domenica 32 

del Tempo ordinario

Dal secondo libro dei Maccabei (7,1-2.9-14) 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi 
insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a 
forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine 
proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, 
disse: “Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo 
pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei 
padri”. [E il secondo,] giunto all’ultimo respiro, dis-
se: “Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, 
ma il re dell’universo, dopo che saremo morti per 
le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna”. 
Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richie-
sta mise fuori prontamente la lingua e stese con co-
raggio le mani, dicendo dignitosamente: “Dal Cielo 
ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, 
perché da lui spero di riaverle di nuovo”. Lo stesso 
re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di 
questo giovane, che non teneva in nessun conto le 
torture. Fatto morire anche questo, si misero a stra-
ziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin 
di vita, egli diceva: “È preferibile morire per mano 
degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di 
essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci 
sarà davvero risurrezione per la vita”. 

Dal Salmo 16 Ci sazieremo, Signore, contemplan-
do il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. 
 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. 
 
Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, 
io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua immagine. 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi (2,16-3,5)
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, 
Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua 
grazia, una consolazione eterna e una buona spe-
ranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni 
opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate 

per noi, perché la parola del Signore corra e sia glo-
rificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati 
dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non 
è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà 
e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbia-
mo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi 
ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il 
Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla 
pazienza di Cristo.

Dal vangelo secondo Luca (20,27-38)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sad-
ducei - i quali dicono che non c’è risurrezione - e 
gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci 
ha prescritto: Se muore il fratello di qualcuno che 
ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il se-
condo e poi il terzo e così tutti e sette morirono 
senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà mo-
glie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendo-
no moglie e prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della risurrezione 
dai morti, non prendono né moglie né marito: infat-
ti non possono più morire, perché sono uguali agli 
angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono 
figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato 
anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: 
Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio 
di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; 
perché tutti vivono per lui». 

13 NOVEMBRE: domenica 33 del 
tempo ordinario

Dal libro del profeta Malachia (3,19-20)
“Ecco, sta per venire il giorno rovente come un for-
no. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commet-
tono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, 
venendo, li brucerà - dice il Signore degli eserciti 
- fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per 
voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia. 

Dal Salmo 97 Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
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acclamate davanti al re, il Signore.

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. 

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi (3,7-12)
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a mo-
dello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo 
a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane 
di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte 
e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. 
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi 
come modello da imitare. 
 E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo 
sempre dato questa regola: chi non vuole lavora-
re, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra 
voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel 
Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità. 

Dal vangelo secondo Luca (21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 
che ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù dis-
se: “Verranno giorni nei quali, di quello che vede-
te, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta”. Gli domandarono: “Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale sarà il se-
gno, quando esse staranno per accadere?”. Rispo-
se: “Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io” e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro. Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terroriz-
zate, perché prima devono accadere queste cose, 
ma non è subito la fine”. Poi diceva loro: “Si solle-
verà nazione contro nazione e regno contro regno, 
e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e se-
gni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo 
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, tra-
scinandovi davanti a re e governatori, a causa del 
mio nome. Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non prepa-
rare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sa-
pienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 

resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-
cideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita”. 

20 NOVEMBRE: domenica 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Dal secondo libro di Samuele (5,1-3)
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Da-
vide a Ebron, e gli dissero: “Ecco noi siamo tue ossa 
e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di 
noi, tu conducevi e riconducevi Israele. 
Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo 
Israele, tu sarai capo d’Israele”. Vennero dunque 
tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide 
concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al Si-
gnore ed essi unsero Davide re d’Israele. 

Dal Salmo 121 Andremo con gioia alla casa del 
Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

Dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (1,12-20)
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi 
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
E` lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci 
ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per 
mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di 
tutta la creazione, perché in lui furono create tutte 
le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e 
in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tut-
te sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, 
della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli 
che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il 
primato su tutte le cose. E’ piaciuto infatti a Dio che 



25Novembre 2022

abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e 
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo 
pacificato con il sangue della sua croce sia le cose 
che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 

Dal vangelo secondo Luca (23,35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] 
il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: “Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto”. Anche i soldati lo deri-
devano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 
e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stes-
so”. Sopra di lui c’era anche una scritta: “Costui è il 
re dei Giudei”. Uno dei malfattori appesi alla croce 
lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!”. L’altro invece lo rimproverava dicendo: “Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male”. 
E disse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno”. 
Gli rispose: “In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso”. 

27 NOVEMBRE: 1 domenica 
di Avvento (A)

Dal libro del profeta Isaia (2,1-5)
Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in 
visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei 
giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo 
sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad 
esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popo-
li e diranno: “Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le 
sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri”. 
Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la 
parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e 
arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade 
e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più l’arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce 
del Signore. 

Dal Salmo 121 Andiamo con gioia incontro al Si-
gnore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! 

È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(13,11-14)
Fratelli, questo voi farete consapevoli del momen-
to: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché 
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando di-
ventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettia-
mo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della luce. Comportiamoci onestamente, come in 
pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, 
non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. 
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.

Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti come nei giorni che precedette-
ro il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla fin-
ché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se 
il padrone di casa sapesse a quale ora della not-
te viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo”.

LETTURE DOMENICALI
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Curiosando nel sito diocesano, mi sono 
imbattuto nella proposta di alcune serate 
zonali per la presentazione del percorso li-
turgico collegato al sinodo diocesano. Vi 
erano indicati degli inVitati particolari per 
ogni parrocchia ed il fatto di non essere 
conVocato direttamente mi ha fatto tirare 
un respiro di sollieVo. una serata libera.

Poi però, pensando alla liturgia non 
come qualcosa collegata a professionisti 
della materia, ma come mezzo per as-
saporare e capire meglio il senso della 
Messa mi sono imbucato ad una serata. 
Non nascondo una certa delusione nel trovarmi in una assemblea assai ridotta, non 
tutte le parrocchie erano rappresentate e inoltre i tre “segni” della celebrazione 
Eucaristica posti come obiettivi concreti da raggiungere nel cammino parrocchiale 
durante il tempo del Sinodo, spaziano e vedrebbero coinvolte molte più persone:

•	 Il Libro dei Vangeli, (l’Evangeliario) da cui prendono origine tutti i libri della 
Liturgia; mi richiamano i lettori nelle nostre comunità.

•	 La colletta dell’offertorio, per le esigenze della parrocchia e per le per-
sone povere e fragili; mi ricorda coloro che raccolgono le offerte, i gruppi 
di carità, la guida alle scelte di 
un Consiglio parroCChiale per la 
gestione eConomiCa.

•	 La comunione agli infermi, l’Eu-
caristia celebrata diventa co-
munione concreta con i fragili e 
sofferenti del popolo di Dio; mi 
riporta ai Ministri straordinari 
della Comunione.

Personalmente nella mia incompetenza, 
riassumerei tutto in un incontro con il 
Risorto che si fa vivo e presente nell’as-
semblea Eucaristica, vivo e presente 
nella condivisione dei beni materiali, 
vivo e presente nei sofferenti. Quando 
capirò e capiremo questo, probabilmen-
te anche le nostre comunità saranno più 
vive e presenti.

Emiliano Menegazzo

SINODO? LITURGIA? ...NON TOCCA A ME...

PARROCCHIA DEL POZZETTO

09/10/2022 
25° anniversario di Marco e Barbara

ANNIVERSARIO
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PARROCCHIA DEL POZZETTO

Il 9 ottobre la nostra comunità si è riunita per celebrare e confermare nella 
fede 28 ragazzi della nostra parrocchia. Nonostante il loro percorso non sia 
stato lineare e semplice a causa delle restrizioni sanitarie, hanno accettato 

con entusiasmo ed emozione di riceve-
re Gesù nel loro cuore attraverso i sacra-
menti della Cresima e della Prima Comu-
nione.
Il simbolo che è stato scelto per la cerimo-
nia è la mongolfiera. Il fuoco che riscalda 
l’aria rappresenta le lingue di fuoco dello 
Spirito Santo. In questi anni la comunità 
ha alimentato il fuoco che è in loro e i Sa-
cramenti che hanno ricevuto sigilleranno 
la loro amicizia in Cristo rendendoli fuoco 
vivo. Come la mongolfiera, possono spic-
care il volo e salire sempre più in alto fino 
a trovare il loro posto nella comunità e a 
compiere il disegno divino.
Don Michele, gli accompagnatori e i 
catechisti augurano a questi ragazzi di 
essere guidati ogni giorno dallo Spirito 
Santo per restare in comunione con Dio.

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
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Battesimo di Gioele Cusinato del 
23.10.2022 parrocchia di Ca’ Onorai

BATTESIMO

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
FIERA DI CITTADELLA
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
BUTTATEVI NELLA VITA

Sabato 8 ottobre 2022 è iniziato 
il percorso del catechismo per i 
bambini e i ragazzi dei tre gruppi 
parrocchiali con una celebrazione 
in chiesa. L’età dei partecipanti ren-
de evidente come l’intrapresa del 
percorso dell’Iniziazione Cristiana 
abbia notevolmente anticipato la 
celebrazione del sacramento della 
Santa Cresima. Consegue una sorta 
di allontanamento della comunità parrocchiale dal mondo adolescenziale. Le fami-
glie con figli adolescenti rappresentano una realtà complessa e ricca di sfaccetta-
ture che potrebbe rivestire un ruolo speciale negli ambiti sociali e parrocchiali. Per 
questo ho chiesto ad una famiglia della nostra parrocchia che sta attraversando 
l’adolescenza dei figli di raccontarci la loro esperienza per farci sentire un po’ più 
vicini.

In questo periodo sono in pieno svolgimento anche i lavori per il Sinodo Diocesano. 
Ho avuto modo di incontrare la commissione di lavoro in cui sono stata inserita per 
il tema della “Famiglia”. Avevo l’aspettativa di una commissione piena di mamme, 
invece ci sono diversi papà, alcuni parroci, una moglie, una fidanzata e una figlia. 
Mi sembra tutto molto bello ed interessante. In tutti i membri della commissione 
c’è la speranza di portare frutto.

Marisa

“Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una cosa 
che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi grandi 
abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista o alle volte 
diventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte, l’abitudine 
della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, 
per favore! Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva 
Giovanni: appena visto lì quel signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, il fiu-
to gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: 
non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è vero – questo non 
va bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di avere 
il fiuto di Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: 
ha rinnegato tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Si-
gnore!”, si butta in acqua per trovare Gesù. Non vergognatevi dei vostri slanci 
di generosità: il fiuto vi porti alla generosità. Buttatevi nella vita.” (Discorso 
Del Santo Padre Francesco Al Pellegrinaggio Degli Adolescenti Italiani, Piazza 
San Pietro, Lunedì dell’Angelo, 18 aprile 2022)
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
FAMIGLIA, ADOLESCENTI E VITA PARROCCHIALE OGGI
La complessità del mondo all’interno del 
quale viviamo, caratterizzato da un cambia-
mento dei valori di riferimento, si riflette an-
cor più sulle famiglie con figli adolescenti, in 
quanto essi vivono una fase estremamente 
delicata dello sviluppo dell’essere umano, 
caratterizzata dalla ricerca dell’indipenden-
za e di una propria, dignitosa, collocazione 
nel mondo.
Le difficoltà maggiori che si incontrano oggi 
risiedono probabilmente nella molteplicità 
di stimoli e punti di riferimento a cui i nostri 
figli adolescenti hanno accesso, la maggior 
parte dei quali veicolati attraverso il mondo 
dei social media.
Dobbiamo essere consapevoli che, nono-
stante la nostra buona volontà e la nostra 
costante presenza, una buona parte del 
“mondo” dei nostri figli adolescenti ci resta 
precluso perché di accesso esclusivo a chi 
rientra in una determinata fascia d’età.
Il desiderio di autonomia, unito al fatto che 
la famiglia inevitabilmente non è più l’unico 
punto di riferimento, fa sì che il figlio adole-
scente si rapporti nei confronti della Fede e 
della vita parrocchiale con scelte personali 
che spesso si discostano da quanto vissuto 
con la propria famiglia negli anni preceden-
ti.

Solitamente, in numerose parrocchie, si 
evidenzia una generale assenza degli ado-
lescenti nei momenti consueti della vita co-
munitaria, come la S. Messa domenicale. 
Spesso queste assenze si riscontrano anche 
nelle attività proposte agli adolescenti nelle 
Parrocchie, laddove le stesse riescano, con 
le forze volontarie che hanno a disposizione, 
a proporre delle esperienze e delle condivi-
sioni.
Non è facile opporsi a questa generale apa-
tia generazionale nei confronti della Chiesa 
e di quanto essa insegna e propone: una 
“tiepidezza” di intenti e di pratica che pur-
troppo coinvolge anche noi genitori.
È necessario continuare a credere che ai no-
stri figli dobbiamo proporre delle alternati-
ve, dei punti di riferimento altri rispetto a 
quelli che loro prediligono.
Dobbiamo pensare e convincerci che si può 
e si deve continuare a lavorare nell’ambito 
della Pastorale Giovanile proponendo du-
rante l’anno momenti di incontro per i nostri 
figli, accompagnati da guide, gli “anima-
tori”, che essendo poco più grandi di loro 
sono naturalmente più vicini al loro mondo 
e al loro sentire.
Il periodo estivo rimane un tempo privilegia-
to per la condivisione, attraverso la propo-
sta di campiscuola o viaggi esperienziali che 
permettano agli adolescenti di fare condivi-
sione di vita con i loro coetanei, guidati dai 
valori cristiani che sono stati alla base della 
loro crescita.
Un’ultima proposta di intenti, non per que-
sto meno importante, consiste nel sottoline-
are come sia fondamentale per i nostri figli 
conoscere modelli di vita cristiana, magari 
adolescenti o giovani come loro, che hanno 
messo in pratica il Vangelo nella vita quoti-
diana, impegnandosi per e con gli altri.
Il nostro cammino, di noi genitori e dei nostri 
figli, ha bisogno di Stelle che ci illuminino e 
ci aiutino a non perdere la via del sentiero.

C.P.
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INCONTRARE UNA PERSONA

Tutti siamo chiamati a far risuonare il Vangelo in ogni persona, ma per noi catechisti è deci-
sivo l’incontro personale che abbiamo con ciascuno dei bambini o ragazzi che frequentano 
il catechismo. Trasmettere la fede è una missione e una vocazione. Come ci è stato ancora 
una volta ricordato a Fellette, nell’incontro zonale promosso dall’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi della nostra Diocesi di Padova, sabato 1 ottobre u.s., la catechesi non può essere 
come un’ora di scuola, ma è un’esperienza viva di fede che ognuno sente il desiderio di 
trasmettere alle nuove generazioni. Il nostro ruolo non è però quello di interporci fra Cristo 
e i ragazzi, ma spianare la strada per poter arrivare a Gesù, senza sentirci gli unici mediatori, 
perché è sempre lo Spirito Santo a condurre. A noi il compito di “rivestirci di Cristo” che 
ci aiuta ad uscire da noi stessi e ci rende più prossimi agli altri. Spronati dalla Parola di Dio 
che ci “nutre”, ci “plasma” e ci incoraggia, 
cerchiamo di vivere lo stile di Gesù, che si 
adattava a coloro che gli stavano accanto, 
per far arrivare l’amore di Dio. Ci viene chie-
sto di essere “creativi”, ossia andare alla ri-
cerca di modi e mezzi diversi per annunciare 
Gesù. Gli incontri di catechesi sono iniziati 
sabato 8 ottobre u.s. in chiesa, con la cele-
brazione della Santa Messa presieduta dal 
parroco Don Andrea, dando anche il benve-
nuto a “due nuove e generose mamme-ca-
techiste”, Marisa ed Angela. Ci auguriamo 
che ogni nostro appuntamento con i piccoli 
sia fecondo e si giunga ad incontrare Gesù 
Risorto per permettere che Lui cresca sem-
pre più in noi.

Gianna

PARROCCHIA DI SANTA MARIA

Santo battesimo 
di Zonta Giulio, 16 ottobre 2022

BATTESIMO
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
Fedeli carissimi, 
nell’ottobre del 1898, celebrando il 5° anniversario della ricostituzione della 
nostra Parrocchia, avevo auspicato che fosse dato a questa ricorrenza un tono 
di “festa familiare” in cui ognuno si sentisse coinvolto come protagonista. E, 
constatando che non tutti ancora si sentivano come in famiglia, mi auguravo 
che con il passare del tempo maturasse sempre più in tutti questo senso di 
appartenenza che dovrebbe caratterizzare ogni piccola Comunità cristiana. 
Invitavo tutti ad uscire da una vita cristiana troppo privata e individualistica 
ed entrare attivamente nella vita della Parrocchia, portando il proprio contri-
buto di idee, suggerimenti e proposte.
Guardando indietro posso dire che quello che tanti anni fa auspicavo, un po’ 
alla volta si è realizzato. La Parrocchia progressivamente ha visto un fiorire 
di iniziative nei vari settori in cui si svolge l’attività pastorale, come pure per 
le varie feste che venivano organizzate nel corso dell’anno. E tutto questo è 
durato per parecchi anni.
Ma ora con un po’ di amarezza constato che da qualche anno questo clima è 
venuto meno, non solo per quanto riguarda il coinvolgimento alla vita della 
Parrocchia, ma, purtroppo, anche per la partecipazione alle celebrazioni li-
turgiche e alle attività formative. Si è smarrito l’entusiasmo di animare la vita 
parrocchiale e la gioia di trovarsi insieme fraternamente.
Il colpo di grazia è venuto poi dal COVID che ha portato le persone a isolarsi 
ulteriormente per la paura del contagio. 
Ma ora sarebbe opportuno, da parte delle persone di buona volontà, di darsi 
da fare con generosità per ridare vitalità alla Comunità che è come in letargo 
e attende di essere risvegliata e stimolata alla partecipazione e alla collabo-
razione. Sicuramente persone generose ce ne sono, ma hanno bisogno di 
essere invitate e stimolate a collaborare con altri nel promuovere iniziative di 
vario genere. 
Il motore di tutto questo dovrebbe essere il Consiglio Pastorale che è com-
posto dai rappresentanti dei vari settori della pastorale parrocchiale. Il Signo-
re doni a tutti la gioia di mettersi a servizio dei fratelli, per la crescita della vita 
cristiana in tutti i membri della Comunità.

don Luciano

Da domenica 6 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.
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

Con molta semplicità e poca esteriorità domenica 9 ottobre abbiamo 
ricordato il 38° anniversario della rinascita della Parrocchia. Nella Messa 

abbiamo ringraziato il Signore che ci ha uniti nella famiglia parrocchiale e con 
riconoscenza abbiamo pregato per gli anziani e per le persone già defunte 

che ci hanno trasmesso la fede. Nelle foto: un momento della festa.

Le più vive congratulazioni e i più cordiali auguri ai coniugi Ferronato Luigino-
Torresin Alessandra e Scapin Giorgio-Cecchin Anna che hanno celebrato 

rispettivamente il 50° e il 35° anniversario di matrimonio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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Domenica 9 ottobre abbiamo celebrato la festa esterna della rinascita della Parrocchia. 
L’occasione per ricordare alcune date salienti.
-  1-09-1984 Decreto di erezione della Parrocchia del vescovo Filippo Franceschi
-  16-10-1985 Muore a 84 anni padre Giovanni Calderaro, una vita missionaria in India
-  19-09-1986  Riunione di apertura del primo Consiglio Pastorale
-  9-10-1988  Inaugurazione della nuova Canonica
-  5-12-1990 Muore don Giuseppe Miglioretto, che tanto operò per San Donato
-  6-06-1991 Don Roberto Calderaro primo sacerdote novello (rimarrà l’unico)
-  12-09-1993 Prima uscita della Comunità nella parrocchia di Taglio Corelli (RA) 
-  6-08-1994 Muore padre Serafino Guarise, stimato moralista
-  3-11-2002 Muore a 91 anni mons Antonio Miazzi, il “padre” della nostra Parrocchia
-  25-12-2002 Muore don Orfeo Penello, che sostituì don Luciano quando si ammalò
-  8-03-2003 Inizio della visita pastorale del vescovo Antonio Mattiazzo
-  18-06-2006 25° di Sacerdozio di don Giuseppe Sgarbossa
-  20-06-2006 Nascita del Circolo “Noi@San Donato”
-  20-04-2008 Inaugurazione del nuovo Centro parrocchiale
-  7-08-2008 Muore Oreste Linguanotto, storico custode della nostra Pieve
-  7-01-2009 Cristina Tonelotto parte per la missione in Cina
-  10-10-2010 Inaugurazione del Circolo NOI
-  25-08-2013 50° di professione di fratel Amilcare Rebellato che opera in Thailandia
-  19-03-2014 Apertura del Centro d’ascolto Caritas (ora rimasto l’unico in Vicariato)
-  1-09-2014 Nel 30° della parrocchia esce il volumetto con il ricordo di tutti i defunti
-  7-10-2014 I giovani realizzano un Video sui primi 30 anni della Parrocchia
-  11-01-2016 Muore a 88 anni don Giuseppe Dal Pozzo, parroco di Taglio Corelli (RA)
-  28-05-2017 Muore in Cameroum padre Bruno Calderaro
-  9-07-2017 Suor Liantonia Tonelotto celebra i 50 anni di professione religiosa
-  26-12-2017 Muore in Brasile a 76 anni padre Giannino Calderaro 
-  20-04-2018 50° di sacerdozio del parroco don Luciano 
- 25-10-2018 Al 75° anno di età don Luciano invia la lettera di “dimissioni” al vescovo 

Claudio Cipolla, che lo prega di rimanere a San Donato come Ammini-
stratore parrocchiale

- 20-03-2019 Muore il vescovo Antonio Menegazzo, prezioso collaboratore anche a 
S. Donato

-  18-08-2019 Muore nel Convento di Saccolongo padre Florindo Guidolin
-  27-10-2019 50° di professione religiosa di Suor Paolina Sgarbossa
- 1-12-2019 L’aula del Centro parrocchiale, dove si riunisce il Consiglio Pastorale, 

viene intitolata a Rina Parolin, animatrice missionaria
- 8-10-2020 Muore il diacono Silvano Dalla Pietà Zaniolo, una vita al servizio della 

nostra parrocchia

38 ANNI  DI  VITA  PARROCCHIALE
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTI / VARIE ...

CONOSCIAMO LE NOSTRE
Cominciamo con i missionari comboniani
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTI / VARIE ...

da “Nigrizia” (ottobre ‘22)

CONGREGAZIONI RELIGIOSE
in sintonia con l’ottobre missionario appena vissuto
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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:
De Rossi Carlo di Luigi e Lorenzon Cristina
Sgarbossa Cecilia di Maurizio e Zonta Serena
Simioni Ettore di Enrico e Pierobon Lidia
Alessio Giselle di Andrea e Baggio Melany

Matrimoni:
Stocco Luca e Mazzon Monica
Casson Marco e Breda Sara

Defunti:
Carlassare Gabriella in Gregori
Simioni Maria “Norma”
Pivato Giorgio 
Beghetto Luana in Schiavo 
Miotti Umberto
Gobbo Alessandro 
Giacomazzi Alessandra
Andreatta Francesca “Franca” in Gennaro

NICHELE GUERRINA
in Lago

 n. 17-6-1940 m. 27-9-2022
(Pozzetto)

PERUZZO LUCIANA
in Palladin

 n. 25-8-1954 m. 18-8-2022
(Pozzetto)

MIOTTI UMBERTO
 n. 5-8-1938 m. 3-10-2022

(Duomo)

PIVATO GIORGIO
 n. 8-2-1950 m. 1-10-2022

(Duomo)

SIMIONI MARIA
“Norma”

 n. 20-9-1929 m. 23-9-2022
(Duomo)

GOBBO ALESSANDRO
 n. 6-12-1938 m. 5-10-2022

(Duomo)

GIACOMAZZI ALESSANDRA
 n. 14-12-1946 m. 22-7-2022

(Duomo)

BEGHETTO LUANA
in Schiavo

 n. 17-8-1949 m. 21-6-2022
(Duomo)

ANDREATTA FRANCESCA
“Franca” in Gennaro

 n. 4-10-1943 m. 14-10-2022
(Duomo)

CARLASSARE GABRIELLA
in Gregori

 n. 24-3-1942 m. 16-9-2022
(Duomo)

ZORZAN GIUSEPPE
 n. 13-3-1930 m. 18-10-2022

(San Donato)
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IMPORTANTE !
I parroci delle 5 parrocchie “presenti” in questo periodico, i frati del Convento di San Francesco, 

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

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

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

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

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




