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AL VIA I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE
NELLE NOSTRE PARROCCHIE

Entro il mese di settembre le varie parrocchie della diocesi si sono impe-
gnate nell’individuazione dei moderatori/referenti per i Gruppi di discer-
nimento sinodale.
Giovedì 29 settembre si sono incontrati per un momento formativo nel 
Patronato Pio X di Cittadella per comprendere le dinamiche e le modalità 
degli incontri ed è stato consegnato a loro tutto il materiale necessario.
Ora sono pronti per partire…

Qual è lo scopo?

Approfondire uno dei 14 temi del Sinodo diocesano per formulare delle 
proposte/piste di confronto all’Assemblea sinodale che si troverà da gen-
naio in poi con questo materiale. Durante gli incontri, oltre al confronto 
tra i partecipanti, ci sarà anche un piccolo momento di preghiera per met-
tersi in ascolto della voce dello Spirito.

Con che tempistiche?

Ci si troverà 3 volte entro dicembre in una casa o in uno spazio parroc-
chiale.

Chi può partecipare?

Tutti coloro che lo desiderano, formando gruppetti tra le 7-12 persone in 
modo da creare un clima familiare e di scambio.

Come fare per partecipare ad uno dei Gruppi? 

Contattando uno dei moderatori (se lo conosci) o il don (che possa indiriz-
zarti), o venendo direttamente contattato da qualcuno di loro. Puoi anche 
iscriverti nel Gruppo che tratta il tema che ti interessa di più.

SINODO DIOCESANO
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UNA CHIESA BELLA
Sono stato nella cattedrale di Trani, in Puglia, per celebrare un matrimonio di 
amici. È una chiesa meravigliosa: una costruzione romanica imponente, in pie-
tra locale tendente al bianco. Di giorno il bianco della chiesa si staglia su un cie-
lo turchese. Di notte è illuminata e si staglia sulla piazza, silenziosa imponente 
ma nello stesso tempo delicata. La particolarità dell’imponente edificio è che si 
affaccia direttamente sul mare. 
Ho ammirato questa basilica di giorno, in piena estate, e in mezzo ad una folla 
estasiata ascoltavo i commenti dei turisti. Mi è capitato di vederla anche in 
piena notte: ero da solo, in una piazza completamente vuota anche se mai del 
tutto silenziosa perché le onde che si infrangevano sugli scogli costituivano una 
meravigliosa colonna sonora naturale. Solitaria era ancora più bella e sembrava 
nel silenzio della notte confidare segreti antichi e raccontare storie vicine e lon-
tane che aveva raccolto dal mare e dai suoi marinai.
Nel silenzio della notte ascoltando le onde del mare pensavo che quella cat-
tedrale non è bella per farsi vedere da qualcuno. È bellissima quando sono in 
molti ad ammirarla ma è ancora più bella quando non la osserva nessuno, o al 
massimo la luna e le stelle.
Oggi la bellezza è un idolo. Ma è di facciata. Appena si spengono i riflettori 
scompare. E lascia spesso spazio a ciò che è sciatto, scontato, banale e addirit-
tura volgare. Nei programmi televisivi, in internet, nei rotocalchi mi sembra di 
vedere una bellezza sempre più esteriore. Una bellezza senz’anima.
Il Sinodo diocesano ci ripropone una chiesa bella. Non la bellezza di facciata 
per andare sui giornali come tutti gli altri e risultare un po’ meno bigotta, un 
restyling. Nemmeno la bellezza esteriore delle grandi parate. La bellezza es-
senziale. Una bellezza che nasce dall’interiorità. Come la basilica di Trani e tutte 
le chiese romaniche: belle nella loro semplicità. Belle perché sanno custodire 
un’anima. Una Chiesa semplice, che conosca le parole di Gesù, essenziale, au-
tentica, ancora capace di fare innamorare e sognare. Una Chiesa che allarga il 
cuore perché in cammino e in ricerca. Capace di custodire al suo interno i tesori 
preziosi della Parola e dell’Amore.
Magari in alcuni momenti non la noterà quasi nessuno. Non importa perché la 
vera bellezza non sta nell’apparire ma nell’essere. E come dice sant’Agostino, 
“l’amore è la bellezza dell’anima”.

Don Luca Moretti

PARROCCHIA DEL DUOMO
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PARROCCHIA DEL DUOMO
IL MUSEO DEL DUOMO TRA I CINQUE SITI 

DA VISITARE A CITTADELLA
INSERITO NE LA CITTADELLA CARD

Fede e devozione, cura e conservazione, hanno permesso di creare e di tra-
mandare nei secoli, custodite con attenzione, numerose opere d’arte patrimo-
nio della Diocesi di Padova attraverso la nostra parrocchia. Diversi decenni di 
lavoro da parte di tanti volontari per la catalogazione ed il deposito, arrivando, 
nel luglio di un anno fa, all’apertura del Museo del Duomo. Uno spazio realiz-
zato appositamente anche con il prezioso contributo di Fondazione Cariparo 
ed altre realtà associative e private.
All’interno del Museo del Duomo ci sono opere di diverso genere: dalla scultu-
ra alla pittura, dalle arti applicate ad oggetti e paramenti liturgici.
Testimoniano la vita di una Comunità che crede in Dio e lo ringrazia e lo prega 
anche con realizzazioni uniche.
Il Museo del Duomo è entrato a far parte dei cinque siti di visita, inseriti ne La 
Cittadella Card. Si tratta di un biglietto in vendita dal 1 agosto, che permette, 
nell’arco di 12 mesi dall’emissione, di visitare i più importanti spazi della cit-
tà murata, ad un costo di 10 euro. Con il Museo del Duomo fanno parte del 
circuito il camminamento di ronda sulle mura medievali, il Palazzo Pretorio, il 
Teatro Sociale e l’Oratorio del Salvatore in Villa Ca’ Nave in Borgo Padova. Per 
quest’ultimo sono in corso di ultimazione i lavori di restauro, ed a breve sarà 
restituito al pubblico. La Cittadella Card non è nominativa, può quindi essere 
utilizzata da chiunque entro il termine di un anno dall’emissione. Si acquista 
all’interno dell’ufficio Informazioni ed accoglienza turistica (Iat), in porta Bas-
sano, ossia, alla biglietteria del camminamento al primo piano. Ogni sito può 
essere visitato anche singolarmente acquistando direttamente sul posto il bi-
glietto d’accesso al prezzo di 3 euro a persona. 
La realizzazione del Museo del Duomo è per tutti, a cominciare dai cittadellesi, 
un’opportunità per scoprire la storia artistica e religiosa della parrocchia dei 
Santi Prosdocimo e Donato, ha permesso di ampliare l’offerta culturale ed è 
diventato un ulteriore elemento di attrazione per i visitatori. Nel primo mese di 
apertura continuativa coinciso con l’introduzione de La Cittadella Card, i visita-
tori sono stati 560. Basta questo dato effettivo per capire come c’è desiderio 
di conoscere e scoprire il Museo. Museo del Duomo al quale si accede da piaz-
za del Sagrato 1. E aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13. Ulteriori 
informazioni: www.museoduomo.it, www.visitcittadella.it, 049.9404485.
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PARROCCHIA DEL DUOMO

All’appello hanno risposto tutti. C’era-
no gli animatori cappeggiati da Mar-
ta, le catechiste, i sacerdoti e gli 85 
ragazzi di Iniziazione Cristiana della 
prima media che questo mese hanno 
ricevuto i Sacramenti della Cresima e 
dell’Eucaristia.
Così il 6 e il 7 di settembre, dalle ore 
16 alle 19, si è svolto in Patronato il 
consueto Ritiro di preparazione in vista di questo importante evento. 
Una flotta di vispi ragazzini ha affollato il Patronato, girando per gli stand, ap-
prontati con giochi riguardanti le tematiche dell’Eucarestia e dei sette doni 
dello Spirito Santo. I ragazzi si sono divertiti anche perché molti stand preve-
devano giochi in movimento; hanno potuto apprendere e memorizzare attra-
verso l’esperienza e le immagini della app che rappresentavano il dono dello 
Spirito ricevuto. A fine giornata i futuri cresimandi sono riusciti a spiegare tutte 
le attività svolte e il loro significato! Anche i giochi più sedentari, proposti da 
animatrici e catechiste sono stati molto efficaci e, guardando in giro, si vedeva 
una convinta partecipazione e la capacità di associare al gioco il dono che così 
è diventato più concreto ai loro occhi. Insomma, tante attività e tanto entusia-
smo per conoscere e capire i Sacramenti.
La gioia e l’euforia hanno fatto di concerto con la consapevolezza finale di quan-
to i ragazzi andavano a ricevere. Le testimonianze hanno sottolineato lo stato 
d’animo di profonda emozione e di forte impegno per due giornate all’insegna 
della condivisione e della trasmissione (anche giocosa) della nostra fede.
Memori di quanto appreso, il 15, il 16, il 22 e il 23 settembre, i ragazzi hanno 
svolto le prove per la grande Celebrazione e in un clima di rispetto e di gioiosa 
attesa, si sono avviati a vivere i momenti più significativi della loro vita spiritua-

le. In un clima di profonda gioia, e di 
viva commozione, le Celebrazioni per 
l’Eucarestia e la Confermazione, infat-
ti, si sono svolte sabato 18 (gruppo di 
Ambra), domenica 19 (gruppo di Anna 
e Flavia), sabato 24 (gruppo di Laura) 
e domenica 25 settembre (gruppo di 
Antonella), in Duomo e sono state pre-
siedute da Don Luca e don Roberto, 
delegati dal Vescovo Claudio Cipolla.

Flavia

IL CAMMINO VERSO I SACRAMENTI
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PARROCCHIA DEL DUOMO

Il 15 settembre scorso abbiamo realizza-
to un piccolo grande sogno per i nostri 
cari ospiti del Centro residenziale anziani, 
partecipando assieme ai loro familiari e 
ad alcuni volontari, alla Santa Messa nella 
chiesa di Santa Maria del Carmine, che si 
trova accanto alla sede di Borgo Padova.
Don Remigio è venuto incontro alle no-
stre esigenze, posticipando l’orario della 
celebrazione, dalle 9 alle 10. I fedeli abi-
tuali ci hanno riservato un’affettuosa e 
disponibile accoglienza, creando il giusto 
spazio per il nostro accesso alla chiesa, 
ricca di magia spirituale ed opere d’arte.
Tra le letture, il Vangelo ed i canti, ab-
biamo trascorso una mattinata attesa e 
diversa, simbolo di integrazione tra il ter-
ritorio ed il Centro residenziale anziani.
Grazie di vero cuore a tutti coloro che 
hanno reso possibile questa esperienza!

CRA CITTADELLA, GLI OSPITI DI BORGO 
PADOVA ALLA MESSA AL CARMINE
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IInn  ccaammmmiinnoo  ccoonn  llaa  BBiibbbbiiaa  
ssuullllee  ttrraaccccee  ddii  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd  

  

Sede del corso 
Centro Charles de Foucauld 

via Borgo Padova 45, Cittadella (PD) 

  
Corso Biblico 22002222 

Centro De Foucauld – Cittadella 
40° anno 

Un cammino di fede, preghiera e servizio con la Bibbia 

 
 
 

 
28 settembre 2022 Nazareth, la vita ordinaria 

 Rel. Sorella Laura Vedelago - discepole del Vangelo, 
Castelfranco V.to) 
 

09 ottobre 2022 CHARLES de FOUCAULD fratello universale 
Adattamento, messa in scena e musica di Francesco Agnello 
Spettacolo teatrale presso la sala Emmaus del Patronato 
Pio X di Cittadella 

  Domenica 09 ottobre - ore 17.30 
 
12 ottobre 2022 Relazioni e legami 

Rel. Vincenzo Giorgio - responsabile SAB (settore 
apostolato biblico dell’ufficio catechistico) di Treviso 

 
26 ottobre 2022 La preghiera. 

Rel. Don Carlo Broccardo - docente di sacra Scrittura - 
Facoltà Teologica, Università di Padova 

 
09 novembre 2022 Gli ultimi 

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

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

 

EVENTO 

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 

 

www.defoucaudcittadella.it  Centro de Foucauld Cittadella 
 

CENTRO DE FOUCAULD
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IIll  CCeennttrroo  ddee  FFoouuccaauulldd  ddii  CCiittttaaddeellllaa  
  

IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ssaannttiiffiiccaazziioonnee    
ddii  CChhaarrlleess  ddee  FFoouuccaauulldd  

  
  
pprreesseennttaa 

 

Domenica 9 ottobre 2022 ore 17.30 
Sala Emmaus - Patronato PioX – Cittadella 

Entrata offerta libera e responsabile 
Prenotazione obbligatoria  

• chiamando il 327 387 0308 
• oppure scrivendo a defoucauldcittadella@gmail.com 
• Inquadranmdo il QR Code qui a fianco e compilando il modulo on line 

www.defoucaudcittadella.it  Centro de Foucauld Cittadella 
 

CENTRO DE FOUCAULD
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PATRONATO PIO X

Anche quest’anno insieme ai ragazzi di 
1^ e 2^ media abbiamo potuto vivere l’e-
sperienza del camposcuola al Coston. Ad 
accompagnarci c’è stata la storia di Giona, 
un personaggio biblico chiamato a lascia-
re la sua terra e ad andare a convertire la 
città di Ninive. Come Giona, anche noi 
siamo stati “chiamati a partire”, lasciando 
le nostre case e i nostri comfort per vivere 
questa esperienza. 
La vita da campo prevedeva, innanzitutto, 
la condivisione di spazi e tempi con molte 
persone. Questa condivisione iniziava con 
il momento che tutti i ragazzi aspettavano 
e pianificavano per settimane: la divisione 
delle camere!!
Poi, durante la settimana, tutti davano 
il proprio contributo per prendersi cura 
dell’ambiente. È così che, la prima sera, 
i ragazzi scoprivano quella che sarebbe 
stata la loro squadra sia per i momenti 
di gioco che per i turni del servizio: c’era 
chi preparava e spreparava la tavola, chi 
lavava i piatti, chi riordinava gli spazi co-
muni,…
La giornata tipo al campo iniziava, per noi 
animatori e don, con un momento di pre-
ghiera in cappellina. Nonostante le facce 
ancora un po’ assonnate, questo nostro 
momento di equipe ci aiutava a dare un 

significato ad ogni giornata. Subito dopo 
era tempo di svegliare i ragazzi con mu-
sica ad alto volume e… via di colazione! 
Proseguivamo con la scenetta ambientata 
a Leucos, una città greca dove i vari per-
sonaggi hanno cercato di riportare luce lì 
dove le stelle non brillavano più. 
Dopo un momento di preghiera insieme ai 
ragazzi, iniziavano le varie attività e i giochi, 
che occupavano gran parte delle mattine e 
dei pomeriggi. I momenti più attesi erano 
sicuramente i giochi notturni e la veglia alle 
stelle. 
A spezzare la routine delle attività è arriva-
to il mercoledì con la camminata in Cima 
Grappa. Nonostante la fatica e il sentiero 
in salita, è stata occasione di grandi chiac-
chierate e belle vedute per tutti. La gioia 
e la soddisfazione, una volta raggiunta la 
Cima, sono state grandi!
Al termine del campo tanti sono i momenti 
di gioia, di divertimento che sicuramente 
non scorderemo, accanto a un po’ di no-
stalgia e qualche difficoltà che il gruppo 
ha sempre superato insieme. Giona, con 
la sua storia, ci ha lasciato anche un inse-
gnamento che ci ha consegnato attraverso 
5 parole: abbiamo imparato ad ALZARCI, 
ASCOLTARE, GUARDARE, per poi CAM-
BIARE e infine… a GIOIRE della vita e del-
le tante esperienze belle e di condivisione!

Anna

CAMPO COSTON 1-2 MEDIA
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PATRONATO PIO X

Il 25 luglio, con la testa poggiata sul finestrino dell’autobus e Morfeo che invadeva la mia 
mente abbandonavo la Città murata, osservando i mattoni che scorrevano sotto ai miei occhi.
Eravamo diretti verso Assisi, molto numerosi ed emozionati, perchè eravamo a conoscenza 
dell’esperienza di crescita che avremmo vissuto a breve.
Sono stati 5 giorni di condivisione, esperienze, divertimento, sentimenti, pianti, risate, stan-
chezza e tanto affetto, ma soprattutto di Dio. Oltre a visitare l’aspetto artistico delle chiese 
e dei conventi, ci siamo inoltrati nell’ambito spirituale di questo percorso, riflettendo sul 
nostro futuro e sulle nostre scelte. 
Mi è piaciuto molto ripercorrere la vita di San Francesco e Santa Chiara, cercando di ritro-
varmi nella loro vita e scoprire gli aspetti comuni con noi giovani. Abbiamo attraversato 
percorsi interessanti nella natura e in mezzo a mille rovine e chiesette addentrandoci in un 
sentiero spirituale che “fa bene” al cuore. Mi è piaciuta particolarmente la camminata fino 
all’Eremo delle Carceri e la riflessione sul nostro futuro che abbiamo affrontato nel bosco. 
Nella nostra vita dobbiamo sempre cercare di allontanare il male dal nostro cuore ed entra-
re nel mondo di Dio che ci aspetta a braccia aperte come il Tau di Francesco.
Uno dei momenti più toccanti per me è stato l’abbraccio del Tau.
In quell’abbraccio ho sentito l’amore di quel Dio 
che non ci lascia mai soli, ho sentito lo sguardo 
tenero del Padre che tutto ama e tutto perdona. 
È stata una sensazione fortissima, perché abbrac-
ciare la croce vuol dire affidarsi a un amore sconfi-
nato, un amore gratuito. A ciascuno di noi è stato 
consegnato un Tau per ricordarci l’impegno che 
avevamo preso verso noi stessi e verso gli altri. 
Ovviamente non sono mancate le sorprese emo-
zionanti… una bellissima lettera speditaci da 
delle persone speciali ha fatto sciogliere molti 
di noi. Un’esperienza sicuramente da ripetere e 
consigliata a tutti… con l’augurio che sia l’inizio 
di tanti momenti di condivisione!!!

Laura

CAMPO ASSISI 2K22: WOO DA VICINO
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Il 7 agosto siamo partiti per il camposcuo-
la verso Rimini. 
Durante la settimana abbiamo intrapreso 
esperienze e conosciuto realtà diverse ac-
compagnati dalla comunità Papa Giovan-
ni XXIII fondata da don Oreste Benzi.
Il primo giorno, nonostante vari imprevi-
sti, siamo riusciti ad arrivare in sella alle 
nostre bici da don Simone che ci ha spie-
gato come aiuta le persone in difficoltà e 
l’importanza di affrontare le nostre fragi-
lità.
Il giorno seguente, con tanta fatica, siamo 
andati a trovare una comunità di carcerati 
ed ex detenuti che ci hanno raccontato le 
loro storie e come vorrebbero cambiare in 
meglio le loro vite. 
Il terzo giorno invece sono arrivati nel se-
minario in cui alloggiavamo due educa-
tori e un tossicodipendente che ci hanno 
spiegato le conseguenze che assumono 
il fumo, la droga e l’alcool nel nostro or-
ganismo sia dal punto di vista fisico che 
interiore. 
La mattina successiva ci siamo recati in 
bicicletta in un centro diurno per disabili, 
nel quale abbiamo avuto la possibilità di 
lavorare e trascorrere l’intera giornata con 
loro. La sera stessa abbiamo fatto la veglia 
alle stelle in spiaggia in cui abbiamo riflet-
tuto sulle nostre insicurezze scrivendole 
all’interno di un biglietto che poi, racchiu-
si in delle bottigliette di vetro, le abbiamo 
lasciate in mare.
Tra le cose più belle che portiamo con noi 
ci sono certamente gli incontri e le testi-
monianze dirette, il non aver parlato in 
maniera teorica ma l’aver conosciuto del-
le persone con le loro storie. E poi cer-
tamente i momenti di gruppo, di diverti-
mento, di spiaggia e di mare…
L’ultimo giorno ci siamo preparati per par-
tire ma prima ci siamo fermati per la Santa 

Messa alla grotta della Risurrezione, quel-
la che è stata la parrocchia di don Oreste 
Benzi e dopodiché ci siamo spostati verso 
casa con già la nostalgia e la voglia di ri-
tornare a Rimini.

Alice, Matilde e Angelica

CAMPO 1° SUPERIORE A RIMINI
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PATRONATO PIO X

Dall’1 al 5 agosto 2022, noi ragazzi dei Giovanissimi anno 2006, abbiamo partecipato 
a un progetto estivo organizzato dalla parrocchia Pio X di Cittadella.
Il campo si è svolto nel centro di Roma, dove abbiamo trascorso tutte le nostre giornate 
visitando i monumenti principali della città e collaborando con la Comunità Sant’Egidio. 
Questa ci ha ospitato nella sua sede spiegandoci la situazione delle persone che, ancor 
più dopo la pandemia, si sono ritrovate senza una fissa dimora e senza una fonte di 
cibo quotidiano. Il servizio che ci hanno proposto consisteva nel preparare dei pasti, 
come: panini, pasta, insalata di riso e molti altri, nel rispetto delle scelte alimentari di 
tutti. Questi pasti venivano poi distribuiti nelle varie zone della capitale, da gruppi di 
noi.
Incontrare da vicino le persone povere era “una cosa nuova” che molti di noi non aveva 
mai fatto; vederle nei ripari di fortuna che si erano creati (nei loro materassi sparsi per 
strada, con qualche valigia con dei vestiti donati…) è un’immagine che ci ha colpito e 
che ci è rimasta nel cuore. 
Da questa esperienza abbiamo imparato il valore delle piccole cose e di quanto sia 
importante avere qualcuno che ti appoggi nella vita.
Durante questi giorni abbiamo anche stretto un grande legame di amicizia, condividendo 
momenti di felicità e di risate, ma anche momenti in cui abbiamo riflettuto e ci siamo 
raccontati i nostri pensieri personali. È stato bello parlare ed ascoltare i nostri amici. 
Un’attività che ci è molto piaciuta è stata la creazione della maglietta del campo. 
Ognuno, infatti, ha avuto la possibilità di scrivere su una t-shirt bianca qualcosa che 
abbiamo imparato da questa avventura, condividendo poi al gruppo le nostre scelte e 
i nostri sentimenti.
Un altro aspetto fondamentale di questa esperienza è stata la preghiera e la connessione 
con Dio. Il campo si è concluso con la 
messa celebrata da Don Roberto nella 
basilica del Sacro Cuore.
L’esperienza ci è piaciuta moltissimo 
perché ci ha fatto aprire gli occhi su 
argomenti a noi prima sconosciuti, ma che 
appartengono ad una realtà molto vicina.

Vittoria, Giorgia e Angela

CAMPO 2° SUPERIORE A ROMA
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PATRONATO PIO X

Dal 16 al 22 agosto siamo partiti per un’im-
presa che sembrava impossibile, fin dal pri-
mo incontro in preparazione: affrontare la 
Via degli Dei - un percorso di 150km da Bo-
logna a Firenze, valicando il temibile Passo 
della Futa.
Inutile dire che, quando ci si diverte, non 
sembra nemmeno di far fatica: tra risa, 
scherzi, canti e balli (anche dall’Estremo 
Oriente) i 25km di media svolti al giorno 
sono passati quasi troppo velocemente.
Abbiamo affrontato buona parte del per-
corso con un grande zaino in spalla (qual-
che volta anche più grande di qualcuno di 
noi!), carico di tutto il necessario per “vive-
re” fuori casa una settimana: ricambi di ve-
stiti certo, ma anche il gavettino per i pasti 
oltre che una saponetta per lavare i panni.
Il cibo non è mai mancato, in grande quan-
tità e ottima qualità, grazie ai nostri ecletti-
ci cuochi Devis, Jack e Greg.
Abbiamo incontrato non poche difficoltà: 
oltre al peso dello zaino, i primi giorni sono 
stati segnati dal caldo torrido che ha carat-
terizzato quest’estate; poi, proprio al cul-
mine della nostra impresa, passata la fra-
zione di Madonna dei Fornelli (BO) e pronti 
ad affrontare, in mezzo a un fitto bosco, il 
Passo della Futa, siamo stati sorpresi da un 
violentissimo temporale - ce l’abbiamo fat-
ta, fradici ma tutti integri.

“E non c’è problema” nel far fatica, citando 
una frase diventata quasi il motto del no-
stro campo.
Ed è stata proprio la fatica del fine giorna-
ta, spesso e volentieri, a suggerirci la mora-
le di questa nostra esperienza.
Vedendo alcuni dei nostri compagni in dif-
ficoltà nello svolgere una salita particolar-
mente impegnativa oppure sfiniti dal peso 
dello zaino, abbiamo tutti riscoperto il va-
lore della gentilezza e dell’altruismo sen-
za secondo fine, senza interesse. Tendere 
la mano verso il prossimo è un gesto così 
semplice che tante, troppe volte passa 
inosservato - abbiamo capito, però, che in 
cuor nostro non serve affatto il riconosci-
mento vero e proprio, ma basta anche solo 
un sorriso per capire che è stata la cosa giu-
sta da fare.
Il semplice esserci stati gli uni per gli altri, 
anche dopo cena, quando la stanchezza 
diventava sonnolenza è stato quanto non 
mi farà dimenticare mai, almeno personal-
mente, questo campo.
Per tutta la mia vita ci sarà sicuramente un 
po’ di Via degli Dei, grazie a tutte le perso-
ne con cui ho condiviso il cammino e a tutte 
cose che ho imparato stando con loro: que-
sto è sicuramente molto bello.

Leonardo

CAMPO 4° SUPERIORE: LA VIA DEGLI DEI
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PATRONATO PIO X

Domenica 11, tra musica e danza, si è 
conclusa l’Xfest 2022.
Festa breve ma intensa, piena di eventi 
e opportunità di divertimento e di co-
munità.
Come ogni anno il meteo ci ha fatto 
tremare le gambe: la paura di non po-
ter realizzare tutto quello che era stato 
pensato per mesi era tanta, ma la Prov-
videnza ci ha accompagnato e siamo 
stati super fortunati.
Ogni serata ha visto un pubblico sem-
pre diverso, che spaziava tra le diverse generazioni; dalle serate prevalentemente 
per giovani e ragazzi (soprattutto il giovedì sera con l’appuntamento dei tre campi 
delle medie) a quelle più improntate ad un pubblico adulto. Il sabato pomeriggio 
non sono mancati i bambini e le famiglie più giovani anche grazie al grande gonfia-
bile che campeggiava davanti a Villa Conz.
Più di ogni altro anno la voglia di stare insieme si è percepita, dimostrazione anche 
la partecipazione al Mercato Parrocchiale che è riuscito a coinvolgere i più piccoli 
sabato sera durante il laboratorio di riciclo. Vedere i bimbi incuriositi e partecipativi 
a questo tipo di attività ha messo grande gioia.
Il clima creatosi è quello di una grande famiglia che si ritrova dopo le vacanze 
estive per raccontarsi tutte le avventure trascorse e ricordare i bei momenti del 
passato e programmare il futuro insieme.
I giovani del bar sempre sorridenti e pieni di energia hanno dato quel tocco di fre-
schezza che ad ogni festa serve.
Ringraziamo tutti i volontari che ogni anno ci mettono il cuore, e tutti voi per la 
partecipazione e per averci fatto compagnia in questi giorni di festa.
Arrivederci al prossimo anno

FESTA DELLA COMUNITÀ 2022
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 2
scout

Con il finire dell’estate anche l’anno di attività scout del gruppo Cittadella 2 sta 
volgendo al termine. Durante gli scorsi mesi i campi estivi ci hanno permesso di 
vivere tante avventure insieme ai nostri ragazzi in giro per l’Italia. 
Il branco Nord Est ha passato le Vacanze di Branco a Pieve Tesino, giocando per 
una settimana intera con Mulan e Mushu, difendendo la Cina dall’invasione degli 
unni. I reparti Brownsea e San Giorgio, invece, hanno piantato le loro tende in Val 
Daone dove hanno vissuto due settimane nella natura, viaggiando nel tempo assie-
me a Doc nella sua DeLorean. I più grandi del Clan Ra, infine, hanno camminato nel 
Parco dei Castelli Romani fino alla città di Velletri per poi vivere tre giorni di servizio 
al centro per rifugiati ministeriale.
Dopo queste esperienze, la Comunità Capi si sta già muovendo per il nuovo anno 
scout: domenica 18 settembre, dopo una caccia al tesoro che li ha condotti fino alla 
Chiesetta di San Giorgio a Solagna, si è riunita per organizzare le nuove staff, ossia 
i gruppetti di capi incaricati a seguire ognuna delle branche del gruppo. Inoltre, 
un’altra grande occasione che il gruppo si sta preparando a vivere, ma per la quale 
non possiamo ancora svelarvi molto, è quella del cinquantesimo anniversario della 
sua fondazione, che cadrà il giorno 4 dicembre di quest’anno!
Augurando a tutti un buon inizio anno di cacce e attività vi lasciamo alcune foto dei 
nostri campi estivi!

I capi del Cittadella 2

PRONTI A RIPARTIRE!!
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PARROCCHIA DEL DUOMO Cittadella 4
scout

IL NOSTRO CAMPO ESTIVO
Quest’anno noi ragazzi del Clan Pendragon i primi 
giorni di agosto abbiamo vissuto un’esperienza unica: 
abbiamo avuto l’occasione di trascorrere i primi tre 
giorni del nostro campo estivo pagaiando in canoa.

Il primo agosto siamo partiti da Casale sul Sile (TV) 
dove abbiamo caricato le nostre canoe e ci siamo 
divisi in coppie per affrontare il percorso: inizial-
mente era difficile imparare a gestire i remi e a 
sincronizzarsi con il proprio compagno, ma con un 
po’ di pratica abbiamo imparato ad ambientarci… 
ogni tanto durante il percorso ci fermavamo per 
qualche tuffo o per pranzare tutti insieme, e dopo 
qualche altra ora di pagaiate sotto al sole arriva-
vamo a destinazione: spesso abbiamo dormito nei 
patronati dei vari paesi che ci ospitavano per rinfrescarci e riposarci per il giorno dopo.

La prima tappa è stata Portegrandi dove abbiamo dato inizio al campo, introducendo anche il tema: “Un 
posto al Sile”, proprio perché era quello il fiume che avremmo attraversato. 
Il giorno seguente siamo partiti con direzione Caposile cambiando quasi per tutti compagno di canoa; 
una volta arrivati abbiamo cenato come ogni giorno tutti insieme, cucinando con la gavetta e il fornel-
letto, e alla sera siamo riusciti anche a fare una specie di “bivacco” in compagnia con bans, aneddoti e 
canzoni in stile scout.
L’ultimo dei tre giorni siamo partiti in direzione Jesolo paese: è stato abbastanza faticoso tra il sole e 
la stanchezza dei giorni precedenti, ma siamo riusciti ad arrivare, ci siamo fermati anche in un punto a 
fare il bagno ed è stato emozionante vedere il cartello di Jesolo sapendo di esserci arrivati attraverso il 
fiume, con le proprie forze.

Dopo aver lasciato tutte le canoe ci siamo diretti con lo zaino in spalla verso il patronato dove ci siamo 
riposati per la notte e da cui saremmo partiti la mattina dopo in direzione Cavallino; ci siamo poi spostati a 
piedi ed è stato interessante e anche insolito cambiare modo di muoversi durante un campo di clan, que-
sto ha reso il tutto meno monotono. Da questo punto siamo stati divisi in gruppi di tre ragazzi, e ad ogni 
pattuglietta era affidato un diverso paese da raggiungere (sempre a piedi) nei pressi di Cavallino: ci sono 
stati dati due giorni per prenderci il nostro tempo, stare tra di noi, riflettere e anche farci un bagno al mare!

Nella seconda parte del campo avremmo dovuto fare un servizio alla Croce Rossa per aiutare dei mi-
granti, come era in tema col nostro capitolo annuale, ma il servizio è saltato all’ultimo e abbiamo dovuto 
gestire in un altro modo la situazione sempre secondo lo spirito scout!
Per finire abbiamo trascorso l’ultima notte in tenda tutti insieme, a Jesolo lido dove il giorno dopo siamo 
riusciti a fare un bagno tutti insieme e passare la serata sulla spiaggia. 
È stata un’esperienza che si fa raramente al campo scout perché solitamente siamo abituati all’ambiente 
della montagna ed anche per questo è piaciuta a tutti!

In conclusione l’esperienza della canoa ci ha aiutati 
a gestire insieme le difficolta, a conoscere meglio 
i nostri compagni di avventura approfondendo la 
nostra amicizia durante la pagaiate: per questo è 
stata un’occasione per fare gruppo, e rafforzare lo 
spirito di comunità non solo tra i ragazzi, ma anche 
tra noi e i Capi, e il clan ne è uscito più unito di 
prima!

I Ragazzi del Clan Pendragon
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CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Nel Duomo di Cittadella, martedì 28 giugno, si sono cele-
brate le esequie di Marisa Grossi ved. Fedrizzi di 91 anni.
È stata tra le prime a dar vita all’AVO (Associazione Vo-
lontari Ospedalieri) cittadellese.
Ci piace ricordarla ancora con gratitudine anche attra-
verso le parole che sono state pronunciate durante la 
celebrazione funebre.
Oggi siamo qui insieme per dare l’ultimo saluto a una 
cara amica, una brava volontaria e una vera signora. 
Marisa era tutto questo.
Per noi volontari, dell’AVO di Cittadella, ha da sempre 
rappresentato un punto di riferimento per la serietà, la 
cura e l’impegno con i quali ha saputo svolgere il suo 
ruolo di volontaria e di responsabile del reparto AVO di 
Lungodegenza. Da molti anni, inoltre, si era assunta an-
che la responsabilità di far parte del Consiglio direttivo, 
impegno vissuto sempre con l’entusiasmo e il desiderio 
di portare all’associazione la sua esperienza ed il suo amore per questo sodalizio.
Quasi 40 anni fa, Marisa è stata una delle fondatrici della nostra Associazione e di questo 
ha sempre giustamente conservato l’orgoglio di aver contribuito a realizzare, assieme ad 
altri amici, nel nostro territorio, un volontariato basato sull’ascolto, la condivisione e la 
vicinanza a chi soffre.
Per quasi 40 anni, quindi, è stata costantemente dedita alle persone sole e sofferenti alle 
quali offriva presenza, aiuto concreto, ascolto e parole di conforto; da sempre per noi è 
stata un pilastro nelle difficoltà, nel riportare al centro del nostro servizio i valori fondanti 
e nel rafforzare le motivazioni della scelta fatta.
Quanti fra noi hanno avuto modo di conoscerla meglio, hanno apprezzato in lei anche 
l’artista, il suo amore per il bello: i suoi quadri, che raccontavano della sua sensibilità e 
raffinatezza che sapeva esprimere in ogni circostanza, con l’eleganza innata che riusciva a 
trasferire anche nel suo modo di fare volontariato.
Quando nelle discussioni fra noi volontari, anche a malincuore, si evidenziava che il volontariato 
stava cambiando, che le persone stavano cambiando e che anche noi nelle nostre scelte e nel 
nostro servizio avremmo dovuto prendere atto di questa realtà, lei ribadiva che era giusto tro-
vare nuove strade e nuovi modi di proporci, ma questo senza mai prescindere dai nostri valori 
perché senza il rispetto di questi non avrebbe avuto più senso nemmeno la nostra presenza.
I valori, un tema a lei tanto caro, così come la formazione e l’accompagnamento dei nuovi 
volontari e dei giovani in particolare. Continueremo certamente con i valori del dono, 
dell’accoglienza, della reciprocità e continueremo ad essere dediti, in nome di amore e 
di giustizia, alle nuove povertà, che il mondo, con i suoi limiti, rischia di emarginare (così 
come affermava il prof. Longhini, fondatore dell’A.V.O.).
Questi ricordi e i tantissimi altri momenti vissuti insieme in questo lungo percorso, rimar-
ranno sempre nel nostro cuore a ricordarci di aver avuto il privilegio di conoscere e voler 
bene a una persona come Marisa.
Riposa in pace cara amica.

RICORDO DI MARISA



19Ottobre 2022

CAPPELLANIA DELL’OSPEDALE

Cittadella può ben vantare, ancora oggi, la pre-
senza e la testimonianza di due comunità di Suo-
re. A Borgo Padova vivono più di trenta religiose 
dell’Istituto delle Suore Maestre di santa Doro-
tea Figlie dei Sacri Cuori, comunemente chia-
mate ‘Dorotee’. Alcune di loro sono impegnate 
nell’ambito formativo scolastico, fin da quando 
il fondatore san Giovanni Antonio Farina (vesco-
vo di Vicenza) volle esaudire la richiesta di Suore 
per la nostra comunità cittadellese: la prima fuo-
ri di Vicenza!
Fino ad una ventina di anni fa, una comunità di 
suore dorotee prestava servizio diuturno anche 
in ospedale, affiancate da una di religiosi camilliani. Cittadella non potrà mai di-
menticare il tanto bene profuso per decenni da queste due congregazioni religio-
se!! La nostra comunità ospedaliera e la nostra cappellania godono ancora della 
presenza pressoché quotidiana di una suora dorotea.
Nella chiesetta del nostro nosocomio, è molto venerata un’immagine di santa Ma-
ria Bertilla Boscardin, descritta così in una lapide collocata nell’ospedale di Treviso: 
“ anima eletta di eroica bontà che per diversi anni ha alleviato come un angelo le 
umane sofferenze in questo ospedale”. Merita allora un nostro umile ricordo in 
questo mese di ottobre compiendosi il primo centenario della sua morte.
Anna Francesca Boscardin, nata il 6 ottobre 1888 a Brendola(Vicenza) in una fami-
glia contadina, con l’aiuto del parroco entrò nel 1905 tra le suore Maestre di santa 
Dorotea a Vicenza. Con la professione dei voti assunse il nome di Maria Bertilla. 
Divenuta infermiera, lavorò nell’ospedale di Treviso, dove si dedicò a servire i ma-
lati nel corpo e nello spirito, infaticabile nell’aiutare le consorelle. Nonostante fosse 
stata colpita da un tumore a soli 22 anni, continuò con impegno il proprio lavoro, 
reso più faticoso dalle difficoltà e dalle tensioni della prima guerra mondiale.
Quando Treviso venne a trovarsi in pericolo, suor Maria Bertilla venne trasferita in 
Lombardia con tutto l’ospedale e sottoposta a una prova severa:incomprensioni 
e dissensi provocarono la sua ‘retrocessione’ da infermiera a donna di fatica in 
lavanderia.
Tornata a Treviso, riprese il lavoro in ospedale, nonostante l’aggravarsi della ma-
lattia, stimata e ricercata da tutti. Morì il 20 ottobre 1922 e proclamata santa ad 
appena 39 anni dalla morte da papa San Giovanni XXIII l’11 maggio 1961.
La sua grandezza spirituale sta nell’aver cercato nella fatica, nell’ umiltà, nelle pro-
ve e incomprensioni... un’unione con Dio sempre più profonda vivendo una carità 
eroica, instancabile, quotidiana. Oltre che alle Regole e Costituzioni del suo Istituto 
religioso, santa Bertilla trovava luce, ispirazione e forza dal Catechismo: l’unico te-
soro da lei posseduto, amato e vissuto!

UNA SANTA... DI FAMIGLIA!
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ARTE E STORIA

Le porte più importanti erano la bassanese e la padovana.
PORTA BASSANESE O CASA DEL CAPITANO: La prima era 
la più munita con cinque arcate che includevano una ulte-
riore difesa. La struttura è risalente al 1200. Fu residenza 
del Capitano delle Guardie che difendevano Cittadella dai 
nemici. L’abitazione si sviluppa su tre piani, oggi sono col-
legati da scale di recente costruzione. Caratteristici sono gli 
affreschi del primo piano risalenti al secolo XIII e XVI con 
gli stemmi delle più importanti famiglie dei podestà che 
governarono la città. Dalla Casa del Capitano si accede al 
torrione di Porta Bassano e al “Cammino di ronda”.
PORTA PADOVANA: La seconda era la più rappresentativa. 
Entrambe portano ancora i segni distintivi: i grandi stemmi 
sui torrioni1 e sulla facciata esterna della porta e due stemmi 
piccoli di pietra: uno con la croce del comune di Padova e 
l’altro di Cittadella. Sulla stessa facciata, sopra l’arco, stava 
il Leone di San Marco che è stato trasferito nel 1923 su una 
colonna in piazza Pierobon.
Su detta facciata, sopra l’arco, stava questo “distico in lati-
no” che dava il benvenuto a chi entrava in città. Il distico è stato trascritto da Salomonio in 
Agri patavini inscriptiones sacrae et prophanae, Padova 1696.

Vive Leo, insignis coeloque marique
et maris et terris te manet imperium2

(Salve Leone, onorato per cielo e per mare
a te rimane il dominio sui mari e sulle terre)

All’interno di detta porta (a nord) Iacopo Da Ponte dipinse un affresco, ora non più visibile, 
che raffigurava Sansone contro i Filistei in atto di far crollare le colonne del tempio3.

Giuseppe Streliotto

1 Gli stemmi dei Carraresi e del Comune di Padova sono stati scoperti dal sottoscritto 
(con l’ausilio degli Amici del Museo del Duomo), durante la campagna di restauri a Cit-
tadella, degli anni Ottanta del secolo scorso, effettuati dal prof. Enio Verenini di Bassano 
del Grappa, con la consulenza della storica cittadellese Gisla Franceschetto. Durante un 
sopralluogo sono infatti apparse le “sinopie” di detti stemmi che sono state recuperati e 
messi a disposizione della Comunità cittadellese. Era, ed è tuttora, consuetudine cancel-
lare i segni distantivi del potere precedente: così fece la Repubblica di Venezia nel 1405 
con i Carraresi e successivamente, nel 1797, i simboli di Venezia che vennero cancellati 
delle truppe napoleoniche e così via.
2 Cfr. ZANON A., Cittadella nel secolo XVI, Tipografia Raimondo Cerri, Casteggio 
1905, pp. 103-104:
 ZANON A. idem, p. 15: MARIN SANUDO, Nel suo Itinerario per la terra ferma così 
descrive Cittadella bellissimo sul Padoan. È tondo con bellissime muraglie. Aloxamo in 
una casa sopra la piaza... ha un monaster di S. Francesco assai bello. El mercado è di 
mercore con una bella piaza... ha do porte: la Bassanese e la Padovana, sopra di la qual 
ha una rocheta, ha mura ampie et alte, fosse late e profonde.
3 RIDOLFI C., Le meraviglie dell’arte, ovvero le Vite degli illustri pittori veneti e dello 
Stato, Venezia 1648: “... Sopra la porta Padovana dell’istesso Castello [Cittadella] dipinse 
Sansone in atto di rovinar i sostegni della Loggia de’ Filistei ...”

PORTE DELLA CITTÀ MURATA

Leone di San Marco in piazza a 
Cittadella, monumento 

ai caduti della Prima Guerra 
Mondiale sulla base 

di una epigrafe in latino:
Heroum Nomina Servo

(Custodisco - Tramando - 
I nomi degli eroi)
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LETTURE DOMENICALI
2 OTTOBRE: domenica 27 

del Tempo ordinario

Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3; 2,2-4)
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non 
ascolti, a te alzerò il grido: “Violenza!” e non sal-
vi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spetta-
tore dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e 
violenza e ci sono liti e si muovono contese. Il 
Signore rispose e mi disse: “Scrivi la visione e in-
cidila bene sulle tavolette, perché la si legga spe-
ditamente. È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, 
attendila, perché certo verrà e non tarderà”. 
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede. 

Dal Salmo 94 Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timoteo (1,6-8.13-14)
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, 
che è in te mediante l’imposizione delle mie 
mani. Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di 
timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza 
al Signore nostro, né di me, che sono in carcere 
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per 
il vangelo. 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai 
udito da me con la fede e l’amore, che sono in 
Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito San-
to che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato 
affidato.

Dal vangelo secondo Luca (17,5-10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
“Accresci in noi la fede!”. Il Signore rispose: “Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potre-
ste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se 
ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: “Prepara 
da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mange-
rai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così 
anche voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare”. 

9 OTTOBRE: domenica 28 
del Tempo ordinario

Dal secondo libro dei Re (5,14-17)
In quei giorni, Naaman [il comandante dell’eserci-
to del re di Aram] scese e si immerse nel Giorda-
no sette volte, secondo la parola di Eliseo, uomo 
di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di 
un ragazzo: egli era purificato [dalla sua lebbra]. 
Tornò con tutto il seguito da [Eliseo,] l’uomo di 
Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: “Ecco, 
ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in 
Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo”. 
Quello disse: “Per la vita del Signore, alla cui pre-
senza io sto, non lo prenderò”. 
L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiu-
tò. Allora Naamàn disse: “Se è no, sia permesso 
almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra 
quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo 
servo non intende compiere più un olocausto o 
un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore”. 

Dal Salmo 97 Il Signore ha rivelato ai popoli la 
sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
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Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

Dalla seconda lettera di san Paolo a Timoteo 
(2,8-13)
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai 
morti, discendente di Davide, come io annuncio 
nel mio vangelo, per il quale soffro fino a por-
tare le catene come un malfattore. Ma la parola 
di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni 
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’es-
si raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, 
insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna 
di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivre-
mo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; 
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se sia-
mo infedeli, lui rimane fedele, perché non può 
rinnegare se stesso. 

Dal vangelo secondo Luca (17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù at-
traversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che 
si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: 
“Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”. Appena li 
vide, Gesù disse loro: “Andate a presentarvi ai 
sacerdoti”. E mentre essi andavano, furono pu-
rificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò in-
dietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò da-
vanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. Ma Gesù osservò: “Non ne sono 
stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 
Non si è trovato nessuno che tornasse a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?”. E 
gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”. 

16 OTTOBRE: domenica 29 
del Tempo ordinario

Dal libro dell’Esodo (17,8-13)
In quei giorni, Amalèk venne a combattere con-
tro Israele a Refidim. 
Mosè disse a Giosuè: “Scegli per noi alcuni uo-
mini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani 
io starò ritto sulla cima del colle con in mano il 
bastone di Dio”. 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè 
per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, 
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; 

ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. 
Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una 
pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si se-
dette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte 
e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così 
le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del 
sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passan-
doli poi a fil di spada. 

Dal Salmo 120 Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
 
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timoteo (3,14-4,2)
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai impa-
rato e che credi fermamente. Conosci coloro da 
cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin 
dall’infanzia: queste possono istruirti per la sal-
vezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo 
Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile 
per insegnare, convincere, correggere ed educa-
re nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia com-
pleto e ben preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che 
verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manife-
stazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti 
al momento opportuno e non opportuno, ammo-
nisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e 
insegnamento. 
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Dal vangelo secondo Luca (18,1-8)
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai: “In una città viveva un giu-
dice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo 
egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non 
temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò 
giustizia perché non venga continuamente a im-
portunarmi”. E il Signore soggiunse: “Ascoltate 
ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà 
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 
Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?”. 

23 OTTOBRE: domenica 30 
del Tempo ordinario

Dal libro del Siracide (35,12-14.16-18)
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza 
di persone. Non è parziale a danno del povero 
e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascu-
ra la supplica dell’orfano, né la vedova, quando 
si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto 
con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle 
nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, 
né si quieta finché non sia arrivata; non desiste 
finché l’Altissimo non sia intervenuto, e abbia 
reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità. 

Dal Salmo 33 Il povero grida e il Signore lo 
ascolta.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timoteo (4,6-8.16-18)
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta 
ed è giunto il momento che io lasci questa vita. 
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato 
la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi re-
sta soltanto la corona di giustizia che il Signore, 
il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; 
non solo a me, ma anche a tutti coloro che han-
no atteso con amore la sua manifestazione. Nella 
mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assi-
stito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro con-
fronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi 
è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potes-
si portare a compimento l’annuncio del Vangelo 
e tutte le genti lo ascoltassero; e così fui liberato 
dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da 
ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo 
regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Dal vangelo secondo Luca (18,9-14)
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabo-
la per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: “Due uomi-
ni salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O 
Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla setti-
mana e pago le decime di tutto quello che pos-
siedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di 
me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umi-
lia sarà esaltato”. 

30 OTTOBRE: domenica 31 
del Tempo ordinario

Dal libro della Sapienza (11,23-12,2) traduzione
Signore, tutto il mondo davanti a te è come pol-
vere sulla bilancia, come una stilla di rugiada 
mattutina caduta sulla terra.
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiu-
di gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando 
il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che 
esistono e non provi disgusto per nessuna delle 
cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, 

LETTURE DOMENICALI
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non l’avresti neppure formata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chia-
mato all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono 
tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spi-
rito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo 
tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e 
li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno 
peccato, perché, messa da parte ogni malizia, 
credano in te, Signore. 

Dal Salmo 144 Benedirò il tuo nome per sem-
pre, Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere

e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi (1,11-2,2)
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, per-
ché il nostro Dio vi renda degni della sua chia-
mata e, con la sua potenza, porti a compimen-
to ogni proposito di bene e l’opera della vostra 
fede, perché sia glorificato il nome del Signore 
nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia 
del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguar-
do alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al 
nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di 
non lasciarvi troppo presto confondere la mente 
e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da 
qualche lettera fatta passare come nostra, quasi 
che il giorno del Signore sia già presente.
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Dal vangelo secondo Luca (19,1-10)
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di ve-
dere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa del-
la folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Ve-
dendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, resti-
tuisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’e-
gli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

1 NOVEMBRE: Martedì - 
solennità di TUTTI I SANTI

Dall’Apocalisse di san Giovanni apostolo (7,2-4.9-14)
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, 
con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai 
quattro angeli, ai quali era stato concesso di deva-
stare la terra e il mare: «Non devastate la terra né 
il mare né le piante, finché non avremo impresso il 
sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio».
E udii il numero di coloro che furono segnati con 
il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, pro-
venienti da ogni tribù dei figli d’Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine 
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in 
piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, av-
volti in vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La sal-
vezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, 
e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al 
trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si 
inchinarono con la faccia a terra davanti al trono 
e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, 
sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza 
al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen».
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: 
«Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da 
dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo 
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, ren-
dendole candide nel sangue dell’Agnello».

Dal Salmo 23 Ecco la generazione che cerca il 
tuo volto, Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3,1-3)
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato 
il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: 
perché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo 
però che quando egli si sarà manifestato, noi sare-
mo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se 
stesso, come egli è puro.

Dal vangelo secondo Matteo (5,1-12)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chia-
mati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi 
è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esul-
tate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli».
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Questo è lo slogan scelto per l’ottobre missio-
nario in riferimento ad alcune testimonianze che 
ci accompagneranno in questo mese. Il valore 
dei gesti si riagganciano alla frase scelta da papa 
Francesco: “Di me sarete testimoni”, richiaman-
do il mandato di Gesù risorto ai discepoli, con-
tenuto negli Atti degli Apostoli.
Ma anche la vita di ognuno di noi sta parlando! 
Lo facciamo in varie forme: manifestando inte-
resse o disinteresse, attraverso le nostre dispo-
nibilità o chiusure, mettendo i propri talenti a 
servizio o sotterrandoli per paura…
Questo mese ci invita a vivere pienamente la 
missione, al punto che sia lei a parlare della 
nostra personale scelta di Vangelo; vi troviamo 
l’invito ad essere testimoni di Gesù oggi, nella 
nostra vita concreta.
La scelta del Vangelo non è fatta di parole ma 
di gesti concreti di spiritualità incarnata. 
Lo spiega bene il papa che nel Messaggio 
per la Giornata Missionaria Mondiale sot-
tolinea che i discepoli «sono inviati da Gesù 
al mondo non solo per fare la missione, ma 
anche e soprattutto per vivere la missione; 
non solo per dare testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di Cristo».

In occasione della sagra di fine agosto, nel cen-
tro parrocchiale è stato allestito uno spazio soli-
dale (vedi alcune foto qui pubblicate).
Con i prodotti del commercio equo e solidale, 
biscotti, lavori a maglia, la mostra fotografica 
“Terra Madre”, l’esposizione di articoli sacri 
donati alla nostra parrocchia e dell’artigianato 
proveniente dalle missioni, abbiamo ottenuto 

un incasso lordo di € 1256,50; le spese soste-
nute per i prodotti ammontano a € 781,50. A 
dirla tutta, le spese sarebbero state maggio-
ri se qualcuno non avesse contribuito a titolo 
personale nel sostenere la spesa relativa alla 
mostra fotografica. Comunque al di là del 
guadagno di € 475,00, anche questo è stata 
un’opportunità per dare visibilità a delle “vite 
che parlano”! Grazie a tutti! 

Gruppo missionario

“VITE CHE PARLANO”

Noemi Brotto, 
battezzata il 2 Luglio 2022

BATTESIMO

Matrimonio del 28.08 di Donatella 
Andretta e Nicola Pettenon

MATRIMONIO
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Anche quest’estate il Grest non è mancato!
Appena finita scuola, da lunedì 13 giugno a 
venerdì 24 c’è stato il Grest 2022: Moises!
Ogni mattina i ragazzi, dalla prima elemen-
tare alla seconda media, arrivavano in pa-
tronato e alle 8.30 cominciava la giornata 
all’insegna della figura di Mosè!!!
La giornata iniziava insieme a Don Michele 
con un momento di preghiera e di saluto, 
poi la scenetta che ci introduceva al tema attraverso la storia di Moises (mosè) che però non 
era ambientata nell’antico Egitto ma nello spazio!
A seguire tantissimi giochi fino alla pausa pranzo per poi rivederci al pomeriggio;
Nel pomeriggio, grazie al coinvolgimento di tante mamme, è stato possibile costruire con 
le proprie mani alcuni lavoretti oppure fare attività sportive e… per i più golosi, cucinare 
qualcosa di sfizioso (pizze, focacce, pasta…).
I ragazzi dei laboratori di teatro e danza ogni giorno si sono esercitati per animare la serata 
finale che abbiamo vissuto l’ultimo giorno di grest!
Questa serata in particolare è stata molto bella e innovativa perché ci siamo ritrovati tutti 
assieme, con tutte le famiglie per un mega pic nic nell’area verde messa agentilmente a di-
sposizione di alcuni parrocchiani e poi, abbiamo vissuto il meraviglioso spettacolo di teatro 
e danza dove i ragazzi ci hanno proposto la storia di Zootropolis!
Dopo gli immancabili balli, alla fine, abbiamo proclamato la squadra vincitrice!
La cosa più bella di questo grest sono stati gli abbracci ed i sorrisi dei ragazzi! 
Non importava chi avesse vinto, i ricordi indelebili di queste due settimane vissute tutti 
assieme valgono più di ogni altra cosa!
Per questo vi aspettiamo al prossimo Grest 2023, ma per l’inverno non dimenticatevi dei 
gruppi AC!
Vi aspettiamo, i vostri animatori!!!

Martina & c.

GREST…CHE MERAVIGLIA!

Arya Gibellato, battezzata 
l’11 settembre 2022

BATTESIMO

Battesimo Elisa Pierobon di Luca 
e Magdalena Cadar, 17/07/22

BATTESIMO

PARROCCHIA DEL POZZETTO
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PARROCCHIA DI CA’ ONORAI

Anche se l’estate sembra un periodo di pausa dalle attività che normalmente i ragazzi svol-
gono, la parrocchia di Ca’Onorai non si ferma mai.

A giugno siamo partiti con il grest: giochi, laboratori, biciclettata e uscita all’acropark. Il 
tema di quest’anno era “Giuseppe il re dei sogni”; i bambini, catapultati nella storia della 
Bibbia che racconta il dono di Giuseppe, capace di interpretare i sogni, hanno imparato 
l’importanza di perdonare l’altro così come il protagonista della scenetta che, nonostante 
fosse stato venduto dai suoi fratelli, li ha aiutati quando si sono trovati in difficoltà.

L’estate poi è continuata con i campiscuola: quest’anno è stata scelta una nuova destina-
zione per i nostri ragazzi. Il gruppo delle elementari e quello delle medie sono stati ospitati 
ad Albarè, Bardolino; i giovanissimi, invece, hanno vissuto un campo di servizio alla mensa 
della Caritas di Roma.

Esperienze diverse ma tutte significative: mentre i più piccoli, attraverso il tema del circo, 
hanno scoperto che ognuno di noi ha pregi e difetti, i più grandi hanno riflettuto sulla realtà 
della povertà che talvolta sembra fin troppo distante da noi.

L’ESTATE DI CA’ ONORAI

Grest, uscita all’acropark di Roana

Camposcuola elementari, 
Albarè

17-22 luglio
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PARROCCHIA DI CA’ ONORAI

Ringraziamo tutti voi ragazzi per la partecipazione, per i momenti preziosi trascorsi insieme 
e, nella speranza di rivederci la prossima estate per condividere nuove esperienze, vi aspet-
tiamo ai gruppi parrocchiali che sono pronti a ripartire.

Gli educatori

Camposcuola medie, Albarè 22-27 luglio

Camposcuola giovanissimi, Roma 31 luglio-5 agosto
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Siamo un gruppo di giovani educatori dell’A-
zione Cattolica del Cittadellese, in provincia 
di Padova, e quest’estate abbiamo trascor-
so la seconda settimana di agosto a Salerno, 
alloggiando presso i Missionari Saveriani. 
Appena arrivati nella struttura siamo stati 
accolti, oltre che dai padri, dal sorriso lumi-
noso di una bambina: arrivava dall’Ucraina 
e, assieme alla sua famiglia, era da qualche 
mese ospite dei missionari. 
Già dal primo incontro abbiamo così tocca-
to con mano la realtà dei saveriani, aperta 
all’altro, all’assistenza, al sostegno e alla 
condivisione. 
Nel corso della settimana a Salerno non 
sono mancate le visite ai luoghi più belli del 
territorio, come la Costiera Amalfitana, gli 
scavi di Pompei, la Reggia di Caserta… ma 
non sono stati per noi esclusivamente giorni 
di visita: si è trattato infatti di un’occasione 
di ascolto e riflessione. 
Abbiamo infatti avuto l’opportunità di ascol-
tare alcune testimonianze legate alla realtà 
dei missionari. 
La prima sera Caterina e Chiara ci hanno rac-
contato del loro impegno nel progetto “2nd 
Hand Solidale”, iniziativa missionaria volta a 
raccogliere fondi per una casa per bambini 
in Thailandia attraverso la rivendita online di 
capi d’abbigliamento di seconda mano. 

Ci siamo così avvicinati al mondo dell’eco-
nomia circolare che sostengono, sulla strada 
verso un futuro sostenibile e nemico dello 
scarto. Il grande impegno e la dedizione 
di ragazzi a noi coetanei, ma soprattutto la 
loro grande gioia nel mettersi in gioco, ci ha 
fortemente colpito e stimolato a intrapren-
dere iniziative simili. 
Durante la settimana abbiamo inoltre avuto 
il piacere di conoscere uno dei padri che ha 
svolto la sua missione in Congo. Ci ha de-
scritto con grande entusiasmo la quotidia-
nità della sua esperienza, dalle difficoltà in-
contrate alle più belle soddisfazioni vissute, 
ma soprattutto la bellezza e l’autenticità dei 
rapporti umani creati e maturati nel tempo. 
Il suo racconto è stato molto toccante: non 
si è infatti limitato a parlarci dei ricordi più 
positivi e genuini, ma ha affrontato con sin-
cerità anche gli aspetti più crudi e talvolta 
difficili da esporre e ascoltare. Nonostante 
questo, ciò che ci è rimasta impressa è la 
luce negli occhi del padre nel corso di tut-
ta la serata, a testimonianza dell’incredibile 
esperienza di vita trascorsa, dedicata al ser-
vizio verso gli altri e al Bene verso il prossi-
mo. Un grande insegnamento che ci portia-
mo a casa è quello di innalzarsi rispetto al 
male, preferendo l’umanità all’odio.

PARROCCHIE DEL POZZETTO E DI CA’ ONORAI

CAMPO GIOVANI… DAI SAVERIANI A SALERNO!!!
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ASCOLTA LA VOCE DEL CREATO

Papa Francesco ha istituito nel 2015 la giornata mondiale di preghiera per la cura 
del creato, fissandone la data al primo settembre, in concomitanza con l’analoga 
giornata della Chiesa ortodossa. Come spiegava il Papa al momento dell’istituzio-
ne, l’iniziativa vuole promuovere nei fedeli “una profonda conversione spirituale 
in risposta all’attuale crisi ecologica” e apre il cosiddetto “tempo del creato” che 
per circa un mese costituirà un momento di riflessione e di impegno per i fedeli. 
“Ascolta la voce del creato” rappresenta il tema e l’invito proposto per l’edizione 
di quest’anno che ha assunto come simbolo l’immagine del roveto ardente. 

“Il primo settembre si è celebrata la Giornata Mondiale di Preghiera per il Cre-
ato, e l’inizio del Tempo del Creato, che si concluderà il 4 ottobre, festa di San 
Francesco d’Assisi. Il tema di quest’anno, “Ascolta la voce del creato”, possa 
favorire in tutti l’impegno concreto a prendersi cura della nostra casa comune. 
In balia dei nostri eccessi consumistici, la sorella madre terra geme e ci implora 
di fermare i nostri abusi e la sua distruzione. Durante questo Tempo del Creato, 
preghiamo affinché i vertici COP27 e COP15 dell’ONU possano unire la fami-
glia umana nell’affrontare decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione 
della biodiversità” (Santo Padre, Udienza Generale, 31 agosto 2022)

Settembre è mese di ripartenze e nuovi 
inizi. Un pensiero particolare va ai bam-
bini e ai ragazzi che intraprendono in 
questo mese un nuovo percorso scola-
stico. Tale intrapresa è stata accompa-
gnata nella Scuola dell’Infanzia e nel 
Nido Integrato di Santa Maria dalla lettura condivisa e interpretata del libro “Io 
gomitolo, tu filo” del psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai. Questo libro, 
attraverso una storia in rima, evidenzia il legame d’amore che unisce i bambini ai 

loro genitori: i protagonisti del libro 
sono Mamma Gomitolo e il piccolo 
Filo Rosso; la prima a poco a poco si 
srotola per accompagnare il piccolo 
ad allungarsi e allontanarsi. Questo 
percorso graduale è ricco di emo-
zioni, ma porta anche tanta serenità. 
Felice fine d’estate e felici nuovi inizi 
a tutti! 

Marisa
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ARRIVEDERCI ESTATE!

Cara estate, anche per quest’anno ti 
abbiamo salutata. Ognuno porta con 
sé ricordi indimenticabili, nuovi posti 
visitati e ci sentiamo tutti un po’ più 
rilassati.
Martedì 16 agosto, giorno di San Roc-
co, come di consueto è stata celebra-
ta una S. Messa e la processione con 
il santo, nel capitello di San Rocco a 
Santa Maria. La serata è proseguita 
con un piccolo momento conviviale. 
In settembre, per salutare le ultime serate libere e spensierate prima dell’inizio 
di scuola, università e lavoro, noi animatori della parrocchia di Santa Maria ab-
biamo pensato di trascorrerle giocando e ballando con i bambini in patronato.
I bambini mai stanchi, con un’energia incredibile e con la loro semplicità, ci 
ricordano che bisogna godere a pieno del tempo libero.
A conclusione delle attività, venerdì 9 settembre abbiamo festeggiato in patro-
nato con bambini e genitori. 
I momenti di condivisione come quelli di agosto e settembre ricordano quanto 
sia importante trascorrere del tempo in comunità. Un piccolo rinfresco davanti 
al capitello dove è nata la nostra comunità, una pizza in patronato, ci fanno 
tornare a casa con il cuore pieno di gioia.

Tamara Ereno

Santa Messa e processione tenutesi 
nel capitello di San Rocco 
martedì 16 agosto 2022

Festa di fine estate tenutasi in Patronato con bambini e genitori 
venerdì 9 settembre 2022
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BENTORNATI E BENVENUTI A TUTTI 
ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E NIDO INTEGRATO SAN PIO X!!!
Sarà per tutti una bella e nuova conviven-
za, durante la quale i bambini vivranno 
esperienze di crescita molto importanti.
Le giornate si susseguiranno felicemen-
te, sempre in maniera stimolante e diver-
tente! E non è poco se si pensa che per la 
prima volta nella loro vita i bambini faran-
no parte di una piccola comunità, oltre alla 
propria famiglia.
La nostra scuola è un ricco e bellissimo mi-
crocosmo, ideale e stimolante per la crescita.
Le giornate, scandite da principi pedago-
gici e da routine ben stabilite, regaleranno 
una quotidianità un po’ speciale, grazie alle 
specifiche attenzioni che vengono sempre 
rivolte ai nostri bambini, ci aspetta un ricco 
percorso di crescita con nuove emozioni 
che regaleranno dei valori aggiunti, come 
le uscite all’aperto e/o in biblioteca, la fe-
sta dei nonni, la castagnata, la coltivazione 
del nostro piccolo orto, le feste della mam-
ma e del papà e tante altre belle esperien-
ze con la collaborazione e la disponibilità 
di tutti.
Questa nuova avventura sarà vissuta dai 

bambini ma anche da tutta la famiglia per-
ché la Scuola dell’Infanzia e il Nido Integra-
to di Santa Maria sono e saranno una fa-
miglia in cui i bambini cresceranno facendo 
esperienze uniche e significative in gruppo 
e in cui i genitori saranno accompagnati 
nell’essere testimoni dei cambiamenti e ca-
paci di leggerne i segni.
Vogliamo, inoltre, abbracciare forte for-
te maestra Monica che dopo 14 anni di 
presenza in questa nostra grande famiglia 
ci lascia per un nuovo percorso professio-
nale e la nostra super cuoca Lorella che 
dopo 25 anni di dedizione e cura nel pre-
parare gustose prelibatezze si sta avvici-
nando alla meritata pensione, sicuramen-
te ci mancheranno tantissimo!!!
Diamo però anche il benvenuto a braccia 
aperte a due nuove colleghe che faranno 
parte del team docenti Federica e Giulia e 
alla nuova cuoca Irma che sono già entra-
te a far parte della nostra Grande Famiglia 
della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 
di Santa Maria.

Le insegnanti

Genitori e bambini nei primi giorni 
di inserimento presso la Scuola dell’Infanzia 

e il Nido Integrato di Santa Maria

Il team docenti della Scuola 
dell’Infanzia e il Nido Integrato 

di Santa Maria

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
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PARROCCHIA DI SAN DONATO

Ho letto in una Rivista un articolo su un tema di grande attualità che mi ha fatto 
riflettere e lo sintetizzo per Voi genitori in queste righe.
L’argomento era “La trasmissione della fede da genitori a figli”. Comincia ri-
cordando quello che dice papa Francesco nella Esortazione Apostolica “La 
gioia del Vangelo”: non possiamo ignorare che negli ultimi decenni nel popolo 
cristiano si è prodotto una rottura nelle trasmissione generazionale della fede. 
Molti non si identificano più con la tradizione cattolica, aumentano i genitori 
che non battezzano i figli e non insegnano loro a pregare. Alcune cause di 
questa rottura sono: la mancanza di dialogo in famiglia, l’influsso negativo dei 
mezzi di comunicazione sociale, l’assenza di accoglienza nelle nostre istituzio-
ni…”
Si tratta di una considerazione particolarmente dolorosa che dovrebbe portare 
a un autentico rinnovamento della Iniziazione Cristiana dei fanciulli. Nessun 
bambino impara a credere da solo, come nessun bambino diventa adulto da 
solo. I fanciulli diventano adulti credenti ispirandosi all’atmosfera che respirano 
in famiglia. 
E come le parole dei genitori, i loro gesti, il loro comportamento sono decisivi 
per la formazione umana dei figli, allo stesso modo la testimonianza di fede dei 
genitori è determinante per la formazione cristiana degli stessi.
Per i bambini lo stile di vita dei genitori rappresenta ciò che consente loro di 
capire sensibilmente la presenza di Dio e il suo amore per loro. Per la crescita 
della fede non sono le raccomandazioni dei genitori ad avere il primo posto, 
ma è il loro modo concreto di vivere e di manifestare la loro fede.
A questo riguardo, oggi purtroppo gli adulti non pregano quasi più, non leg-
gono mai il Vangelo, frequentano poco la parrocchia e in genere esprimono 
un atteggiamento di poca fede. Per la trasmissione della fede questo è molto 
rilevante. Per un fanciullo l’atteggiamento dei genitori rispetto alla fede vale 
molto di più di una bella predica, di un’ora di catechismo. 
Nel suo intimo un bambino pensa così: se Dio non è importante per i miei ge-
nitori, non può esserlo per me; se i miei genitori non pregano, perché io dovrei 
pregare? Se non c’è posto per Dio nella vita dei genitori, non esiste proprio il 
problema del posto di Dio nella vita dei loro figli.
Cari Genitori, questa riflessione è una forte esortazione a Voi che intendete 
educare cristianamente i vostri figli, affinchè prendiate coscienza della vostra 
responsabilità. Termino ricordando ancora una volta un’affermazione fonda-
mentale del Concilio: i genitori sono i primi educatori alla fede per i loro figli.

Da: Catechesi e famiglia.

RIFLESSIONE PER I GENITORI
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PARROCCHIA DI SAN DONATO
1984-7 ottobre-2022

Noi di S. Donato non possiamo lasciar 
passare indifferentemente queste 
date: esse ci ricordano da quanti anni 
siamo diventati Comunità parrocchia-
le. È vero che tanti non hanno vissuto 
quel 7 ottobre 1984, ma credo che al-
meno ne abbiano sentito parlare dai 
genitori e familiari. E da quel giorno 
in poi quale gioia, quale entusiasmo, 
quale collaborazione ha conosciuto la 
Parrocchia per parecchi anni!
Però, un po’ alla volta tutto è diven-
tato normale, scontato ed è diminu-
ita quella volontà di essere membri 
attivi della Comunità. Ultimamen-
te anche il COVID ha contribuito a 
spegnere quello che già a fatica si 
teneva acceso, come i Gruppi dei 
Giov.mi e l’ACR. Riusciremo ora a ri-
prendere queste importanti attività 
parrocchiali? Se ci saranno degli Ani-
matori laici pronti a dare una mano 
e a mettersi in gioco, riprenderanno, 
altrimenti… 

Ringraziamo il Signore del bene fatto 
in questi 38 anni di vita parrocchia-
le e invochiamo la Madonna del san-
to Rosario, sotto la quale abbiamo 
iniziato il nostro cammino, perché 
susciti ancora tanta buona volontà 
in tutti noi e ognuno con generosità 
faccia la sua parte perché la Parroc-
chia possa svolgere il suo compito di 
formazione per ravvivare in tutti la 
vita cristiana.

La nostra Comunità esprime le più 
vive congratulazione e i più cordiali 
auguri ai coniugi RINALDI SERGIO 

e SIVIERO EMILIA che hanno 
festeggiato il 55° anniversario 

di Matrimonio.

ANNIVERSARIO
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTI / VARIE ...
UNA FOTO UNICA...

Li riconoscete? Siamo sinceri, no! Sono nientemeno che lo scrittore Giulio Bedeschi (Arzi-
gnano 1915 – Verona 1990) il celebre autore di “Centomila gavette di ghiaccio”, e il grande 
maestro Bepi De Marzi (Arzignano 1935 - vivente) noto in tutto il mondo soprattutto per 
la notissima “Signore delle cime“. Recita la didascalia del periodico “L’alpino”, da cui è 
tratta la foto: 1963, al Teatro sociale di Arzignano, Bepi De Marzi con Giulio Bedeschi, 
la prima volta di “Joska la rossa” e “L’ultima notte degli alpini”. Bepi De Marzi è stato 
più volte in Duomo a Cittadella con i suoi “Crodaioli”.
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ASSOCIAZIONI / INTERVENTI / VARIE ...

DOMENICA 2 OTTOBRE – ORE 15,30
in collegamento alla Festa di San Francesco del 4 ottobre

Parco zoofilo S. Francesco a Presina di Piazzola s. Br. 
via Borghetto I n. 11

tradizionale SANTA MESSA 
concelebrata da don Dino Dalla Pozza, 

parroco di Grantorto
e da don Alessio Graziani, direttore di radio Oreb

e portavoce del Vescovo di Vicenza
con la benedizione degli animali 

che ognuno può portare.
Sono invitate in particolare le famiglie con i bambini.

Gli animali sono la parte più piccola 
della Creazione divina, ma un giorno 

li rivedremo nel mistero di Cristo.
San Paolo VI
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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!

ANDRETTA MARIA
Ved. Olivetto

  n. 7-7-1942  m. 29-8-2022
(Duomo)

CAMPAGNARO LUIGI
n. 27-4-1938 m. 1-8-2022

(Duomo)

COSMA LICIA
Ved. Battistella

  n. 25-9-1940  m. 29-7-2022
(Duomo)

FACCO ANGELO
n. 22-5-1937 m. 9-9-2022

 (Duomo)

FANTE GIUSEPPE
n. 27-4-1943 m. 21-8-2022

(Duomo)

FERRONATO ANGELO
n. 26-3-1947 m. 31-7-2022

(Duomo)

FIOR ANGELA GIULIA
“Giulietta” Ved. Sgarbossa
n. 5-5-1937 m. 8-8-2022

(Duomo - Carmine)

GIACOBBO ORIANO
  n. 10-6-1936 m. 16-6-2022

(Duomo)

GRIGGIO GIORGIO
n. 27-4-1940 m. 3-8-2022

(Duomo)

 MAGRIN RINA
Ved. Lago

 n. 10-10-1925 m. 28-6-2022
(Duomo)

SGARBOSSA ALDO
  n. 11-5-1936  m. 13-8-2022

(Duomo)

TONIOLO IRMA
n. 12-12-1927 m. 28-8-2022

(Santa Maria)

BISINELLA DANILO
n. 9-11-1935 m. 9-7-2022

(Ca’ Onorai)

BONALDO MATTEO
n. 7-8-1938 m. 15-9-2022

(Ca’ Onorai)

AZIMO ATTILIA
Ved. Guglielmini

n. 11-6-1925 m. 19-9-2022
(Pozzetto)

DIDONÈ MARIA
n. 3-12-1932 m. 9-8-2022

(Pozzetto)

MARSAN ELISABETTA
Ved. Bosa

n. 1-5-1923 m. 17-8-2022
(Pozzetto)

Battesimi:
Zion Isaia Miller – McIntosh di Ryan Alexander e 
Bressan Claudia
Friday Christian di Bright e John Blessing
Friday Sylvia di Bright e John Blessing
Sorgente Francesco di Gaetano e Piazzetta Silvia
Sartore Amelia Maria di Mattia e Farina Clarissa
Scapin Gabriele di Mattia e Maccatrozzo Paola
Nai Tommaso di Andrea e Lago Nicol
Contessa Lorenzo di Alessandro e Zambon Nicole
Agostini Linda di Gianluca e Bodo Giulia
Mezzaro Simone di Giovanni e Pivato Silvia
Zambon Tommaso di Adamo e Santin Irene

Matrimoni:
Santi Mattia e Manolio Paola
Olivelli Pasquale e Turcato Arianna
Merola Filippo e Frasson Eleonora
Bazzacco Stefano e Tronco Sara

Defunti:
Gianese Carla in Pegorin, Beghetto Giorgio “Edoar-
do”, Ferronato Rina ved. Marcellan, Bizzotto Assunta 
Ved. Castellan, Smania Ziero Ivana, Zambon Carmel-
la, Anna Magrin Rina ved. Lago Marco, Campagnaro 
Luigi, Ferronato Angelo, Griggio Giorgio, Sgarbossa 
Aldo, Fior Angela Giulia “Giulietta” ved. Sgarbossa, 
Giacobbo Oriano, Andretta Maria ved. Olivetto, Facco 
Angelo, Giuseppe Fante, Cosma Licia ved. Battistello
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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




