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Cosa sta succedendo ora

FACILITATORI FORMATI E PRONTI
Nei mesi estivi le nostre comunità cristiane, e in particolare i Consigli Pastorali
parrocchiali, sono stati invitati ad individuare i facilitatori del sinodo diocesano.
In queste prime settimane di ottobre tutti i facilitatori (sono circa 2000 in tutta
la diocesi) si stanno incontrando per 3 momenti formativi che daranno loro delle
competenze specifiche su cosa sia il sinodo diocesano (1° incontro) e su come
condurre uno spazio di dialogo (2° incontro). Nel 3° incontro invece faranno in
prima persona l’esperienza di uno spazio di dialogo, in modo da mettere in pratica quanto imparato e arrivare “più preparati” alle serate che dovranno condurre
nelle varie parrocchie.
Se vi siete persi qualche passaggio…

CHI È UN FACILITATORE?
Una persona capace di relazioni e di mettersi in gioco, individuata e scelta dal
Consigli Pastorale, che dovrà condurre un piccolo gruppo (uno spazio di dialogo) che si incontrerà per 3 volte nei prossimi mesi.
Il gruppetto da coordinare sarà composto da una decina di persone e si confronterà su alcune piste: i germogli (le cose belle, che ci fanno stare bene, che sono
positive…) e i punti di rottura (ciò che non ci fa stare bene, che ci provoca disagio e fatica, che non funziona…) delle nostre vite personali, del nostro abitare
nella società, della nostra spiritualità, del nostro vivere in comunità. Dopo aver
espresso e raccolto tutto questo, ci si chiederà anche quale sia la nostra visione
di Chiesa per il prossimo futuro.
Nel frattempo… il prossimo passo

ISCRIZIONE AGLI SPAZI DI DIALOGO
Nel frattempo, in questo mese, un po’ alla volta, in accordo con il proprio parroco e con il proprio Consiglio Pastorale, si andranno a costituire gli spazi di
dialogo.
Ciascun facilitatore darà vita ad uno spazio di dialogo.
Come iscriversi? Come farne parte?
Come poter cogliere l’occasione per “dar voce” a quanto ciascuno vive?
In ciascuna parrocchia si trovi un luogo ben identificabile (canonica, ufficio parrocchiale, sacrestia, patronato… ciascuno scelga il più idoneo) dove raccogliere
le iscrizioni dei vari parrocchiani che desiderano partecipare.
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SINODO DIOCESANO
I facilitatori stessi si facciano portavoce del sinodo invitando personalmente alcune persone da loro conosciute a partecipare agli spazi di dialogo (indirizzandole magari ad iscriversi nel luogo individuato per non “creare doppioni”)
Gli spazi di dialogo sono pensati come luoghi trasversali di confronto (non tutti
della stessa età o che fanno lo stesso servizio in parrocchia, ma misti…). Questo
crea maggiore dinamicità nel confronto.
DALL’OMELIA DEL VESCOVO CLAUDIO NELLA CELEBRAZIONE
DELL’INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO
Sono per noi oggi le parole di Gesù: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo ad ogni creatura». Se questo mondo attraversa giorni difficili, l’amore di
Cristo ci spinge con maggiore abbondanza di Grazia. Il Sinodo diocesano si inserisce in questo mandato missionario e diventa la strada per seguire Gesù.
Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiamati a raggiungere una meta impegnativa, alta, bella; quando ci si aspetta qualcosa di più,
quando si possiedono beni che si desidera condividere con le persone a cui si
vuole bene.
Sinodo è preghiera. È la preghiera, in comunione con la preghiera di Gesù, di
saper camminare insieme, arricchiti dalle nostre usanze ma anche andando oltre.
Perché oggi? È tempo di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro
“insieme”, con un rinnovato coraggio ed entusiasmo. È venuto il tempo di favorire
il futuro e di andargli incontro mettendoci in ascolto dello Spirito del Signore Risorto. Grazie al Cielo, non ci sono rotture e tensioni straordinarie. Il nostro è tempo di pace e quindi è tempo favorevole per una riflessione serena e per scoprire
la vocazione della nostra Chiesa patavina, per guardare con fiducia avanti. D’altra
parte questo tempo pone molte sfide a livello ecclesiale, sociale e soprattutto
culturale: il Covid-19 le ha evidenziate e noi le accettiamo, obbedienti alla nostra
vita concreta, come spazio per la missione di preparare ai nostri figli un domani e
una terra, sempre promessa, «dove scorrono latte e miele».
L’Eucaristia è metafora del Sinodo: l’Indizione corrisponde al movimento di convocazione, che rende possibile il radunarsi dell’assemblea per la celebrazione.
Atto al quale normalmente non prestiamo particolare attenzione perché negli
ultimi secoli e decenni era dato per scontato. Erano sufficienti le campane per
avvertire e chiamare a raccolta il popolo. Indìre evoca il fatto che qualcuno ti chiama, che ti cerca ed esprime la volontà di incontro, di relazione: è il vescovo, oggi;
è la tua comunità, ogni domenica; è il Signore stesso, sempre.
Alla convocazione corrisponde una risposta: Vado o non vado? La risposta esprime qualcosa anche di te, della tua relazione con il Signore, con gli altri della comunità, con i padri e le madri della tua fede: sai che ti aspettano!
Indìco quindi il Sinodo: suono, usando una immagine, le campane, invito le comunità e i cristiani, chiedo loro di mettersi in cammino verso il Signore, la sua
Parola, la sua Chiesa.
4
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PARROCCHIA DEL DUOMO
CAMMINARE INSIEME
Il 2021 si è portato via tante persone. Tra queste Villas e Gaetano.
Due persone diversissime ma con una caratteristica in comune: hanno
dedicato molto tempo della loro vita per la parrocchia, il patronato e il
Coston.
Il ministero della comunione, la distribuzione dei bollettini, l’accoglienza
in patronato, il servizio al Coston, il ministero del lettore. Ma anche il
dono grande della preghiera.
Si è portato via anche il giovane Gable che tanto tempo ha speso per il
suo amato patronato.
In questi casi siamo soliti dire che il bene da loro fatto resterà per sempre. Ed è vero. Come è certo che il Signore saprà ricompensare ogni
istante donato.
Non vorrei però delegare al Signore ogni riconoscenza. Credo che anche
noi cristiani di Cittadella abbiamo nei loro confronti e nei confronti di
tanti altri un grande debito di riconoscenza.
Il modo più bello per ricordarli non credo sia una targa. Si potrebbe anche mettere, ma non potrà mai essere sufficiente. Il modo più bello per
onorarne la memoria è di cogliere e continuare il oro messaggio: la comunità parrocchiale è una grande famiglia. Come ogni famiglia non è il
luogo della perfezione. Anzi è il luogo dell’imperfezione. Perché l’amore
è la capacità di accogliere e accettare pienamente il diverso, anche con
i suoi limiti e imperfezioni. Il luogo delle diversità che si accettano e si
completano.
Così la comunità parrocchiale non è il luogo dei perfetti. È il luogo dove
potersi sentire a casa, dove poter ascoltare ed essere ascoltati, amare ed
essere amati, aiutare ed essere aiutati.
Grazie a tanti che hanno vissuto così la nostra comunità: amandola e servendola con cura e dedizione.
Continuare ad amare e prendersi cura della propria comunità è il modo
più bello per onorarne la memoria.
Don Luca Moretti

Ottobre 2021
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Movimento dei Focolari – comunità locale di Cittadella

INTITOLAZIONE A CHIARA LUBICH
DEL PONTE DELL’OSPEDALE
“Un carisma non è un pezzo da museo,
che rimane intatto in una vetrina, da contemplare e nient’altro.
La fedeltà, mantenendo puro il carisma, non
lo racchiude in alcun modo in una bottiglia
sigillata, come se fosse acqua distillata, in
modo da non contaminarsi con l’esterno.
No, il carisma non si conserva mantenendolo; devi aprirlo e farlo uscire, in modo che
entri in contatto con la realtà, con le persone, con le loro preoccupazioni e problemi.
E così, in questo fruttuoso incontro con la
realtà, il carisma cresce, si rinnova e anche
la realtà si trasforma, è trasfigurata dalla forza spirituale che quel carisma porta con sé.”
Aveva parlato così, papa Francesco ai partecipanti in un’udienza del 2015.
Ed è quello che possiamo dire sia successo
anche al Carisma di Chiara Lubich quando
si è diffuso nel territorio di Cittadella: ha
incontrato persone, problemi, realtà e in
risposta, attraverso queste persone, ha suscitato iniziative, opere, attività.
Tra i primi cittadellesi che hanno conosciuto il Movimento dei Focolari si trovano infatti gli iniziatori o i promotori di diverse
associazioni ancora oggi operanti nel ter-

6

Ottobre 2021

ritorio, per quanto rinnovate e aggiornate
alle sfide dei nostri giorni: per citarne solo
alcune l’Associazione Volontari Ospedalieri
di Cittadella, la sede locale del Centro Aiuto alla Vita, l’Associazione Amici del Cuore.
Portare nel mondo l’unità, cooperare alla
costruzione di un mondo più unito spinta
dalla preghiera di Gesù al Padre “perché
tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21) è ciò
che caratterizza la vita di Chiara Lubich, il
suo impegno nel dialogo a 360° per costruire ponti e rapporti di fratellanza tra singoli, popoli e ambiti culturali nel rispetto e valorizzazione delle diversità, e che tutt’ora
anima le persone che hanno detto il loro sì
a Dio attraverso l’Ideale di Chiara vedendo
negli altri, fratelli da amare e servire.
Non poteva esserci intitolazione più adatta allora, nel pomeriggio di sabato 11 settembre 2021, quando è stata scoperta la
targa di intestazione a questa donna del
‘900 del ponte pedonale dagli spalti alla
Riva dell’Ospedale di Cittadella, alla presenza del Sindaco, del parroco, del gruppo musicale Vita Nuova e di più di 150
persone di tutte le età.
Così è stato l’impegno della Lubich nata a

Trento nel 1920 e morta a Rocca di Papa
nel 2008, che ha percorso e indicato la via
della fraternità universale quale risposta
ai bisogni della vita di tutti i popoli, per
costruire ponti di conoscenza, dialogo e
collaborazione tra tutti.
Ne ha descritto il contributo in un’originale prospettiva culturale e locale il prof.
Antonio Maria Baggio, docente di filosofia
politica e Direttore del Centro di ricerca su
politica e diritti umani all’Istituto Universitario Sophia (Loppiano – Firenze) originario di Cittadella e ospite dell’evento.
“Il ’43 segna l’inizio della vicenda pubblica di Chiara Lubich. Una corrente di genio
femminile percorre tutto il Novecento e si
manifesta così anche nel ’43, anno terribile
di quel secolo.
Sempre in quell’anno moriva a Londra
Simone Weill e giusto un anno prima ad
Auschwitz era morta Edith Stein; sono gli
anni in cui una giovane suora albanese,
che sarebbe diventata fraterna amica di
Chiara, stava maturando la vocazione che
l’avrebbe portata ad essere madre Teresa di Calcutta. Era l’anno in cui Maritain
pubblicava “Cristianesimo e democrazia”
e Sartre “L’essere e il nulla”; l’anno in cui
uscì “La società aperta e i suoi nemici” di
Karl Popper. All’interno della dura realtà
della guerra, molti cercavano nuove strade; ma nelle loro parole queste donne
mettono in gioco la loro stessa esistenza.
Alcune, come Edith e Simone, sacrifican-

dosi subito, altre dando la vita lungo i decenni successivi, con la stessa radicalità,
come Chiara Lubich”.
In quel contesto è iniziata una storia che
avrebbe cambiato la vita di tantissime
persone; una storia fatta di intuizioni mistiche e spirituali, di studio e confronto, e
insieme di esperienze di vita per incarnare
e concretizzarne la prospettiva nella quotidianità dell’impegno personale, famigliare e professionale, come nei movimenti
culturali e realizzativi in ambito sociale:
dall’economia civile e di comunione, alla
politica della fraternità.
È una storia scritta anche a Cittadella,
dalla comunità che ha accolto e vissuto
l’ideale dell’unità sin dai primi anni ’60,
da quanti hanno gioito e si sono ritrovati
sabato 11 settembre nei pressi del ponte,
per celebrare con sobrietà e solennità l’intitolazione a Chiara Lubich, da coloro che
percorrendolo potranno sentirsi interpellati a loro volta a gettare ponti, a fare spazio all’altro, ad essere aperti all’incontro
anche superando posizioni che possono
essere lontane e diverse come lo sono gli
argini di un fiume, che mai saranno uniti se
non da un ponte.
Di fronte a questo ponte c’è un luogo di
dolore; che lo sguardo di chi lo attraversa
si posi con la certezza che solo accettando
tutto con amore e carità verso il prossimo
possiamo essere veri Figli di Dio.

Ottobre 2021
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RITIRO RAGAZZI: VERSO I SACRAMENTI

FIGLIE DI SANT’ANNA
BENVENUTE ALLE SUORE SUSHMA E SUCHITA

Nei pomeriggi del 7 e dell’8 Settembre,
dalle ore 15:30 alle ore 19:15, i ragazzi
dell’attuale prima media si sono ritrovati in
Patronato Pio X per partecipare al ritiro in
preparazione alla celebrazione dei Sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia. 88 ragazzi hanno potuto trascorrere
ore in compagnia, divertendosi ed imparando, grazie all’impegno di sacerdoti, catechisti ed animatori, i quali nelle settimane
precedenti hanno collaborato per pensare
a diverse attività e giochi da proporre.
Un ostacolo all’organizzazione è stata la
pandemia da Covid-19, la quale ha condizionato numerosi aspetti tecnici delle
giornate: divisione in gruppi di numero limitato, obbligo di indossare le mascherine
e igienizzazione delle mani dopo ogni spostamento. Tutte queste misure di sicurezza
da rispettare avrebbero potuto scoraggiare i ragazzi, che invece hanno colto l’occasione per rivedere i loro amici e conoscerne di nuovi, passando del tempo tutti
insieme.
Con le dovute precauzioni, nella prima
giornata i ragazzi hanno avuto modo di
prepararsi all’Eucaristia tramite un percorso a stand; dopo la divisione in 6 squadre
e un momento iniziale di presentazione, i
ragazzi si sono spostati nelle varie tappe
per svolgere le attività legate a questo
Sacramento: quiz, giochi che coinvolgevano i 5 sensi, rappresentazione dell’Ultima

Cena, analisi di un brano del vangelo, creazione di un braccialetto per rappresentare
la Trinità e un momento di Adorazione in
Cappellina. Alla fine di ogni laboratorio ai
ragazzi venivano consegnati dei pezzi di un
puzzle, i quali tutti insieme avrebbero creato poi un cuore con la scritta “Eucaristia e
Confermazione per crescere nella Fede e
sentirsi uno con lui”.
Durante il secondo giorno, focalizzato sulla
Confermazione, i ragazzi si sono avventurati nella scoperta dei 7 doni dello Spirito
Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio; ad ogni
stand era assegnato un dono. All’inizio del
pomeriggio è stato consegnato ai ragazzi
un telefono vuoto, e successivamente ad
ogni dono è stata assegnata un’App che
lo rappresentasse. Alla fine della giornata, i ragazzi hanno quindi composto il loro
“smartphone dello Spirito Santo”, ricordo
che abbiamo deciso di regalare ad ognuno
di loro sotto forma di un piccolo segnalibro.
Al termine di questo due pomeriggi non
solo ci siamo trovati davanti a dei ragazzi pronti ad affrontare questa importante
tappa, ma ad un gruppo unito e gioioso
di aver trascorso delle ore spensierate in
compagnia.
Una bellissima esperienza per tutti, compresi educatori, catechisti e sacerdoti, che
con un sorriso hanno salutato i ragazzi, impazienti di ricevere i Sacramenti.
Gli animatori
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Sempre coordinate dalla superiora suor Catherina Kujur, nel pieno dell’estate è giunta
nella nostra Parrocchia suor Sushma P. Xaxa ed un mese dopo, a settembre, suor Suchita
Dungdung. Appartengono alla Congregazione delle Figlie di Sant’Anna, che 29 anni fa
la Diocesi di Padova attraverso la nostra Comunità Parrocchiale, era l’8 settembre del
1992, ha accolto. Erano quattro le religiose che sono state le pioniere della missione in
Europa della Congregazione fondata in India, a Ranchi dalla “Serva di Dio” Madre Anna
Mary Bernadette Kispotta, il 26 luglio 1897 insieme a tre compagne, le suore Cecilia,
Veronica e Mary. Sono senza dubbio parte integrante della parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato. Le due religiose hanno sostituito le consorelle Mukta che era arrivata a
Cittadella a febbraio 2019 e che nella nostra parrocchia ha svolto in particolare servizio
nella scuola materna paritaria San Pio X in Borgo Bassano mentre ora è in Calabria, a Catanzaro, nel seminario della Congregazione, e suor Tara che era stata accolta a Cittadella
nel maggio 2019 arrivando direttamente dall’India. Si trova a Roma dove per due anni
approfondirà gli studi in teologia. Non muta l’impegno delle religiose: suor Sushma P.
Xaxa segue in particolare la scuola materna paritaria San Pio X in Borgo Bassano mentre
suor Suchita Dungdung è in servizio nel centro residenziale anziani di Borgo Bassano
curandone la liturgia e la preghiera. Impegni principali questi accanto a molti altri, alcuni anche semplici servizi, che sono comunque importanti nella quotidianità della vita
parrocchiale. Fin da subito grande la stima nei confronti delle Figlie di Sant’Anna e la
cordialità, con un inserimento immediato nella Parrocchia. Non è certo un caso se sono
chiamate dai più “Suore del Sorriso”.
“Cresciamo nell’amore fraterno, nell’accoglienza, nel perdono, nella cura, nella condivisione e nella cooperazione
mentre siamo coinvolte nel
nostro apostolato. L’incontro casalingo si fa ogni due o
tre mesi come richiesta della
Comunità. E così facendo,
cerchiamo di mantenere la
nostra identità di Congregazione”, ricorda la superiora
Catherina Kujur. Non mancheranno le occasioni per
conoscere suor Sushma e Suchita, alle quali va il benvenuto ed il grazie di Monsignor
Luca Moretti, di don Davide
Galiazzo e di don Roberto
Frigo e di tutti i parrocchiani.
Michelangelo
Cecchetto
Ottobre 2021
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CORSO BIBLICO

ARTE E STORIA
2021

Centro De Foucauld – Cittadella
39° anno

Un cammino
di fede, preghiera e servizio
con la Bibbia

29 settembre 2021

Introduzione alla lettura dell’enciclica Laudato si’.
Rel. Don Giorgio Bozza.

13 ottobre 2021

Ambiente, futuro, lavoro: #tuttoèconnesso.
Rel. Suor Francesca Fiorese.

27 ottobre 2021

Introduzione alla lettura dell’enciclica Fratelli Tutti.
Rel. Don Giorgio Bozza.

10 novembre 2021

La fraternità nell’Antico Testamento.
Rel. Federica Vecchiato.

24 novembre 2021

La fraternità nel Nuovo Testamento.
Rel. Sorella Viviana Tosatto.

7 dicembre 2021

La fraternità e la cura della casa comune nelle religioni orientali.
Rel. Sara Noventa.

22 dicembre 2021

Charles de Foucauld, il fratello universale.
Rel. Sorella Antonella Fraccaro.

CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO
CON CHIOSTRO IN SUNTO1

di Giuseppe Streliotto

La chiesa e il convento di San Francesco sorsero fuori delle mura dalla Comunità di
Cittadella, in Subvrbio Tarvisino. Nel complesso edilizio, formato da un campanile,
il chiostro porticato e gli spazi conventuali con soffitti a vela, si stabilirono nel 1481
i Frati Minori Osservanti.2
Lo storico Marin Sanudo lo ricorda come “monastier di San Francesco assà bello”.
La chiesa era ad unica navata con tre altari tutti dotati di pale ed affreschi importanti. Iacopo Salomonio nella sua opera Agri Patavini Inscriptiones sacrae et prophanae, del MDCXCVI, rileva ben tredici iscrizioni, in latino, di famiglie importanti
ivi sepolte.3
Dopo la soppressione per disposizione napoleonica del 1806, il convento fu trasformato in caserma e il complesso cadde in rovina. I frati fecero ritorno solo nel
1945. Il convento è ancora abbellito di numerose opere di artisti veneti sei-settecenteschi e di importanti brani di affreschi.

Vieni … vedi … prova !
Il Corso Biblico prevede 7 incontri che si terranno il mercoledì dalle ore 20,45 alle ore 22,15.
(escluso l’incontro del giorno 7 dicembre che si terrà di martedì con lo stesso orario)
E’ richiesta un’offerta libera per il sostentamento dell’attività
Iscrizioni entro lunedì 27 settembre 2021 tramite e-mail: defoucauld.cittadella@gmail.com
o chiamando i seguenti numeri 3381229317 – 3395380142.
Fondazione de Foucauld Padre Carlo, via Borgo Padova 45, Cittadella (PD)
La partecipazione è vincolata al rispetto delle norme anti-Covid vigenti
Luogo del corso:
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Chiesa di S. Maria del Carmine, via Borgo Padova 51- Cittadella (PD)

1

2

3

Crf. Sangiovanni L., Scalco L., Il Convento di San Francesco di Cittadella, Bertoncello
Artigrafiche, Cittadella 2006.
Cfr. Cittadella-Città murata a cura di Sante Bortolami e Chiara Ceschi, Biblos Edizioni
2004, p. 53.
Cfr. STRELIOTTO G., Inscriptiones Oppidi Cittadellae, Museo del Duomo di Cittadella,
A.D. MMx. pp. 81-96.
Ottobre 2021
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PATRONATO PIO X
DEVI FARE CIÒ CHE TI FA STARE BENE…
AL COSTON!

Week-end giovanissimi di 2° superiore
Nel week end del 17-18 luglio è stato organizzato un mini – campo di due giorni
con i giovanissimi di seconda superiore e i
loro animatori al Coston. Dopo un anno di
pausa forzata, ecco alcune testimonianze
dei ragazzi che hanno voluto condividere
le loro emozioni e sensazioni rispetto ai
due giorni vissuti insieme:

“Sono stati due giorni molto intensi, ricchi di attività, nei quali abbiamo trovato
spazio per riflettere su noi stessi. Fin da
quando ero piccolo, ho sempre partecipato ai vari campiscuola, ma ci sono sempre andato quasi controvoglia, mai veramente
motivato: quest’anno ho sentito qualcosa di diverso, che mi ha portato a dire un “sì”
deciso fin dal primo incontro in cui ci fu proposta questa iniziativa.
Ripensare a quando abbiamo ammirato il tramonto spalla a spalla in cima al Monte
Grappa, mangiato un panino tutti insieme seduti sull’erba e quanto abbiamo parlato
e riso mi ha fatto capire quanto siano stati indelebili quei momenti, ma soprattutto le
persone con le quali li ho condivisi.”
Leonardo
“Era da circa due anni che non ritornavo al Coston, sento ancora l’emozione che ho provato nel momento in cui abbiamo aperto le porte e le finestre appena arrivati. Mi sono
sempre sentita a casa insieme ai miei amici e agli animatori, mi trasmettono una felicità e
un senso di pace che mi sono veramente mancati in questi mesi. Sin da piccola era entusiasmante andare al camposcuola, l’ho sempre visto come un modo di staccare la spina,
senza pensare alla scuola, ai genitori e alla
classica routine che mi annoia sempre tanto.
I miei animatori hanno sempre reso questi
giorni in compagnia speciali. Sono letteralmente un esempio e una motivazione per
fare le cose, siamo cresciuti insieme a loro.
Ricordo che al primo camposcuola, noi ragazzi non volevamo fare mai niente, non
volevamo fare le attività, pulire, preparare
la tavola ecc. mentre quest’anno la voglia
di contribuire e aiutare era alle stelle.
Tra qualche risata e riflessione, ho trascorso un weekend indimenticabile che rifarei
altre cento volte se potessi.”
Beatrice
12
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PATRONATO PIO X
ESTATE 2021 PER LA 3° MEDIA
Una settimana insieme nel nostro Patronato

Dal 23 al 25 agosto, gli animatori,
don Roberto e Francesco, hanno
organizzato una specie di grest per
noi ragazzi della terza media. Ogni
giorno ci recavamo in Patronato verso le 8.15 e facevamo colazione tutti
insieme negli ambienti della villa accompagnati dalle cuoche di sempre:
Maria Augusta e Anna. Il resto della
giornata, fino all’ora di pranzo, la trascorrevamo cantando, facendo attività in gruppo, giochi e addirittura
ballando.
Il mercoledì abbiamo fatto una giornata in piscina e abbiamo pranzato lì.
Il tema che ci ha accompagnato è
stato quello legato alle scelte, visto
che noi ne abbiamo appena fatta

una di importante e sempre nella
vita e sempre saremo invitati a farne.
La colonna sonora invece è stata la
canzone dei The Sun “Un buon motivo per vivere”, uscita l’anno scorso.
Questa settimana è stata una grande
occasione per legare gli uni con gli
altri, fare nuove amicizie, passare del
tempo con persone diverse rispetto
a quelle che frequentiamo ogni giorno e creare dei rapporti bellissimi tra
di noi. Per fortuna è stato possibile organizzarla nonostante il covid,
che ci ha già fatto saltare troppe di
queste esperienze. Certo, non è stato come vivere un campo al Coston
o ad Assisi ma è stata una grande
opportunità che ci darà l’occasione
di riprendere il cammino del nostro
gruppo quando ripartirà con il nuovo
anno.
Dobbiamo dire grazie davvero a tutti!
Ottobre 2021
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PATRONATO PIO X

FESTA DELLA COMUNITÀ – X-FEST 2021

Mesi fa i volontari e organizzatori della Festa della comunità si ritrovarono di
fronte a una grande domanda, X-FEST
SI o NO?
Le difficoltà degli anni precedenti nell’organizzazione sono aumentate a causa di
tutte le regole imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’aggiunta del
green pass stava per portarci alla scelta
di saltare anche quest’anno con la promessa di fare qualcosa di più grande nel
2022.
Invece NO, nel giro di poche settimane
tutti i volontari si sono rimboccati le maniche e hanno creato quattro giorni di
grande festa sorprendendo anche i più
dubbiosi.
Il giovedì abbiamo avuto il piacere di essere circondati dalle giovani promesse
del calcio (under 12), la grinta e la gioia
di giocare dei ragazzi dell’Olympia, del
Cittadella, del Vicenza e della Virtus Alta
Padovana con la grande tifoseria dei genitori che credono in loro.
Il bancone gastronomico ci ha deliziato
con succulenti panini onti, con la classica polenta e baccalà e con dei pasticci
super!
Il chiosco del bere non poteva mancare,
grazie ai ragazzi che ogni sera con un
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lonne sonore dei film più famosi, e abbiamo concluso con le voci e la musica
della Filarmonica Cittadellese CSC che
ha portato sul palco i frutti dei Laboratori musica di insieme PHILAROCK.
Domenica momento di raccolta e condivisione grazie alla Santa Messa e il Picnic nel bellissimo parco che il Patronato
Pio X ci offre.

outfit a tema e grandi sorrisi hanno fatto
sì che la festa continuasse.
Giovedì sera siamo stati accompagnati
dal dj BIG GEE che ci ha fatto ballare.
Venerdì non poteva essere meno interessante ed emozionante grazie ai
BERMUDA e ai ragazzi del progetto I
GABBIANI che oltre ad avere dei grandi
talenti, ci hanno emozionato e divertito

moltissimo. E per la gioia di bambini e
genitori anche quest’anno ci siamo divertiti grazie ai gonfiabili.
Sabato doppio spettacolo! Abbiamo
iniziato con la danza grazie ad Angels
Dancing facendo un viaggio tra le co-

Quest’anno, pur essendo stata più breve, è stata una festa veramente fantastica e ovviamente tutto ciò non poteva
avvenire senza i nostri numerosissimi
volontari dei vari gruppi e realtà della
parrocchia (tra tutti vogliamo citare gli
scout e i ragazzi di 3° media).
Un grosso arrivederci all’anno prossimo!

Ottobre 2021
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
MALATTIE E MALATI
NELL’ANTICO TESTAMENTO

Il tema che approfondiamo nelle righe sottostanti, vuole se pur in modo molto semplice e sintetico, prendere spunto da quanto insegna la Bibbia. Si, la Bibbia! Il testo
straordinario e, a fondamento della fede e della tradizione Cattolica che, aimè è poco
frequentato dai Cristiani!
Bibbia. Una parola che viene dal greco antico e che significa biblia=libri. Un insieme
di testi che formano l’Antico e il Nuovo Testamento. Diverse sono le modalità e le
profondità di lettura della Bibbia. Da una semplice lettura ed interpretazione letterale
dei fatti nel testo narrati, ad un contatto più profondo e intimo, spirituale, con la parola di Dio.
La lettura dell’Antico Testamento, rappresenta una fonte inesauribile e ricchissima di
insegnamenti e di informazioni non solo religiosi ma anche etnologici, storici e medici.
In questo testo portiamo allora l’attenzione sugli aspetti medici che riscontriamo nella
Bibbia. Evitiamo di compiere un errore: elencare e descrivere le patologie! Questa
operazione sarebbe riduttiva, arida e non interessante al fine di aiutarci a riflettere e
ad imparare. Penso sia anche necessario fare un secondo passo molto significativo.
Approcciare il testo sacro mettendoci alla Sua scuola e da bravi alunni, non perdere
l’occasione di imparare. Il medico, l’infermiere, le tante persone che compiono volontariato in ospedale, un amico o un familiare, ed in modo particolare il malato, possono
trarre dal Libro conforto, riflessione, insegnamento, spunti per la preghiera e speranza, insomma, un pochino di pace. La ricchezza del testo divino, ci rende ricchi!
Parlando di salute e malattia nell’Antico Testamento, possiamo identificare tre tappe
della vita dell’uomo: la malattia, la guarigione e la salute. Dove possiamo ritrovare
queste tre tappe? All’interno di alcuni ambiti quali la Creazione, l’Alleanza, la Legge
e la Terra promessa.
La Creazione. Con la cacciata dall’Eden, inizia
per l’uomo una vita di sofferenza e di fatica. Qui
prende le sue mosse la malattia che si perpetua
nel tempo e nella storia dell’uomo nel corso delle
generazioni con molte difficoltà.
È all’interno di questa nuova condizione umana
che Dio decide di allearsi con i due cacciati dal
giardino e con tutti i loro discendenti e di indirizzarli, guidarli e non abbandonarli nel raggiungimento della Terra promessa.
Per il popolo di Israele la salute coincide con la
benedizione di Dio elargita con larghezza a coloro che osservano la Legge. La malattia quindi
è da considerarsi conseguenza della violazione
della Legge, correlata al peccato, alla violazione
del patto di alleanza con Dio.
Due testi ci possono aiutare a comprendere
16
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE
quanto appena esposto. “Sono io che do la morte e faccio vivere; io percuoto e io
guarisco” (Dt 32, 39), e “il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire”
(1 Sam 2,6).
Parlando di medicina e di malattia nell’A.T., non possiamo prescindere dall’influenza
che la cultura assiro babilonese, ha portato alla tradizione ebraica. La malattia rappresenta il castigo divino come conseguenza grave del peccato. Questo ci deve portare a evitare ogni giudizio critico a motivo del radicamento storico ed esperienziale
che questa idea ha operato nella cultura di questo popolo.
Nella cultura e nella medicina ebraica è molto significativo ed importante il concetto
di purezza e di impurità.
Il concetto di pulizia è strettamente correlato con il concetto di salute e conseguentemente il concetto di sporcizia con quello di malattia. Un’altra idea che viene consegnata dalla cultura assiro babilonese è che Dio è l’unico in grado di risanare, Lui è
la fonte della salute. Ne consegue quindi che la medicina per il popolo di Israele è di
tipo religioso e quindi il sacerdote funge anche da medico. Egli è quindi lo strumento scelto da Dio per il processo di guarigione. Il sacerdote allora è colui che vigila sul
rispetto delle numerose norme e prescrizioni igienico sanitarie che il pio israelita è
chiamato ad osservare. Il lavaggio delle mani, il cambio dell’abito, la circoncisione, il
non contatto fisico con ammalati, o con defunti e tombe cimiteriali, il non contatto con
donne nel tempo del ciclo mestruale, ecc. ecc. ecc. Un esempio per tutti era il lebbroso. Veniva dichiarato tale sotto l’attento esame di un sacerdote e poi allontanato dalla
società, le sue vesti venivano bruciate e aveva l’obbligo di gridare la sua condizione
disonorevole dicendo “lebbroso, lebbroso”, così da consentire a chi non lo era di evitare un contagio e la conseguente esclusione dalla vita pubblica, sociale e religiosa.
Vari sono i medicinali e medicamenti impiegati. Ad esempio il salice, (Salix alba – Salice bianco), usato come unguento per gli stati irritati della pelle, lenitivo e antinfiammatorio.
Era anche nota la trasmissione di alcune malattie per via sessuale.
Diffusa era la pratica del salasso.
La circoncisione, inizialmente era considerata una misura igienica. È in seguito che
diventerà il segno dell’Alleanza tra Dio e Abramo (Gen 17, 10-14).
Degno di nota è il passo dell’Esodo 15, 26 in cui leggiamo: “Se ascolterai la voce del
Signore… non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli Egiziani, perché
io sono il Signore, colui che ti guarisce”.
Un aspetto molto curioso è degno di attenzione, e con questo concludiamo il primo
appuntamento. La parola medico in ebraico, si traduce con rofè. Questo termine
deriva dal verbo raphà, che significa guarire. Sono sicuro che avete già ascoltato un
termine simile. Il nome dell’Angelo guaritore Raffael ha la stessa origine e significa
“Dio risana”.
Nel prossimo appuntamento, se ancora vi è spazio per questa piccola e modesta rubrica, incontreremo Giobbe: un malato un pochino straordinario e grande uomo di
fede e, un libro molto ricco di spunti interessanti per noi: il Siracide.
Grazie e… alla prossima!!
Don Stefano, Biblista di Monza
Ottobre 2021
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Cittadella 2

scout

GUIDONCINI VERDI 2021

Il 12 settembre noi squadriglie pipistrelli, volpi e cervi siamo andate al Seminario Minore
di Rubano (PD) per la consegna della specialità di sq. Abbiamo preso rispettivamente pronto intervento, esplorazione e natura.
Anche l’anno scorso abbiamo preso una specialità, ma per via del covid non si è potuto
svolgere l’evento, quindi quest’anno anche
fare solo una giornata è stato molto bello.

Appena arrivate ci hanno misurato la temperatura, controllato il green pass e raccolto
vari documenti. Successivamente siamo andate alla ricerca di un luogo dove allestire le
nostre basi per la fiera delle idee: ogni squadriglia organizza una base, dove fa svolgere
un’attività e spiega cosa ha fatto per conquistare la specialità alle persone che arrivano. In squadriglia ci siamo poi organizzate
per decidere i turni per stare in base e andare in giro.
Erano presenti molte sq. nonostante l’anno
scout non si stato facile. C’erano progetti

davvero ambiziosi, da una sq. che ha costruito
una canoa a un’altra che ha programmato un
sistema elettrico per dar da bere alle piante.
Dopo ciò abbiamo pranzato di reparto e poi
ci siamo ritrovati tutti insieme per assistere
alla S. Messa.
Ma il momento più importante è arrivato
dopo, quando è cominciata la cerimonia
della consegna del guidoncino verde, la
bandierina da appendere all’alpenstock che
dimostra che la sq. ha ottenuto la specialità.
La cerimonia è molto lunga perché ci sono
decine di sq. a questo tipo di evento. Siamo stati chiamati per specialità davanti agli
incaricati regionali insieme a tutti quelli che
hanno preso la nostra stessa specialità e abbiamo gridato il nostro urlo, siamo tornati al
nostro posto in quadrato fiere di noi stesse,
contente di essere riuscite in questo ambizioso obbiettivo che è la specialità di sq. Per
chiudere la cerimonia c’è stato un giro di urli
e un grande voga.
Finita la cerimonia siamo uscite dal seminario e abbiamo aspettato i genitori che ci
hanno riportate a Cittadella.
Reparto Brownsea

18

Ottobre 2021

PARROCCHIA DEL DUOMO

Cittadella 4

scout

SI RITORNA AL CAMPO

In un caldo e afoso venerdì di luglio, per la precisione il giorno 16/07/2021, il reparto Jam Cittadella 4
partiva per una nuova avventura: destinazione Levico
Terme.
Il Campo di reparto, quell’evento tanto atteso dalle
guide e dagli esploratori, finalmente era arrivato e
potevamo mostrare tutto quello che avevamo appreso durante l’anno, ma soprattutto potevamo tornare
a vivere quei momenti magici che solo al campo realizzi e che lo scorso anno, a causa dell’emergenza
covid 19, non abbiamo potuto vivere.
Proprio per il protrarsi di questa situazione di emergenza, abbiamo dovuto rispettare le direttive impartite dal protocollo sanitario e dall’Agesci, pertanto
abbiamo dovuto dormire in tenda divisi in gruppi di
due/quattro persone, con materassini distanziati di un metro uno dall’altro.
Una volta arrivati, ci siamo subito rimboccati le maniche per montare cucine, tende
e cambusa, costruzioni fondamentali per la buona riuscita del campo.
Nonostante i tempi ristretti, in quanto il campo sarebbe durato solo 8 giorni anziché
i tradizionali 14 giorni, siamo riusciti a svolgere le attività fondamentali, come l’uscita di squadriglia. Ad ogni pattuglia è stata consegnata una lettera in cui era descritta l’attività da svolgere e la mappa per raggiungere il luogo del pernottamento. Alla
mia squadriglia (le PanteCobra, in quanto vi è stata l’unione di due squadriglie) è
stata assegnata la destinazione più lontana dal campo ma, nonostante i lamenti e la
stanchezza, siamo arrivate alla meta prefissata. Abbiamo costruito il rifugio naturale
e quella notte abbiamo dormito fuori, all’aperto, una vicina all’altra con un cielo
sovrastante meraviglioso, che dava un senso di immensità oltre che di “paura”. L’uscita è andata molto bene: fra risate e chiacchiere ce la siamo passata alla grande,
si è creato un bel clima di squadriglia e posso dire che mi sono proprio divertita!
Molto bella è stata pure l’attività della “giornata al contrario”, così come le olimpiadi e tutte le attività proposte. A dire il vero, talmente tanta era la voglia di stare
tra di noi, di tornare a quella normalità che per tanto tempo abbiamo dovuto lasciare da parte, che ogni attività è stata accolta con entusiasmo.
Il campo di reparto 2021 è stato diverso da quell’idea che ogni scout ha nella
propria mente, poiché ha avuto una durata minore, quindi, c’è stata difficoltà nel
trovare il giusto spirito scoutistico. Ma posso dire che, nonostante tutto, è stata
una nuova esperienza, che ha arricchito il mio “zaino scout” e che ricorderò per
sempre, soprattutto per la voglia di tutti noi ragazzi di tornare, anche se per poco,
alla dolce, tranquilla frenesia.
Capriolo perseverante
Ottobre 2021
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LETTURE DOMENICALI
3 OTTOBRE: domenica 27
del Tempo ordinario S. Francesco
Dal libro della Genesi (2,18-24)
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo
sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo
ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli
del cielo e li condusse all’uomo, per vedere
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo
l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri
viventi, quello doveva essere il suo nome. Così
l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti
gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici,
ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere
un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli
tolse una delle costole e richiuse la carne al
suo posto. Il Signore Dio formò con la costola,
che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa
volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo
è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i
due saranno un’unica carne.
Dal Salmo 127 Ci benedica il Signore tutti
i giorni della nostra vita.
Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele!
20
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Dalla lettera agli Ebrei (2,9-11)
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di
gloria e di onore a causa della morte che ha
sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il
quale esistono tutte le cose, lui che conduce
molti figli alla gloria – rendesse perfetto per
mezzo delle sofferenze il capo che guida alla
salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro
che sono santificati provengono tutti da una
stessa origine; per questo non si vergogna
di chiamarli fratelli.
Dal vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono
e, per metterlo alla prova, domandavano a
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa
vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza
del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li
fece maschio e femmina; per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una carne
sola. Così non sono più due, ma una sola
carne. Dunque l’uomo non divida quello che
Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento.
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e
ne sposa un’altra, commette adulterio verso
di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa
un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere
questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che
i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo
le mani su di loro.

LETTURE DOMENICALI
10 OTTOBRE: domenica 28
del Tempo ordinario
Dal libro della Sapienza (7,7-11)
Pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La
preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la
ricchezza al suo confronto; non la paragonai
neppure a una gemma inestimabile, perché
tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di
sabbia e come fango sarà valutato di fronte
a lei l’argento. L’ho amata più della salute
e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che
viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi
sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una
ricchezza incalcolabile.
Dal Salmo 89 Saziaci, Signore, con il tuo
amore: gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri
giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro
Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre
mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.
Dalla lettera agli Ebrei (4,12-13)
Fratelli, la parola di Dio è viva, efficace e
più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione
dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e
i pensieri del cuore. Non vi è creatura che

possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è
nudo e scoperto agli occhi di colui al quale
noi dobbiamo rendere conto.
Dal vangelo secondo Marco (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
“Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?”.
Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre”. Egli allora gli disse:
“Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:
“Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello
che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!”. Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: “Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di
Dio!”. I discepoli erano sconcertati dalle
sue parole; ma Gesù riprese e disse: “Figli,
quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
E` più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno
di Dio”. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra
loro: “E chi può essere salvato?”. Ma Gesù,
guardandoli in faccia, disse: “Impossibile
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio”. Pietro allora prese a dirgli:
“Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito”.
Gesù gli rispose: “In verità io vi dico: non c’è
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o
sorelle o madre o padre o figli o campi per
causa mia e per causa del vangelo, che non
riceva già ora, in questo tempo, cento volte
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita
eterna nel tempo che verrà”.
Ottobre 2021
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17 OTTOBRE: domenica 29
del Tempo ordinario
Dal libro del profeta Isaia (53,2-3.10-11)
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà
la luce e si sazierà della sua conoscenza; il
giusto mio servo giustificherà molti, egli si
addosserà le loro iniquità.
Dal Salmo 32 Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
Dalla lettera agli Ebrei (4,14-16)
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli,
Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la
professione della fede. Infatti non abbiamo
un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso
è stato messo alla prova in ogni cosa come
noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia
per ricevere misericordia e trovare grazia,
così da essere aiutati al momento opportuno.
Dal vangelo secondo Marco (10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendo22
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gli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi
quello che ti chiederemo». Egli disse loro:
«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che io bevo,
o essere battezzati nel battesimo in cui io
sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo
in cui io sono battezzato anche voi sarete
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla
mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono
a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete
che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i
loro capi le opprimono. Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi
sarà vostro servitore, e chi vuole essere il
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria
vita in riscatto per molti».

LETTURE DOMENICALI
Dal Salmo 125 Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
Dalla lettera agli Ebrei (5,1-6)
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle

cose che riguardano Dio, per offrire doni e
sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono
nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche
lui rivestito di debolezza. A causa di questa
egli deve offrire sacrifici per i peccati anche
per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se
non chi è chiamato da Dio, come Aronne.
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se
stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato», gliela conferì come è detto in un
altro passo:«Tu sei sacerdote per sempre,
secondo l’ordine di Melchìsedek».
Dal vangelo secondo Marco (10,46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo
che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare
e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà
di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Fi-

24 OTTOBRE: domenica 30
del Tempo ordinario
Dal libro del profeta Geremia (31,7-9)
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto
d’Israele”. Ecco, li riconduco dalla terra del
settentrione e li raduno dalle estremità della
terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la
donna incinta e la partoriente: ritorneranno
qui in gran folla.
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra
le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi
d’acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per
Israele, Èfraim è il mio primogenito».
Ottobre 2021
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glio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si
fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il
cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò
in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli
disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?».
E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda
di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo
seguiva lungo la strada.

31 OTTOBRE: domenica 31
del tempo ordinario
Dal libro del Deuteronomio (6,2-6)
Mosè parlò al popolo dicendo: “Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni
della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo
figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi
che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in
pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte
e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri,
ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e
con tutte le forze. Questi precetti che oggi
ti do, ti stiano fissi nel cuore”.
Dal Salmo 17 Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe,in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.

Dalla lettera agli Ebrei (7,23-28)
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo
invece, poiché resta per sempre, possiede
un sacerdozio che non tramonta. Perciò può
salvare perfettamente quelli che per mezzo
di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore.
Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia,
separato dai peccatori ed elevato sopra
i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi
sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del
popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti costituisce
sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore
alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio,
reso perfetto per sempre.
Dal vangelo secondo Marco (12,28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo
di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il
primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro
Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta
la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il
tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro
comandamento più grande di questi». Lo
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro,
e secondo verità, che Egli è unico e non
vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto
il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta
la forza e amare il prossimo come se stesso
vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente,
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo.

PARROCCHIE di POZZETTO
e di CA’ ONORAI
RIPARTIAMO… CON SPRINT!!!
Come ogni anno Settembre è il mese della ripartenza, il mese in cui si programmano gli incontri per il nuovo anno che velocemente arriva e si precipita nella
frenesia, se mai la si è lasciata.
Occorre fare però attenzione al fatto che tutti questi impegni, tutti questi incontri che programmiamo siano nella direzione di imprimere un segno che è il segno
dell’Incontro con Dio.
È tutto indirizzato ad aiutarci ad intessere una relazione con il Signore e quindi
ad incontrarLo.
Lo possiamo incontrare negli altri attraverso il servizio ai più deboli, lo possiamo
incontrare nella Sua Parola e nell’Eucarestia e sarebbe bello che in tutte le nostre
proposte trasparissero queste dimensioni pur declinate in molteplici tematiche
senza dimenticarci della missionarietà che ci fa più sensibili, più attenti, a guardare con attenzione a tanta gente che vive con noi nella vita quotidiana e, che tante
volte, per non saper guardare, finiamo per ignorare senza guardare al cuore solo
perché il nostro cuore non si è mai avvicinato all’altro.
“Essere missionari” significa avvicinarsi al cuore delle persone ed è una cosa
bellissima e distrugge l’ipocrisia.
Lasciamo che Gesù lavori nei nostri cuori per donarci uno sguardo diverso nel
mondo riconoscendoci un po’ più fratelli ed un po’ meno giudici.
don Michele Majoni

BATTESIMO

Zoe Bizzotto di Nicola e Federica Simioni
Baldo Greta di Enrico e Renza Lallai
24
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PARROCCHIA DEL POZZETTO
ROBA DA VECI…

PROPOSTE PER VIVERE QUESTO MESE IN PARROCCHIA, IN VICARIATO, IN DIOCESI

È un po’ questo il timore nello scrivere queste righe, ritrovarci ancora una volta a parlare dell’ottobre missionario, “roba de na’ volta…”
Grazie a Dio ci viene in aiuto il tema di quest’anno: “Testimoni e Profeti – “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20), due parole a prima
vista grandi e impegnative che ci dicono che la missione
non è qualcosa da “parlare” ma da testimoniare e profetizzare…, don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio, le
definisce così:
“Il profeta non ha paura della libertà, non rimane al chiuso, al comodo, sa rinunciare alle comodità della vita per
affrontare ciò che veramente vale. Il testimone, il profeta
è una persona che ha imparato a condividere le sofferenze, le gioie, le speranze della gente, che conosce bene il
suo tempo, che ha imparato a vivere dentro questo tempo con una voce di annuncio e di speranza. Essere testimoni e profeti non significa stare fuori
dal mondo ma vivere dentro, incarnati in questo mondo. Il testimone, il profeta ama questo
mondo, e lo ama così tanto da sentire che questo mondo senza il vangelo è povero. Da qui
nasce la necessità, il desiderio, la voglia e la forza di evangelizzarlo… La profezia è di tutti!”
Dunque, con questa visione non è più un qualcosa che appartiene al passato, da continuare
a relegare ai gruppi missionari ormai “veci” (ma non ancora stanchi di coltivare il desiderio
di esserci), ma rimane sempre attuale “per tutti”.
Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale ci porta l’esempio
dei primi cristiani: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e
testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con
la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che
altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro
sacrificio”.
Probabilmente stanno qui le difficoltà del nostro tempo,
lavorare e seminare affinché altri raccolgano i frutti e allora si pensa già di sapere cosa ha bisogno il proprio vicino. Siamo tentati di cancellare anni di lavoro di chi ci ha
preceduto, vite spese nel servizio, ignorando che sono
anche la risposta alla nostra presenza oggi, gli impegni
futuri sono conseguenza di impegni di coloro che ci hanno preceduto e continuano a camminare con noi anche
se vorremmo fare di testa nostra…
Essere testimoni e profeti per noi vuol dire anche questo:
continuare ad esserci, saper osservare, saper aspettare;
vuol dire anche essere “delusi” nelle proprie aspettative
ma felici se i sogni degli altri si realizzano, purché sia il
Vangelo ad illuminare le scelte della vita.
Gruppo Missionario
26
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Venerdì 1 ottobre alle 18:30 in Duomo di Cittadella, S. Messa in occasione delle celebrazioni zonali per l’inizio dell’ottobre missionario.
Martedì 5 ottobre alle 20:45 nel centro parrocchiale del Pozzetto, Video-testimonianze
sul tema “Testimoni e profeti” per l’ottobre missionario 2021 Sabato 9 ottobre alle 14.30
marcia della pace attorno alle mura (ritrovo all’entrata della scuola Pierobon)
Venerdì 22 ottobre ore 21:00 in Cattedrale a Padova, Veglia di Preghiera Missionaria
Domenica 24 ottobre in tutte le parrocchie, Giornata Missionaria Mondiale
Martedì 26 ottobre alle 20:45 in cappellina al Pozzetto, Rosario Missionario
Rosario Missionario
Un rosario è “missionario” quando è capace di andare fino ai confini del mondo
non soltanto con le parole, le lingue e le intenzioni… ma anche con il cuore!
Un rosario è “missionario” quando ogni singola parola del rosario t’interpella,
te la senti addosso, ti scorre nelle vene e non ti lascia la coscienza tranquilla
per il solo fatto che hai pregato per quell’intenzione missionaria!
Un rosario è “missionario” quando il pregare “per” e il pregare “con” coincidono!
Un rosario è “missionario” quando il tempo della preghiera è lo spazio dove inizi ad agire!
Un rosario è “missionario” quando lo reciti con cuore, mente, mani e occhi apertissimi…
per sconfiggere il peggiore di tutti i mali: l’indifferenza!
Infine, un rosario è “missionario” quando avrai il coraggio e la forza
di vivere il resto della tua vita… a colori!
Don Carlo Rotondo

CAMPO SCUOLA CHIERICHETTI

Grazie a Don Michele, Maurizio e Benedetta, noi chierichetti, quest’anno ci siamo
ritrovati, com’era di consueto
negli anni precedenti, facendo un mini campo scuola di
pochi giorni a Faller di Sovramonte.
Sono stati 4 giorni molto interessanti e ricchi di iniziative.
Sono stati svolti molti giochi
riguardanti la Liturgia, quindi
la preparazione della Santa Messa, e tutti gli argomenti annessi al mondo dei ministranti.
I chierichetti di Pozzetto in totale sono 15 e tutti quanti hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo. Speriamo di riuscire a rifare un’esperienza come questa anche l’anno
prossimo, magari allargando i confini includendo chierichetti di altre parrocchie, perché ci
ha regalato molti bei momenti.
A nome di tutti i chierichetti ringrazio di nuovo Don Michele, Benedetta e Maurizio che
hanno reso possibile questo camposcuola.
Ottobre 2021
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GREST CA’ ONORAI 2021
“IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI”

Ritornato dopo un anno di stop forzato, il Grest di Ca’Onorai, proposto dalla Parrocchia, ha avuto luogo
dal 23 Agosto al 3 Settembre.
Un Grest presentato con un nuovo
format, appositamente ideato per
rispettare le norme anti-covid.
Squadre e animatori sono stati suddivisi in bolle, mantenute per tutta
la durata delle attività, dai bans, alla
merenda fino ai giochi.
I nostri laboratori sono stati ben 4:
traforo, cucina, teatro e seminarte,
proposti a rotazione nelle 2 settimane per permettere ad ogni iscritto
di sperimentarli tutti.
Le uscite, presso il Parco Palude di
Onara e il Parco Villa Imperiale di
Galliera Veneta, sono state fatte in
bicicletta, un modo per permettere
ai ragazzi di vivere l’esperienza della
gita in tutta sicurezza e di fare attività motoria per le bellissime strade
del nostro territorio.
A livello di formazione, noi anima28
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tori, hanno avuto modo di seguire
un corso con la Croce Rossa Italiana, un corso Covid organizzato attraverso il Circolo Noi e un corso di
formazione animatori con una cooperativa.
Questo ci ha permesso, ancora una
volta, di garantire un servizio alla
nostra comunità al meglio delle nostre possibilità e in totale sicurezza.
Sperando di superare assieme questo periodo difficile e di tornare a
sorridere e vivere al meglio le nostre attività parrocchiali, vi salutiamo e vi aspettiamo il prossimo anno
al Grest Ca’Onorai 2022!!!
Gli animatori di Ca’Onorai

PARROCCHIA DI CA’ ONORAI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Con immensa gioia il 6 Settembre la Scuola dell’Infanzia con Sezione Primavera Maria Immacolata ha aperto le porte ai nuovi iscritti, accogliendo poi
il giorno 8 tutti gli altri bambini. Tanta emozione da parte delle maestre per
questo nuovo inizio, famiglie pronte per vivere questo anno scolastico carico di novità. Insieme siamo comunità e la nostra Scuola crede nell’unione e
nella condivisione che rende i rapporti umani preziosi. Lo sfondo integratore
di questo anno è Fata Fiorella con il suo filo magico: “C’è un filo invisibile
che ci unisce tutti e non ci fa mai sentire soli. È un filo fatto di amore. Anche
se non lo puoi vedere con gli occhi, lo puoi sentire con il cuore e sapere che
sei sempre unito a tutte le persone che ami.” Per coinvolgere la comunità
di Ca’Onorai e le famiglie della nostra Scuola, le maestre assieme a Don Michele, hanno pensato a un momento di condivisione con la Messa animata
dai bambini sabato 2 Ottobre alle ore 18.
19 Settembre 2021

LE NOSTRE PICCOLE MATITE NELLE MANI DI DIO

Sacramenti di Cresima e Comunione di Ettore, Filippo, Giacomo,
Giulia Maria, Kerty, Maria, Marco, Mattia A, Mattia C, Riccardo

50° anniversario di matrimonio
di Cusinato Raffaele
e Cattapan Dorina
Ottobre 2021
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INIZIAZIONE CRISTIANA:
FUNZIONA OPPURE NO?
La religione cristiana non si fonda su una serie
di precetti, regole e norme da osservare, ma
è basata invece su una relazione dinamica
tra Dio, Padre e Creatore, e l’essere umano,
creatura. Come si legge nel Vangelo, Gesù ci
interpella sempre in maniera personale. Non
si limita a chiedere ai suoi discepoli: “La gente
chi dice che io sia?” Ma subito dopo pone la
domanda: “E voi chi dite che io sia?” in modo
cioè diretto ad ognuno, e vuole sentire la
risposta individuale. Il buon Dio non cessa mai
di operare con la sua grazia, visto che ama sempre per primo e rimane in attesa
della risposta d’amore, nei suoi confronti prima, e verso i nostri fratelli poi. I due
comandamenti dell’amore, dai quali scaturiscono tutti gli altri comandamenti,
sono i seguenti: “Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, e ama il prossimo
tuo come te stesso!” Questo è lo Shemà per il popolo di Israele. San Giovanni
apostolo dice che se si dovesse dare un secondo nome a Dio (“menda”), allora
sarebbe questo: Amore, con la A maiuscola. In una relazione d’amore non ci sono
regole che valgono per tutti e per tutte le occasioni, ma invece tutto nasce dal
cuore, cioè dal di dentro di ogni persona che davvero ama. Se ami veramente
qualcuno, allora desideri stare con lui e senza la sua presenza vivi del suo ricordo,
insomma diventa molto importante per te. Dio fa così con ognuno, visto che ama
personalmente. E noi invece come facciamo con Lui?
Per arrivare ad amare qualcuno, dobbiamo prima almeno conoscerlo e gli incontri
di iniziazione cristiana hanno esattamente questo scopo: iniziare a conoscere
Gesù Cristo per i figli e, per quanto riguarda i genitori, invece approfondire la
conoscenza di Gesù che svela il volto del Padre.
Per le giovani generazioni, il cammino da fare con le catechiste serve a loro per
giungere, in modo consapevole e con il cuore pieno di gratitudine, a ricevere i doni
che Dio ci fa: i sacramenti. Mentre il percorso dei genitori ha lo scopo di far riscoprire,
in alcuni casi anche a risvegliare, la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Quindi si tratta
di una opportunità che viene data da parte della comunità cristiana, per giungere
ad una maggiore conoscenza di Dio, che è Amore, e poter così esprimere meglio al
Padre la risposta d’amore personale e di tutta l’umanità.
D’altronde i tempi sono cambiati. Mentre una volta la scala dei valori era la stessa,
sia nelle famiglie che nella società. Invece in questi tempi moderni siamo bombardati
da una miriade di messaggi e proposte che ci portano ad una confusione tale da
impedirci di valutare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che
30
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invece è male. Questa confusione ci porta inevitabilmente a non capire più quello per
cui vale veramente vivere: valori esistenziali, appunto. Per diradare questa confusione
è necessario avere senso critico, per poter valutare l’attendibilità delle varie fonti, con
attenzione. Meglio se questo viene poi fatto in gruppo, assieme ad altri.
Sentite cosa ha detto Papa Francesco durante l’udienza generale di mercoledì 14
aprile 2021, nella quale definisce la Chiesa “maestra di fede e di preghiera”, e qui
di seguito è riportata la prima parte, molto bella: “La Chiesa è una grande scuola
di preghiera. Molti di noi hanno imparato a sillabare le prime orazioni stando sulle
ginocchia dei genitori o dei nonni. Forse custodiamo il ricordo della mamma e
del papà che ci insegnavano a recitare le preghiere prima di andare a dormire.
Quei momenti di raccoglimento sono spesso quelli in cui i genitori ascoltano
dai figli qualche confidenza intima e possono dare il loro consiglio ispirato dal
Vangelo. Poi nel cammino della crescita, si fanno altri incontri con altri testimoni
e maestri di preghiera. La vita di una parrocchia e di ogni comunità cristiana è
scandita dai tempi della liturgia e della preghiera comunitaria. Quel dono che
nell’infanzia abbiamo ricevuto con semplicità, ci accorgiamo che è patrimonio
grande, un patrimonio ricchissimo, e che l’esperienza della preghiera merita di
essere approfondita sempre di più. L’abito della fede non è inamidato, si sviluppa
con noi; non è rigido, cresce, anche attraverso momenti di crisi e resurrezioni; anzi,
non si può crescere senza momenti di crisi, perché la crisi ti fa crescere: è un modo
per crescere entrare in crisi. E il respiro della fede è la preghiera: cresciamo nella
fede tanto quanto impariamo a pregare!”
Allora la nostra vita di credenti è un camminare verso il Signore risorto, un prepararsi
all’incontro con Lui. La nostra fede viene alimentata dalla nostra risposta personale
all’Amore di Dio riversato nei nostri cuori, che passa anche attraverso decisioni
concrete. Infatti, se la nostra fede è viva, essa può alimentare la nostra esistenza,
dando un significato profondo al nostro vivere quotidiano, così da migliorare noi
stessi ed il mondo che ci circonda. La risposta alla domanda iniziale, consiste nel
corrispondere in modo personale all’amore di Dio per noi: ecco cosa fa veramente
funzionare le cose, migliorare le nostre famiglie, migliorare la comunità cristiana in
cui viviamo e, di conseguenza, il mondo intero.
Il percorso di Iniziazione Cristiana, proposto dalla Diocesi di Padova, non è altro
che un mezzo, cioè uno strumento, che dà la possibilità di crescere nella fede:
genitori e figli insieme! Inoltre il cammino di I. C., se fatto con serietà ed impegno,
aiuta anche ad accorgersi che Dio Padre è sempre presente nelle nostre famiglie e
ci ama come suoi figli prediletti. Ecco che allora, finalmente, l’iniziazione cristiana
funziona, se davvero vogliamo e desideriamo incontrare il Signore, che sempre si
lascia trovare da chi lo cerca con cuore sincero. Quindi dipende da noi, visto che
Dio la sua parte la fa sempre, con la sua grazia, che opera continuamente per il
nostro bene. Grazie, Signore, del tuo amore per noi! Gesù, noi confidiamo in te!
Francesca e Giorgio Berton
Ottobre 2021
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RICORDANDO UN AMICO

LA FESTA DEI NONNI
Il 25 luglio u.s. è stata celebrata, per volontà di papa Francesco, la prima Giornata
mondiale dei nonni. In precedenza noi festeggiavamo i nonni il 2 ottobre, festa
degli Angeli custodi, per evidenziare che essi possono essere considerati i custodi
dei loro nipotini.
Questa giornata permette di ricordare coloro che prima di noi e per noi custodiscono e tramandano la vita e la fede. È importante che i nonni e gli anziani sappiano
esprimere le radici che consentono ai giovani di capire chi sono e da dove vengono. L’esperienza della vita vissuta e la testimonianza della fede costituiscono la più
preziosa eredità che le giovani generazioni possono ricevere.
Gli anziani hanno pensieri e parole di saggezza: la loro voce è preziosa perché sono
l’anello di congiunzione tra le generazioni. La mancanza di memoria storica è un
grave difetto della nostra odierna società. Conoscere gli avvenimenti del passato
è l’unica possibilità di costruire un futuro che abbia senso: chi non ha memoria del
passato, non ha futuro.
Pertanto una società in cui gli anziani vengono scartati perché creano problemi,
porta con sè il virus della morte, perché si strappa dalle sue radici. Gli anziani sono
le nostre radici. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti.
Quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterraneo. Per questo
è molto importante l’unione e il collegamento con le nostre radici: gli anziani.

don Luciano

Con una maratona calcistica, che vedrà il suo termine nella tarda serata di sabato 24 luglio
u.s., parte ufficialmente il “Memorial Giorgio Azzoni”.
Fortemente voluto dal gruppo sportivo di San Donato, di cui Giorgio era fiero di far parte,
in collaborazione stretta con il Circolo Noi e la Pro Antica Pieve, questa iniziativa ha raccolto l’adesione entusiastica delle quattro squadre di piccoli calciatori partecipanti, categoria
pulcini, che si sono scontrate per l’aggiudicazione del trofeo in suo ricordo.
US FONTANIVESE, POLISPORTIVA OLYMPIA, AC TOMBOLO, USD UCSM si sono date
battaglia e hanno onorato Giorgio con il loro impegno, entusiasmando i tanti spettatori che
si sono assiepati ai bordi del campo per seguire l’evento.
Con l’occasione, il nostro parroco Don Luciano ha benedetto le due porte nuove che, inserite nel campo parrocchiale, lo hanno reso ancora più bello e funzionale. Ci sono stati vicini
nel ricordo, anche il gruppo alpini di Cittadella, di cui Giorgio era il portabandiera. La
loro presenza nel terreno di gioco durante la premiazione finale, ha dato un tocco magico
all’esecuzione del nostro “Inno di Mameli”, con tutti i giovanissimi calciatori, e non solo,
schierati che cantavano con la mano sul cuore.
Un ringraziamento particolare va al sindaco Luca Pierobon e all’assessore dello Sport Diego
Galli che non ci hanno fatto mancare la loro presenza e con belle parole hanno contribuito
a farci rivivere la cara figura di Giorgio.
Al termine della gara sportiva c’è stato un momento di convivialità che ci ha unito tutti, giocatori, genitori e appassionati, dove si è potuto stare insieme, rispettando le regole vigenti
e gustando un ottimo “Panin Onto” …e altro.
La buona riuscita della manifestazione, ha premiato l’impegno di tutti quelli che si sono
uniti perché questa giornata fosse davvero speciale.
Il Gruppo Sportivo di San Donato

La nostra Comunità esprime i più fervidi
auguri ai coniugi BELTRAME GIORGIOTOSETTO BERTILLA e CAMPAGNOLO
ODINO-GABRIELLA SIMONETTO che,
hanno festeggiato rispettivamente il 50°
e il 60° anniversario di matrimonio.
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INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO
L’apertura dell’anno catechistico avverrà sabato 9 ottobre alle ore 17:00
con la celebrazione della Messa sul piazzale davanti al Circolo NOI.
Gli incontri settimanali di catechismo inizieranno sabato 16 ottobre
secondo gli orari concertati tra i genitori delle varie classi
e i/le rispettivi/e catechisti/e.

BICICLETTATA CON NOI

Domenica 29 agosto una cinquantina di persone di tutte le età hanno aderito all’iniziativa
proposta dagli amici del NOI: una biciclettata insieme. La prima mèta è stata il Santuario
del Noce a Camposampiero per un momento di riposo e di preghiera. Si è presa la via del
ritorno dirigendosi verso il “parco attrezzato” di Campretto dove i nostri esperti cuochi avevano preparato affettati in
abbondanza e una gustosa
grigliata, consumata nella serenità e nell’allegria
che caratterizzano queste
uscite. Prima di ripartire
non è mancata la tradizionale fetta di anguria che ci
ha rinfrescato lo stomaco.
Verso sera rientro a casa
un po’ stanchi ma felici per
aver vissuto una magnifica
giornata grazie anche alle
favorevoli condizioni atmosferiche. Grazie a tutti
coloro che hanno contribuito a realizzare questa
bella iniziativa.
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DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO …

Un’ardita cooperativa di allevatori bambini
Una cooperativa di 25 ragazzini (6-15 anni) che, per pagare le tasse scolastiche, alleva e vende porcellini d’india e tacchini. Siamo sull’isola di Idjwi, in
mezzo al lago Kivu in Congo.
Cinque adulti di gran cuore li hanno aiutati a costituire la cooperativa, li
seguono e li incoraggino, insegnando loro come nutrire gli animali e come
gestire i soldi (quel poco) che guadagnano.
Farmacia La Grazia
C’è una farmacia nella grande isola di Idjwi, sul lago Kivu in Congo. Come
nome ha ‘Neema’ che significa ‘Grazia’. Serve almeno 5.000 persone.
La signora Rehema, proprietaria della farmacia, ha voluto implicare nella sua
gestione tanti ragazzi: una cooperativa di undici 7-18enni… solo per il gusto
di condividere quanto guadagna (75 $/mese) con i più piccoli ed affamati.
La sua, anzi la loro farmacia, serve sei paesetti. Vendono medicine contro la
malaria e la diarrea e soprattutto, quando è il caso, consigliano di andare nel
grande dispensario sanitario dell’isola. E i ragazzi allevano conigli e galline.
I mini falegnami
Sempre a Idjwi sul lago Kivu in Congo, c’è un’impresa societaria di falegnami
adulti, contornati da una
decina di ragazzini apprendisti.
“Qui non ci sono opportunità - dice il falegname più anziano - e noi
dobbiamo far crescere i
figli del nostro popolo,
condividendo con loro la
nostra professionalità e il
nostro reddito, seppure
modesto”.
Meritano qualche strumento in più!
La consegna del regalo
della cooperativa
dei falegnami
Ottobre 2021
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MARCIA PERUGIA-ASSISI
DOMENICA 10 OTTOBRE ‘21

MARCIA DELLA PACE
ATTORNO ALLE MURA

CAMMINIAMO INSIEME AI POPOLI PER COSTRUIRE LA PACE

ALLA VIGILIA DELLA
MARCIA PERUGIASSISI
"I CARE" PRENDERSI CURA

CITTADELLA
SABATO 9 OTTOBRE 2021 - ORE 14:30

RITROVO ALL'ENTRATA DELLA SCUOLA PIEROBON
PARCHEGGIO VILLA RINA
Durante il cammino brevi soste
con testimoni di pace nazionali e internazionali

AGIRE LA PACE È PRENDERSI CURA

delle NUOVE GENERAZIONI attraverso un'educazione ai diritti,
alla pari dignità, all'inclusione, alla responsabilità
delle PERSONE SOFFERENTI con cure mediche adeguate in ogni
parte del mondo
dell'AMBIENTE e del CREATO spazio vitale per ogni essere
vivente
del MONDO perché possa essere luogo di FRATERNITÀ
GIUSTO, SOLIDALE e ACCOGLIENTE
GRUPPI
MISSIONARI
VICARIATO
CITTADELLA

#RETEOLTRELEMURA

Ennesima edizione della Marcia della Pace voluta nel 1961 da Aldo Capitini, profeta della non violenza, vegetariano per rispetto della vita di ogni
essere del Creato.
Da 60 anni centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni parte del
mondo hanno marciato da Perugia ad Assisi per promuovere il rispetto
dei più importanti valori e diritti universali. Così sarà ancora il prossimo
10 ottobre quando tanti torneranno a marciare per dire insieme “I Care”
(“Me ne importa”) lo slogan così caro a don Lorenzo Milani.
Pace, diritti umani, uguaglianza, democrazia, solidarietà, dignità, libertà,
giustizia, fraternità,... sono sotto attacco in tante parti del mondo. Difendiamo assieme i valori che ci sono più cari e chiediamo all’Onu di riconoscere la PerugiAssisi Patrimonio dell’Umanità.

PARTECIPA ANCHE TU !

Cittadella come avviene ormai da decenni organizza almeno un pullman di
partecipazione alla Marcia. Le Associazioni di riferimento sono: Incontro fra
i Popoli (cell. 335-8367030) ed Una Proposta diversa (cell. 338-4981981).

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI CITTADELLA
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Anagrafe Parrocchiale

Orari Parrocchiali

Bevilacqua Marco e Trento Anna
Balamba Avila Ramiro Andres e Maccatrozzo Andreina
Scaletta Riccardo e Smiljanic Bojana
Baggio Luigi e Streliotto Giulia

Battesimi:
Ganeo Leonardo di Mattia e Berto Isabella
Colombi Lorenzo di Leonardo e Fabris Silvia
Gaborin Miasophy di Marchesan Martino e Gaborin Sara
Castello Vittorio Zeno di Francesco e Zurlo Laura
Sgarbossa Andrea di Davide e Nardetto Martina
Sgarbossa Filippo di Luca e Berno Maeva
Bizzotto Edoardo di Andrea e Signori Marika
Brunato Edoardo di Marco e Andreola Francesca
Mascellino Giulio Enea Rocco di Giuseppe e Gabrieli Catia
Rocco Sveva di Davide e Buso Guendalina
Balbi Giovanni di Alessandro e Tommasi Margherita
Ferrari Nicolò di Emanuele e Riondato Silvia

Defunti:
Tombolato Mirella
Pettenuzzo Alberto
Rossetto Olinda Ved. Svegliado
Didonè Santa
Toso Alberto
Amabiglia Maria Teresa Ved. Grego
Giordano Gaspare Gable
Lucietto Gaetano
Magnabosco Natalina Ved. Campagnolo
Bernardi Sergio
Lessio Pierantonio
Sgambaro Bianca Ved. Campos
Pan Roberto
Milani Alessandra

Matrimoni
Favaro Giovanni e Birolo Giulia
De Rossi Gabriele e Policiuc Daniela Ancuta
Simioni Marco e Nai Angelica
Triglia Y Ruiz Alejandro e Grosselle Valentina
De Rossi Emiliano e Ganeo Giulia

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

AMABIGLIA MARIA TERESA
Ved. Grego
n. 2-4-1935

m. 9-7-2021

(Duomo)

LUCIETTO GAETANO

n. 8-7-1940

m. 19-8-2021

(Duomo)

BERNARDI SERGIO

n. 29-12-1937 m. 1-9-2021

(Duomo)

MAGNABOSCO NATALINA
Ved. Campagnolo
n. 26-12-1931

m. 8-9-2021

(Duomo)

DIDONÈ SANTA
(Angelina)

n. 23-5-1931 m. 22-7-2021

(Duomo)

MILANI ALESSANDRA

n. 13-1-1948 m. 21-8-2021

(Duomo)

GABLE GASPARE GIORDANO
n. 30-7-1976

m. 7-8-2021

(Duomo)

PAN ROBERTO

n. 28-6-1949

m. 26-7-2021

(Duomo)

LESSIO PIERANTONIO
(Jessi)

n. 17-3-1954 m. 27-8-2021

(Duomo)

PETTENUZZO ALBERTO

n. 7-3-1964

m. 16-7-2021

(Duomo)

ore 17.15
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00

SS. MESSE FESTIVE del Sabato
Carmine
S. Francesco
Ca’ Onorai
Duomo
S. Donato, Pozzetto, S. Maria, Ospedale, Laghi

ore 7.00
ore 8.00
ore 8.15
ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 15.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 19.00

SS. MESSE FESTIVE (Domenica)
S. Francesco
S. Donato, S. Maria, Laghi
Ospedale
Duomo, S. Francesco
Ca’ Onorai
Carmine
Duomo, S. Donato, S. Francesco, S. Maria, Laghi
Pozzetto
Duomo, Pozzetto
S. Donato (inv.), S. Francesco
Pozzetto
Duomo, S. Maria, Laghi
Ospedale

SGAMBARO BIANCA
Ved. Campos

m. 10-9-2021

(Duomo)

SPIGAROLO ADRIANO

n. 26-3-1946

m. 27-9-2021

(Pozzetto)
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TOMBOLATO MIRELLA

n. 14-4-1942 m. 11-7-2021

(Duomo)

TONELOTTO ANTONIO

n. 20-10-1950 m. 14-8-2021

(Pozzetto)

TOSO ALBERTO

n. 25-7-1963 m. 24-7-2021

(Duomo)

TONELLOTTO RINA (SEVERINA)
Ved. Menegazzo
n. 4-2-1928

m. 22-8-2021

(Pozzetto)

TARTAGGIA PASQUA
Ved. Conte

n. 25-8-1945

m. 4-8-2021

(Ca’ Onorai)

SALVADORI ANGELO

n. 26-10-1934 m. 23-7-2021

(Facca)

ANDELIERO GIOVANNI
(Mario)

n. 1-1-1950

m. 24-7-2021

(San Donato)

ZAMBON MICHELE

n.21-9-1985

m. 14-8-2021

(Santa Maria)

SS. MESSE FERIALI
Ospedale (Merc.)
Pozzetto (Merc., Ven.), S. Francesco
Duomo, S. Maria (Mart., Merc.)
Carmine
S. Francesco, Ospedale (Lun., Mart., Giov., Ven.)
Duomo, Ca’ Onorai (Mart., Giov.)
San Donato (inv.), S. Maria (Lun., Giov., Ven.)
San Donato (est.)
Laghi (Lun., Merc., Ven.)

ore 8.00
ore 17.30

SS. FUNZIONI
Lodi (tutti i giorni) in Duomo
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.

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

Telefoni

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

n. 28-6-1930

ore 7.15
ore 8.00
ore 8.30
ore 9.00
ore 17.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 19.00
ore 19.30

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Maria Immacolata» - Ca’ Onorai . . . . . . . . . .
«Pio X» - Borgo Bassano . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Pio X» - S. Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«S.B. Boscardin» - Pozzetto . . . . . . . . . . . . . . .

049
339
049
049
049

9422211
8970398
5971273
9401747
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

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).
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