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Papa Francesco esorta i cristiani a camminare verso 
le periferie del mondo, cioè ad avvicinare uomini 

e donne impoveriti dalla crisi economica, o messi in fuga 
da violenze commesse nel nome di un Dio “feroce”, o 
svuotati della voglia di vivere a causa della emarginazione 
e della solitudine. Andare verso di loro non per senso 
di commiserazione, bensì di solidarietà, di fraternità, di 
misericordia.
Vi sono poi angoli di mondo dove essere cristiani è molto 
più difficile che altrove: Siria, Iraq, Pakistan, Nigeria, Sudan, 
ecc. Si distrugge la dignità delle persone: queste vengono 
umiliate, vendute, sgozzate, decapitate, costrette con la forza 
a rinnegare la propria fede.
Con Gesù, Dio scende sulla terra per farsi umano, per 
incontrare ogni uomo al fine di sanarlo e promuoverlo; per 
amarlo. In certi paesi del mondo – al contrario – il fanatismo 
[l’uomo si mette al posto di Dio!] insegna perfino ai bambini a 
odiare in nome della religione.
Anche alla nostra comunità è richiesta una conversione 
pastorale:
• camminare insieme con animo fraterno, accomunati dalla 
medesima fede, e con gli strumenti del vangelo-preghiera-
sacramenti;
• diventare sempre più chiesa “missionaria”, che guarda 
lontano senza fermarsi “a razzolare nei pollai, come la gallina 
che si fa grande della conquista di un verme”;
• esercitandoci a mostrare concretamente il volto “materno” 
della chiesa
“Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, 
dei fiumi, delle stelle; e passano accanto a se stessi senza 
meravigliarsi” (Sant’Agostino). Scopriamo il bene che c’è tra 
noi e condividiamolo!
       
  don Celestino e don Piero

Sogno e costruisco
una comunità fraterna, 
materna, missionaria
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Affonda le sue radici nell’eredità del Concilio di Trento 
la tradizione di benedire le famiglie che, a distanza 

di quasi cinquecento anni, marca ancora la vita di una parte 
consistente delle nostre parrocchie.
Quando era nata, la benedizione annuale dei nuclei familiari 
rappresentava un momento per consolidare la comunità e 
preservarla dalle correnti ereticali.
Oggi il Benedizionale la definisce un’«occasione preziosa» 
che i sacerdoti e i loro collaboratori devono avere 
«particolarmente a cuore» per «avvicinare e conoscere tutte 
le famiglie» di un territorio.
Certo in un contesto multi religioso come il nostro segnato 
da sistemi e ritmi di lavoro che costringono alla mobilità 
svuotando o quasi durante il giorno interi quartieri, questa 
attività pastorale trova non poche difficoltà, specie nei centri 
urbani. Eppure, resta come un punto fermo nelle agende 
parrocchiali: non solo in quelle dei piccoli paesi ma anche 
delle grandi città. Che comunque va liberata dal tratto – 
dominante soprattutto in passato – che riduceva il tutto a un 
gesto esteriore vicino all’ambito della superstizione. Ecco 
perché sempre il Benedizionale tiene a precisare che «non 
si deve fare la benedizione delle case senza la presenza 
di coloro che vi abitano». Del resto il significato di questa 
consuetudine può essere compreso dalle parole con cui il 
sacerdote introduce il rito: «Pace a questa casa». E’ Gesù 
stesso che entra nella casa e vi porta la sua gioia e la sua 
pace. Proprio l’annuncio della «pace» di Cristo è il cuore di 
questa iniziativa.
Non è un caso che la Chiesa inviti i parroci a considerare 
«uno dei compiti privilegiati della loro azione pastorale la cura 
di visitare le famiglie», fedeli al mandato del Signore che ai 
discepoli raccomandava: «In qualunque casa entriate, prima 
dite “pace” a questa casa». Ed ecco che il primo saluto del 
sacerdote è oggi: «Pace a questa casa e ai suoi abitanti». 
I fondamenti si trovano nella Scrittura. Perché il Dio della 
liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto e 
della Risurrezione del suo Figlio «passa» nel luogo principale 
della vita ordinaria, l’abitazione, per sostenere nel cammino 
quotidiano
E la benedizione annuale è anche un richiamo a riconoscere 
nel Signore «il principio e il fondamento sul quale si basa e si 
consolida l’unità della famiglia». 
Da ricordare che la benedizione annuale è un impulso a 
rinsaldare i legami con la parrocchia e a riflettere sul percorso 
comunitario. Ma vuol essere anche una possibilità per tastare 
il polso della vita spirituale fra le mura domestiche in modo 
da individuare le difficoltà e le sfide che una parrocchia è 
chiamata ad affrontare.   
       
   Il Parroco

Benedizione delle 
famiglie, gesto che 
crea comunità
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Il manifesto che quest’anno esprime nell’immagine 
stilizzata il tema degli orientamenti pastorali, si ispira 

al Paradiso che affresca la cupola del battistero del duomo di 
Padova, dipinto da Giusto de Menabuoi.
L’ambiente è una piazza, un luogo dove le persone si 
incontrano, si conoscono, si parlano, insomma un luogo dove 
si dà significato alla ricchezza delle relazioni. La Chiesa è 
anche questo. 

Nella piazza le persone sono disposte in cerchio, a cui ne 
segue un’altro e un’altro ancora sembra formarsi, in una 
continua progressione che dà l’idea di qualcosa che si può 
allargare ed aprire perché qualcos’altro si unisca. Come nel 
dipinto del Paradiso, composto di tanti cerchi che ruotano 
attorno ad un unico centro: Gesù Cristo che attrae tutti a sè.
Sono persone di tutte le età della vita, con cultura e storia
diverse, e ciascuno ha qualcosa da portare agli altri, una 
ricchezza da consegnare.
Una Chiesa, una comunità che vuole e deve accogliere, che
vive il suo tempo unita al suo centro che è il Signore.

EDITORIALE

Orientamenti pastorali
anno 2014-2015
“Il bene che c’è tra di noi” è questo il “leitmotiv” che scandisce il nuovo anno pastorale 
della diocesi di Padova. Sono parole tratte dalla lettera di S. Paolo apostolo a Filemone 
(sotto il testo e una breve spiegazione del contesto). È un’invito rivolto alla comunità, ma 
anche a ciascuno di noi, a considerare quanto vive la carità nelle sue varie dimensioni, 
a sentire la gioia di questo dono ricevuto e dato, a camminare insieme con cura e con 
speranza perchè altri possano sentire la bellezza della fede.
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 Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il 
fratello Timòteo al nostro caro collaboratore 
Filèmone, alla sorella Appia, ad Archippo nostro 
compagno d’armi e alla comunità che si raduna 
nella tua casa: grazia a voi e pace da Dio nostro 
Padre e dal Signore Gesù Cristo.

 Rendo sempre grazie a Dio ricordandomi 
di te nelle mie preghiere, perché sento parlare 
della tua carità per gli altri e della fede che hai 
nel Signore Gesù e verso tutti i santi. La tua 
partecipazione alla fede diventi efficace per
la conoscenza di tutto il bene che si fa tra voi 
per Cristo.
La tua carità è stata per me motivo di grande 
gioia e consolazione, fratello, poiché il cuore dei 
credenti è stato confortato per opera tua.

 Per questo, pur avendo in Cristo piena 
libertà di comandarti ciò che devi fare, preferisco 
pregarti in nome della carità, così qual io sono, 
Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero per Cristo 
Gesù; ti prego dunque per il mio figlio, che ho 
generato in catene, Onesimo, quello che un giorno 
ti fu inutile, ma ora è utile a te e a me. Te l’ho 
rimandato, lui, il mio cuore.

 Avrei voluto trattenerlo presso di me 
perché mi servisse in vece tua nelle catene che 
porto per il vangelo. Ma non ho voluto far nulla 
senza il tuo parere, perché il bene che farai non 
sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo. Forse 
per questo è stato separato da te per un momento 
perché tu lo riavessi per sempre; non più però 
come schiavo, ma molto più che schiavo, come un 
fratello carissimo in primo luogo a me, ma quanto 
più a te, sia come uomo, sia come fratello nel 
Signore.
 
 Se dunque tu mi consideri come amico, 
accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti 
ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. 
Lo scrivo di mio pugno, io, Paolo: pagherò io 

Lettera di S. paolo apostolo
a Filemone

I protagonisti di questa lettera sono tre: 
l’apostolo Paolo, che la scrive, Filemone, 
a cui è legato da amicizia e che ne è 
il destinatario e Onesimo, schiavo di 
quest’ultimo. Filemone era un cristiano
benestante residente a Colosse, città della 
Frigia, Onesimo era invece un suo schiavo, 
fuggito dal suo padrone probabilmente 
rubando anche del denaro per pagarsi il 
viaggio per scappare. A Roma, Onesimo 
entrò in contatto con Paolo, lì prigioniero 
con una sorta di arresti domicialiari. Questo 
incontro cambia le cose perché Onesimo 
con il tempo si converte e diventa cristiano e 
collabora anche con Paolo fino al tempo del 
suo viaggio di ritorno dal padrone Filemone, 
consapevole come cristiano, che il suo 
precedente comportamento nei confronti del 
suo padrone, non era stato esemplare. Nella 
lettera l’apostolo Paolo chiede a Filemone di 
perdonare la fuga di Onesimo e di riaccettarlo 
non da schiavo ma da uomo libero. 

 Il contesto:

stesso. Per non dirti che anche tu mi sei debitore e 
proprio di te stesso! Sì, fratello!
Che io possa ottenere da te questo favore nel
Signore; dà questo sollievo al mio cuore in Cristo!

 Ti scrivo fiducioso nella tua docilità, 
sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo.

 Al tempo stesso preparami un alloggio, 
perché spero, grazie alle vostre preghiere, di 
esservi restituito. Ti saluta Epafra, mio compagno 
di prigionia per Cristo Gesù, con Marco, Aristarco, 
Dema e Luca, miei collaboratori.

 La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il 
vostro spirito.

Il Consiglio Pastorale



NOTIZIARIO PARROCCHIALE
VOLTABAROZZO

5

Una comunità in crescita
Anche quest’anno la Sagra di Voltabarozzo sta per 
cominciare. È un’occasione per ritrovarsi tutti insieme 

e festeggiare con tutta la comunità. Ma che cos’è una 
comunità? Anzi che cos’è una comunità cristiana?
San Paolo – che fra l’altro è nostro patrono, insieme a San 
Pietro – è molto chiaro in proposito; egli parla della comunità 
soprattutto in due lettere (Romani e prima ai Corinzi) e per 
spiegarlo ricorre ad uno splendido esempio: leggiamolo:
Paolo vuole dire semplicemente che, come un corpo è 
formato da molti elementi diversi per scopo e natura, così la 
comunità è formata da persone diverse fra loro e con compiti 
diversi, che ciascuno svolge secondo le sue attitudini. 
E come in un corpo ogni elemento è fondamentale per il 
funzionamento del tutto, in modo tale che non si può dare 
maggiore o minore importanza ad un organo piuttosto che 
ad un altro, così, in una comunità, ogni persona è importante 
per l’ opera stessa che svolge, indipendentemente da quale 
essa sia. Ma torniamo a noi. Le persone della nostra comunità 
svolgono la loro opera lavorando all’interno di gruppi.
Ci siamo mai soffermati a pensare quali sono questi gruppi 
e da quante persone sono composte? Proviamo a farlo. C’è 
il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli affari economici 
(che si occupano della gestione della Parrocchia, delle 
iniziative pastorali e del coordinamento di altri gruppi); il 
gruppo Caritas (che coordina le opere di carità); il gruppo 
giovani e il gruppo scout (a disposizione per servizi e per 
dare una mano); i chierichetti; i ministri della comunione; 
i lettori; il coro dei Pueri Cantores; il coro degli adulti; i 
giovani che suonano alla messa dei ragazzi; le persone 
che animano la liturgia; i maestri d’organo; le persone che 
organizzano la raccolta di sangue per l’AVIS; le persone che 
gestiscono l’ambulatorio e il centro di ascolto; chi si occupa 
di promuovere le adozioni a distanza; il gruppo missioni; i 
turnisti del bar del patronato; le persone che organizzano 
le attività per gli anziani; il gruppo cuochi; il gruppo ACR; 
associazioni fondate da persone della comunità e i cui compiti 
si rivolgono anche all’ esterno (p. es. il gruppo Ali Solidali); 
il gruppo Famiglie in Famiglia; il gruppo del cineforum; 
le persone che prestano servizio in sagra come cuochi, 
lavapiatti, camerieri, servizi di pulizia; le persone che lavano 
e stirano i paramenti e quelle che, periodicamente, puliscono 
la chiesa; chi segue il doposcuola per i ragazzi; senza 
contare tutte le persone che prestano le loro competenze 
professionali a titolo gratuito (idraulici; elettricisti; muratori; …).
Sono tanti vero? Forse non ci siamo mai accorti della loro 
presenza, eppure esistono e operano per il bene comune, in 
puro spirito di servizio. Soprattutto non sono club esclusivi. 
Chiunque voglia dare una mano, si rivolga al nostro parroco 
che gli indicherà la persona più giusta con cui parlare; sarà 
ben accetto, e avrà la soddisfazione di aver fatto qualcosa 
di buono. Un’ultima cosa, per stimolare la riflessione. Un 
piccolo gioco. Fra i gruppi citati, ne è stato volutamente 
omesso uno.
Quale?
                 Giorgio S.

In questi giorni registriamo un bollettino di guerra, di 
persone che perdono la vita in mare nel tentativo di 

fuggire da guerre e miseria. Il nostro paese si è prodigato 
a raccogliere i disperati in mare: ciò però ha incrementato 
il traffico di esseri umani, da parte di organizzazioni senza 
scrupoli che lucrano sulla disperazione umana. Oggi si pone 
il problema: Come salvare la vita delle migliaia di persone che 
sperano in una esistenza migliore?
Nei quotidiani locali si sta dibattendo con toni molto accesi il 
problema degli ultimi della società nella nostra Padova.
È un tema che tocchiamo tutti con mano e ci si divide sul gesto 
di fare o meno l’elemosina. Anche in questa realtà subentra 
lo sfruttamento delle persone da parte di organizzazioni che 
gestiscono l’accattonaggio. Noi come Caritas di Voltabarozzo 
il problema ce lo siamo posto già da parecchio tempo. Come 
possiamo distinguere i veri bisogni, da chi gira per 
mestiere i centri Caritas delle parrocchie? 
Con la Caritas della Diocesi di Padova si è analizzato il problema 
e ci siamo dati delle regole nella gestione dei dati sensibili 
delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto parrocchiali, 
scambiando informazioni reciproche per scoraggiare 
l’accattonaggio. Attualmente si sta procedendo con la Caritas 
Diocesana alla gestione, a norma di legge, dei dati sensibili delle 
persone bisognose che si rivolgono al nostro centro di ascolto. 
Questo comporta molteplici vantaggi: scoraggiare sul nascere la 
richiesta di aiuti da persone di mestiere e nel contempo gestire 
più celermente con gli uffici pubblici di assistenza le necessità 
delle persone della nostra comunità. Grazie alla disponibilità del 
Parroco, il servizio della Caritas parrocchiale si è trasferito in 
spazi più ampi, al primo piano di Villa Irene. 
Inoltre, al fine di dare un miglior servizio, abbiamo ampliato 
l’orario di accoglienza di  martedì e sabato dalle ore 9,00 alle 
10,30. Con maggior spazi disponibili, possiamo gestire al 
meglio il centro di ascolto, anche con il servizio di distribuzione 
vestiario. Grazie alla generosità di vari gruppi che operano nella 
nostra comunità, e di  persone singole che ci forniscono generi 
alimentari e vestiario, possiamo aiutare sempre più persone che 
si rivolgono al nostro centro di ascolto .
La carità nella nostra parrocchia è un segno 
distintivo che ci accumuna sempre di più.

    Il Gruppo Caritas  

La Caritas oggi
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Carissimi don Piero, amici operatori pastorali, famiglie 
della comunità di Voltabarozzo, suor Goretta e Lorenzo 

vi salutano con tutto il cuore da Huaycan e più precisamente 
dalla casa naturista peruano-italiana. Sempre vi ricordiamo nelle 
nostre preghiere per la vostra attenzione e generosità.
Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo al gruppo Caritas 
e ai volontari del Gruppo Missioni per il loro impegno di 
sensibilizzazione sulle adozioni a distanza sia per il Perù che 
per il Kenya. Anche quest’anno la comunità di Voltabarozzo sta 
dimostrando una grande attenzione a questa proposta.
Grazie all’associazione Erika onlus, che opera nel territorio 
padovano a favore dell’infanzia, a marzo ci sono stati inviati 
7000 euro, importo raccolto nel periodo natalizio in canonica 
da alcuni volontari. Come in ogni occasione la risposta dei 
parrocchiani è stata puntuale e generosa. Il finanziamento di 
50 famiglie che hanno rinnovato la quota annuale, di alcune 
nuove adesioni e di offerte libere permette di aiutare altrettante 
famiglie di questa zona di Huaycan a far proseguire gli studi ai 
loro figli nelle scuole elementari e superiori. Quello che non ci 
stancheremo mai di ripetere in questi casi è che proprio grazie 
al vostro prezioso aiuto, alla sincera generosità e vicinanza 
diamo la speranza a queste famiglie di poter assicurare un 
futuro ai loro figli. Le adozioni a distanza diventano così un 
importante elemento di crescita per il Perù, alla ricerca di 
un futuro migliore.  Allo stesso modo il centro comunitario, 
grazie a Dio e a suor Goretta, insieme all’aiuto di Felipe, 
Felicita, Maria, Carolina, di tutto il personale medico della casa 
naturista, e a numerose mamme della comunità sta crescendo e 
offrendo ad un gran numero di bambini una migliore condizione 
di vita, amore, alimentazione, cure mediche, accompagnamento 
scolastico ed educativo in un ambiente evangelizzatore dove si 
sperimenta quanto grande è l’amore di Dio per ognuno di noi.
Attualmente al pomeriggio frequentano il centro circa 100-
120 bambini per completare i compiti scolastici guidati da 
una decina di professori preparati. Circa 200 tra bambini/e e 
ragazzi/e sono inclusi nel programma adozioni supportato dai 
finanziamenti di Veneto, Lombardia, Calabria e Sardegna.
Come ogni centro comunitario che si rispetti diamo la 
possibilità anche alle mamme di frequentare la struttura per 

Tutto è possibile in 
colui che ci da forza

Huaycan, 23/08/2014

incontri settimanali di iniziazione cristiana, catechesi familiare, 
riflessione sulla parola di Dio della liturgia domenicale e non 
ultimo per importanti incontri su necessità e interventi caritativi 
nel territorio.  A queste mamme diamo anche l’opportunità 
di partecipare ad un corso di taglio e cucito con la presenza 
di donne giovani, ragazze madri e studenti delle superiori. Il 
corso, basato su incontri pratici, dura 40-50 ore distribuite 
su circa due mesi. Attualmente si stanno confezionando 
una trentina di vestiti per il personale della casa naturista 
(pantalone, giacca e camicia). Tutto questo è possibile con la 
presenza della Sig.ra Graziella di Selvazzano che per due mesi 
si presta, con tanta disponibilità, a insegnare a cucire, visto che 
di professione fa la sarta. Si sente come a casa sua dato che 
ha a disposizione un laboratorio con una trentina di macchine 
da cucire “tipo famiglia” e industriali. A riguardo dobbiamo 
ringraziare il gruppo Masci di Voltabarozzo per l’appoggio che 
annualmnte riserva ai progetti di promozione in questo centro.
Si constata che la richiesta di operaie e confezioniste è 
molto interessante a Huaycan e Lima nei laboratori e nelle 
fabbriche piu strutturate. Con i corsi di cucito per alcune di 
loro che hanno frequentato il centro negli scorsi anni le strade 
dell’impiego si sono aperte, e ora con tanti sacrifici hanno un 
piccolo laboratorio di cucito che permette loro di mantenere la 
famiglia.
Per tutto ciò ringraziamo e lodiamo Dio per le meraviglie che ci 
ha donato, e ricordiamo che nei nostri cuori c’è la speranza che 
“tutto è possibile in colui che ci dà forza”.

Suor Goretta e Lorenzo
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Huaycan: scorcio della zona dove ha sede il centro

Suor Goretta ad una festa

Suor Goretta con Geanella bimba inabile

Bambini che frequentano il dopo-scuola con Felipe

Laboratorio del cucito
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La festa dei Santi Patroni

 Ogni chiesa parrocchiale ha qualcuno a cui 
 si affida particolarmente, in Paradiso.

La nostra, quando è stata fondata, hanno scelto di 
affidarla addirittura a due di santi, semplicemente 
i pilatri della chiesa,  gli apostoli Pietro e Paolo. Il 
calendario li ricorda il 29 giugno che per molti anni 
è stato anche un giorno di festa nazionale.  

 Per la chiesa i santi Patroni sono coloro 
che con la loro vita ci indicano una via per arrivare 
all’incontro con il Signore, che ci possono aiutare 
anche nella nostra di vita, sono lì per ricordarci che 
tutti siamo chiamati a vivere la fede ogni giorno, 
per richiamarci all’appartenenza ad una comunità 
nella quale condividere.

 La festa dei patroni è un tempo che 
nasce dal desiderio e dalla necessità dell’uomo 
di dare uno spazio alla spiritualità e alla socialità,  
interrompendo i ritmi della quotidianità e 
dell’ordinarietà. 

 Quest’anno, anche nella nostra parrocchia 
abbiamo cercato di fare un po’ più di festa in onore 
nei nostri patroni. Tre serate per  dare a tutta la 
comunità un’occasione di incontro, di svago, di 
letizia.
 
 Così, insieme alla piacevole serata di 
musica dei ragazzi, al concerto dell’orchestra civica 
in una cornice inattesa e suggestiva, all’esilerante 
spettacolo di cabaret del gruppo degli adolescenti,  
al vedere come la solidarietà sa mettere radici e 
anche volare, c’era la possibilità di mangiare in 
tranquillità piatti semplici di una cucina apprezzata 
o anche un panino di quelli che solo a vederli 
mettono buon umore.    
Insomma, ci è sembrata una festa riuscita, chissà 
che sia piaciuta anche ai Patroni.   

                           per il Consiglio Pastorale    
                                          Alessandro Nicoletto
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La gita-pellegrinaggio a Roma in occasione della 
Santificazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni 
Paolo II il 25 – 27 aprile 2014

Sacramenti 
dell’iniziazione 
cristiana
Pasqua 2014

Gita-pellegrinaggio
a Roma
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Tutti insieme
siamo Zawadi

GREST ZAWADI 2014

Anche quest’anno il tempo è volato e purtroppo sono 
volati anche i giorni trascorsi al grest, dove la parrocchia ha 

vantato uno staff eccezionale, composto da circa 30 animatori e 
aiuto animatori, e senza dimenticare i fantastici bambini che hanno 
colorato con i loro sorrisi il grest anche nelle giornate fredde e di 
pioggia. La giornata del grest veniva inizializzata da un’accoglienza 
energica grazie ai balli di gruppo dove bambini e animatori si 
dimostravano provetti ballerini, e successivamente gli animatori 
si cimentavano nell’arte del teatro, per trasportare i bambini nella 
fantastica storia di Zawadi. Il tema del grest quest’anno era il 
dono (Zawadi in lingua swahili significa appunto DONO), il Dono 
viene presentato ai bambini come un elemento fondamentale per 
la vita di ciascuno, un’espressione di quanto c’è di più profondo 
e prezioso nelle persone. Riflettendo sul dono, la vita ci è stata 
donata, l’abbiamo ricevuta gratuitamente, ‘’si diventa grandi’’ e 
‘’si è grandi’’ se si mette a frutto tale dono con generosità, proprio 
in questo consiste il cammino interiore..  Gli animatori hanno 
fatto capire ai bambini il significato della parola e su questo hanno 
incentrato il grest.
Zawadi è una storia ambientata in Africa, e per far sentire i 
bambini veramente dentro la storia venivano suddivisi in villaggi 
dove a loro volta facevano parte di una tribù.
Finita la scenetta i bambini si dividevano in tribù e con il proprio 
animatore andavano a fare l’attività seguendo un programma 
giornaliero, la mattinata si concludeva con un gioco. All’ora di 
pranzo i bambini venivano responsabilizzati nel dono dell’aiutare, 
infatti i villaggi con i rispettivi animatori  a turno durante la 
settimana preparavano le tavole con i coperti, mentre la nostra 
amata Marcella preparava un pranzo ricco e sostanzioso per 
affrontare al meglio il pomeriggio.
Finalmente arriva l’ora tanto attesa dai bambini (ma anche dagli 
animatori): IL TEMPO LIBERO, dove i bambini sempre sotto 
sorveglianza degli animatori venivano lasciati ‘’liberi’’ per un’oretta 
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circa, in quest’oretta la sala video era affollata da animatori e 
bambini, qui alcuni animatori si cimentavano nel karaoke delle 
sigle dei cartoni animati che hanno fatto parte della loro infanzia, 
mentre altri animatori venivano colti di sorpresa dal temibile 
abbiocco post-pranzo che non rispiarmiava nemmeno i bambini 
più energici. Molti  maschietti amanti del sole cociente e del 
caldo, invece giocavano in tornei di champions league sotto stretta 
sorveglianza dell’animatrice Laura che intanto approfittava del sole 
per una tintarella impeccabile. Dopo un dovuto riposo riprendeva 
il pomeriggio con laboratori alcuni preparati dai genitori, e 
nell’ultima settimana dagli animatori, seguito da una sostanziosa 
merenda e da giochi. in queste 3 settimane di grest abbiamo 
inserito anche due gite immerse nella natura, una a villa Draghi, e 
un’altra allo zoo di Stroppare.
Il grest si è concluso in bellezza con la serata finale dove i bambini 
hanno presentato ai genitori i laboratori allestiti dagli animatori, 
ed è stato nominato il villaggio che ha vinto il grest di quest’anno 
e per far divertire ancora i bambini è stato presentato il video 
creato dall’animatrice Laura  dove veniva descritta la giornata 
dell’animatore (i giorni migliori della nostra vita). Riportiamo una 
frase di Lao Tse riguardo il donare: ‘’la gentilezza delle parole crea 
fiducia. La gentilezza di pensieri crea profondità. La gentilezza del 
donare crea amore.’’
Ringraziamo tutti gli animatori per averci DONATO risate, e 
giornate indimenticabili, all’insegna dell’amicizia e dello stare 
assieme, un grazie speciale ai responsabili  del gruppo animatori 
Massimo e Sara per averci  aiutato  a condividere l’essere Dono 
per gli altri e di essere animatori responsabili sapendosi divertire 
allo stesso tempo, ringraziamo la splendida cuoca Marcella 
per tutte le merende e i pranzi da leccarsi i baffi, Don Piero e 
Simonetta per l’ospitalità e la cordialità,  per le mamme che hanno 
portato avanti i laboratori e per ultimo ma non meno importati 
tutti i bambini e le famiglie che hanno collaborato per la creazione 
del miglior grest che ci sia mai stato.
Beh per concludere ci vediamo l’anno prossimo per nuovissime 
avventure e sorrisi a non finire.                                                                                                                                         
                                                          Le animatrici                                                                                                                        
                                             Laura Salmaso e Greta Masiero
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Il campo scuola organizzato dalla nostra parrocchia 
quest’anno si è svolto in località Canal San Bovo 
(Treviso). Il 29 giugno 45 ragazzi, comprese le 

animatrici Chiara, Beatrice e Laura, sono partiti in pullman e 
dopo un viaggio durato circa due ore e mezza sono giunti alla 
meta prevista circondati dalla bellissima natura del posto. Ad 
aspettarli vi erano già don Piero, Simonetta, le nostre cuoche  
Marisa e Franca e il resto degli animatori Luca e Dori.
Cosi è cominciata questa avventura e anche se i primi tre 
giorni il brutto tempo ha rovinato i piani, non ha scoraggiato 
gli animatori che sono sempre riusciti a trovare ottime 
soluzioni per far divertire i ragazzi.
Ogni giornata si svolgeva con una programmazione 
organizzata dagli animatori, che il secondo giorno hanno reso 
noto il tema che avrebbe accompagnato i ragazzi per tutto il 
campo: “Le cronache di Narnia”. Ogni sera durante il cerchio 
di gioia don Piero raccontava la storia e gli obbiettivi da 
raggiungere per sconfiggere la temuta strega bianca.
Grazie al migliorare del tempo il quarto giorno è stato 
possibile svolgere la gita prevista con tanto di dormita fuori. 
Quel giorno la sveglia è stata puntata per le 6.30 poiché 
erano previste ore di camminata intensa. 
Arrivati alla prima tappa i ragazzi si sono gustati i deliziosi 
panini preparati precedentemente dalle cuoche per 
poi ripartire. Terminato il lungo cammino si era giunti 
all’obbiettivo: la malga in cui si sarebbe passata la notte. 
Dopo aver svolto la caccia al tesoro ragazzi e animatori si 
sono sistemati per la notte e si è cenato. La serata doveva 
essere naturalmente diversa dal solito: una veglia alle stelle, 
accompagnata da momenti di preghiera, canto e riflessioni.
Il mattino seguente, dopo essersi gustati un’abbondante 
colazione, ragazzi e animatori sono ripartiti per tornare alla 
dimora di Canal San Bovo.

Un campo meravigioso Dopo la meravigliosa gita abbiamo vissuto l’ultima serata del 
campo alla caccia della strega di Narnia, che i ragazzi sono 
riusciti a sconfiggere. 
Durante il campo abbiamo formato cinque squadre con tanto 
di fazzolettone colorato per ogni componente. I vincitori 
trionfanti sono stati i blu, o meglio “gli impavidi” che come 
premio hanno ricevuto un luccicante cappellino, oltre alla 
lampada colorata da notte consegnata ad ogni squadra.
Sabato abbiamo festeggiato con i nostri genitori la fine di 
questo entusiasmante campo vissuto con gioia, superando 
assieme le difficoltà nel migliore dei modi.
Abbiamo fatto un grande pranzo tutti assieme, celebrato la 
messa, organizzato un bellissimo cerchio di gioia. Ragazzi, 
animatori, don Piero e tutti coloro che hanno partecipato 
a questa avventura si sono salutati a malincuore, ma con la 
certezza di aver imparato cose preziose e di aver conosciuto 
persone stupende.

Chiara Guzzon
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Sul cammino
di San Francesco

Anche quest’anno si è svolto il saggio di chitarra dei 
ragazzi della nostra parrocchia. La manifestazione 

questa volta è stata particolare perché si è svolta nell’ambito 
della festa organizzata per i nostri Patroni Santi Pietro e 
Paolo. 
Abbiamo avuto l’onore d’inaugurare la prima serata della 
“sagretta” e per i ragazzi è stata un’esperienza fantastica, 
perché per la prima volta si sono esibiti su un palco con tanto 
di luci, scenografia e filmati!!!!
Fare musica insieme significa vivere in prima persona 
le emozioni e gratificazioni che la musica regala. E lo 
scopo di questi percorsi di avvicinamento alla musica è 
quello di svolgere una funzione di sana socializzazione ed 
aggregazione, sia per i bambini che per i ragazzi.
Questo percorso musicale si concretizza con il saggio degli 
allievi che si esibiscono pubblicamente, cominciando così un 
confronto con il mondo che li circonda.
L’obiettivo di questo corso non è formare dei professionisti 
della musica, ma dare a tutti la possibilità di apprendere le 
basi del linguaggio musicale.
Approfitto di questo spazio per ringraziare quanti mi 
hanno aiutato nella realizzazione del saggio: Don Piero 
per l’opportunità e il sostegno che ci ha dato; Luca per 
l’allestimento di luci e impianti tecnici; Samuele per aver 
curato la parte canora; Elisabetta per le bellissime immagini 
proiettate; Simonetta ed Elisabetta per la coreografia; Carla e 
Beatrice per la realizzazione dei bellissimi fiori e papillons dei 
chitarristi.
Grazie ai genitori per l’entusiasmo dimostrato e grazie ai miei 
fantastici ragazzi sempre entusiasti e desiderosi di mettersi 
alla prova.
L’appuntamento è per il prossimo anno!
Vi aspetto numerosi!

        Rosa

Saggio di chitarra

C’ è sempre qualcosa di straordinario in ogni viaggio di 
noi Pueri, Juvenes ed oramai anche Senior. Si parte...

Giri la chiave nella serratura e chiudi la porta di casa per 
aprirne un’altra di una casa un po’ speciale sia nel nome: “il 
tugurio”, che per la presenza della vulcanica e simpaticissima 
proprietaria... una voce nel silenzio di questi luoghi. Nonostante 
il viaggio in mani sicure... grazie ai nostri mitici autisti, Samuele, 
Massimo e Samanta, è incredibile come sia possibile viaggiare 
non solo nello spazio ma anche nel tempo. Ho sempre avuto un 
timore reverenziale per i luoghi così ricchi di storia e spiritualità, 
luoghi che appaiono come un orologio distrutto incapace ormai 
di battere i passi del tempo. La sensazione predominante è il 
silenzio, un silenzio che a volte può sembrare opprimente ma 
che in realtà apre il cuore e ti muove sui passi della fede. Un 
silenzio ricco della musica di Dio. Un Silenzio d’animo e di 
storia. Luoghi così differenti e così simili nella loro immaterialità. 
Spello,bellissima cittadina medievale. La chiesa di Santa Chiara 
colpisce per la sua semplicità ed il bel panorama che si può 
ammirare dalla piazza ed eccoci nella piazza del comune con 
il suo Tempio di Minerva per poi raggiungere San Damiano 
dove avvenne l’episodio più importante della conversione di 
San Francesco ed arrivare poi alla Basilica di San Francesco, 
semplicemente stupenda fuori e dentro, con i capolavori di 
Cimabue e di Giotto autore della rappresentazione in ventotto 
scene della vita di San Francesco. Un monumento o uno spazio 
aperto celebre deve necessariamente portare il fardello di una 
bellezza riconosciuta, mantenuta obliterata da ogni spettatore 
che si attende ciò che vede e le aspettative non sono state di 
certo tradite. Raggiungiamo poi l’Eremo delle Carceri, luogo 
incantevole cresciuto intorno alla grotta di San Francesco dove 
sorgono varie Cappelle; un luogo dove non solo si cammina con 
i piedi ma anche con la mente. Dopo una riflessione insieme don 
Piero ha potuto celebrare la Santa Messa.
Abbiamo poi concluso questo breve viaggio a Perugia. La sua 
divertente funicolare ci ha portato nel centro della città dove 
basta passeggiare fino alla Piazza della Fontana ed ammirare 
il Duomo ed il suo Belvedere per apprezzarne la sua bellezza 
e la sua eleganza. A volte penso, per dirla come Eliot, che se 
le nostre ore sono poche facciamo almeno in modo che siano 
divine...Abbiamo riso, scherzato, abbiamo goduto del piacere 
dello stare insieme ed il tutto sinceramente condito dal buon 
cibo preparato dalla padrona di casa, ed anche, con l’aiuto 
del nostro inossidabile padre spirituale Don Piero, abbiamo 
meditato, pregato ed ascoltato “il silenzio” di questi incantevoli 
luoghi.    

Lorenza Moro
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Al ritorno dai campi estivi, nei modi di fare dei nostri ragazzi, si intravvede un’aria diversa, positiva e ricca di entusiasmo. Noi 
adulti notiamo subito il cambiamento, la trasformazione che si percepisce nei fatti: l’apprezzamento di pietanze fino al giorno 

prima rifiutate, la disponibilità per le faccende domestiche, la cordialità e… l’elenco potrebbe continuare a lungo. In cuor suo ogni 
genitore si augura che un periodo così “felice” duri nel tempo, che il ragazzo si prodighi in casa per sistemare almeno la sua camera, per 
raccontare le imprese vissute, per rendere partecipe la famiglia dei momenti di gioia e di divertimento vissuti lontano da casa. Purtroppo 
sappiamo bene che non sarà così e che dopo qualche giorno tutto tornerà come prima: le mamme ritorneranno a reclamare un minimo 
di ordine nella camera, nella cartella o nello zaino fin dalla sera o addirittura la pulizia per i luoghi del convivere! Nel giro di poco 
tempo tutta la magia del campo sembra svanire, evaporare e abbandonare questi magnifici ragazzi all’immagine  precedente o quasi. 
Tuttavia, nonostante le apparenze, non è proprio così. Qualcosa di diverso c’è e non si potrà cancellare: la “normalità” in famiglia o in 
casa è sì ritornata, ma si è modificata fuori casa, nelle relazioni interpersonali e comunitarie dove c’è maggiore rispetto per l’altro o un 
più attento ascolto delle esigenze altrui. Hanno imparato a fare delle scelte, ma soprattutto a rendersi responsabili delle medesime…..
la maturazione, positiva, sembra avviata! Noi adulti siamo chiamati ad apprezzare questo cambiamento, seppur leggero, e aiutare il 
ragazzo/a a ritagliarsi un ruolo ben preciso all’interno della comunità nella condivisione responsabile di spazi ed impegni. Non è il loro 
un percorso fin da subito chiaro ed evidente, perché ogni persona ha i propri tempi che la distinguono dagli altri, ma c’è. Dobbiamo 
essere osservatori attenti e discreti, rispettosi e incoraggianti, magari mettendoci in discussione, consapevoli che i valori si conquistano 
giorno dopo giorno e vanno colti nel segno dei tempi che viviamo. A loro affidiamo i nostri desideri e le nostre speranze per una 
comunità che cresce nella testimonianza del Vangelo.
Buona caccia, e Buona strada a tutti.  
               Luca Marchioro

Campi estivi: un’occasione di crescita

Route Nazionale: un’opportunità di crescita per il clan PD5
Durante tutto l’anno il clan del gruppo scout della nostra parrocchia ha lavorato per arrivare preparato all’evento dell’anno: la Route. 
Quest’anno però il campo non è stato come quello degli anni precedenti, ma ha avuto un’impronta speciale, perchè il clan aveva 

aderito alla proposta dell’Agesci di partecipare alla Route Nazionale, un evento che si è svolto solo due volte nella storia dell’Associazione, 
nel 1975 e nel 1985. La Route si è articolata in due fasi: la prima, con partenza da Padova l’1 Agosto: destinazione Guardiagrele, un paesino 
dell’Abruzzo in provincia di Chieti, alle pendici della Majella. Qui, per sei giorni, i ragazzi del nostro gruppo si sono gemellati con il clan 
locale, Guardiagrele 1, e i clan di Palermo 1 e Roma 30. Sessanta persone, tante erano i componenti dei clan, si sono messe in cammino 
sfidando di giorno le difficoltà della montagna, cancellate da una meritata serenità serale. Durante la parte di Route mobile, al cammino 
si sono alternati momenti di riflessione su diversi temi dedicati al coraggio, tema su cui si basava tutta la Route. Il coraggio ha avuto un 
particolare approfondimento allorché si è voluto ancorarlo alle azioni di alcuni personaggi contemporanei e non, a iniziare da chi ha salvato 
la vita ad alcuni ebrei durante la seconda guerra mondiale, per toccare S. Antonio e Padre Pino Puglisi che ha combattuto la mafia  fino 
alla morte. Un altro argomento spesso toccato dai clan è stato quello della Fede, grazie soprattutto a Padre Giuseppe, un giovane frate 
palermitano che ha camminato per tutta la Route a fianco dei ragazzi. Terminato il campo mobile, tutti sul pullman, direzione San Rossore 
(Pisa)! Qui dal 6 al 10 Agosto, si è tenuto il campo fisso a cui hanno partecipato oltre 33.000 scout provenienti da tutta Italia. E sempre 
qui, a San Rossore, una delegazione di ragazzi (tra cui la nostra Elena!) si è riunita per scrivere la Carta del Coraggio, un documento che 
cambierà volto all’AGESCI (e non solo), un documento che è stato consegnato alla Chiesa, al Parlamento Italiano e ai Capi dell’Associazione. 
Tuttavia a Pisa non c’è stato solo l’impegno per la stesura della Carta del Coraggio, ma si sono vissuti anche tanti momenti di divertimento 

come è nello stile scout. Emozionanti sono state le cerimonie di apertura e di chiusura con interventi 
di numerosi personaggi famosi e non che hanno portato la loro personale testimonianza di coraggio. 
L’atto conclusivo della Route è stata la Santa Messa presieduta dal Cardinal Bagnasco, al termine della 
quale è intervenuto telefonicamente anche Papa Francesco. Il clan Padova 5 ora è a casa, fortemente 
arricchito di valori e consapevole di avere avuto la fortuna di poter partecipare ad un evento irripetibile!                                                                                                                                    
                                                   Stefano Zanirato
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Programma Religioso:Programma Religioso:
SETTIMANA MARIANA DI PREPARAZIONE

Da lunedì 22 settembre
a giovedì 25 settembre
ore 21.00 Rosario in chiesa e nelle varie zone della   
                parrocchia
Giovedì 25 settembre
ore 16.00 S. Messa per gli anziani e gli ammalati con il  
                sacramento dell’Unzione degli infermi
Venerdì 26 settembre
ore 16.00 S. Messa per i defunti della comunità nel cimitero 
                vecchio
ore 21.00 Veglia di preghiera mariana
Sabato 27 settembre
ore 17.00 Confessioni per giovani e adulti
DOMENICA 28 SETTEMBRE
SS.Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
ore 11.15 S.Messa solenne
DOMENICA 5 OTTOBRE
FESTA DEL ROSARIO
SS.Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
ore 11.15 e
ore 15.30 Vespero, processione e benedizione con la reliquia 
               della Madonna
               NB. Il percorso della processione sarà il seguente:
               Piazzale Mons. S. Lovo - Via Vecchia - Via del
               Partigiano - Via Piovese- Via A. Zacco - Via  
  Giardinetto - Via Piovese - Piazzale Mons. S. Lovo
DOMENICA 12 OTTOBRE
FESTA DELLA VOCAZIONE, DELLA FAMIGLIA
e DELLA TERZA ETÀ
SS.Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
ore 11.15 Sono invitati tutti gli anziani e le coppie che 
                celebrano il 25° o il 50° di matrimonio.
ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda.
                NB. Le prenotazioni vanno fatte entro sabato 11 
                ottobre presso la tavola calda.

Programma Folkloristico:Programma Folkloristico:
Venerdì 26 settembre
ore 18.30 Apertura PESCA di BENEFICENZA  -  Paninoteca, 
ore 19.00 Apertura Tavola calda serata pesce fritto
  e altri piatti gustosi

Sabato 27 settembre
ore 18.30 Apertura Paninoteca, Birra e Spritz
ore 19.00 Apertura Tavola calda anche con pesce fritto
ore 21.00 “LA FISARMONICA IN FESTA”

Domenica 28 settembre
ore 12.00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 16.30 Apertura Paninoteca
ore 17.00 “RICHARD ED EMANUELE”
  giocoliere e clownerie
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.00 “LE SENSAZIONI” - Music trio

Venerdì 03 ottobre
ore 18.00 Festa della solidarietà organizzata dall’Associazione 
  ALISOLIDALI nella Sala polivalente
ore 18.30 Apertura PANINOTECA
ore 19.00 Apertura Tavola calda serata pesce fritto
  e altri piatti gustosi
ore 21.00 “GARA DI BRISCOLA”

Sabato 04 ottobre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda anche con pesce fritto

Domenica 05 ottobre
ore 11.00 Santa Messa solenne
  Festa “MADONNA DEL ROSARIO”
ore 12.00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 15.30 Vespero e Processione con la statua e la Reliquia 
  della Madonna con la partecipazione della
  “Banda Musicale di Selvazzano”
ore 17.00 “MIX 2014 SHOW” comicità e balletto
ore 19.00 Apertura tavola calda
ore 21.00 Balli con il “GRUPPO COUNTRY STORM”

Venerdì 10 ottobre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda serata pesce fritto
  e altri piatti gustosi
ore 21.00 “GHEORGE BRAILA e la sua fisarmonica”

Sabato 11 ottobre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda anche con pesce fritto
ore 21.00 “BETTY, NICOLETTA e MAURO” Mix music 360°

Domenica 12 ottobre
ore 12.00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 16.00 10a RASSEGNA CORALE 2014
   “Vi porto nel cuore” con i cori:
   Genitori VB - SolLaRe di Ponte San Nicolò - 
   Gospel-up di Padova
ore 16.30 Apertura Paninoteca
ore 17.00 “MONICARTOONS E LUCIA”
  Musica ed animazione per bambini
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.00 “FOURBACK SHOW” Rock and roll, Beatles, 
  Paul McCartney, John Lennon

Sagra del Rosario dal 26/9 al 12/10

11a RASSEGNA CORALE 
CORO GENITORI della PARROCCHIA di 
VOLTABAROZZO
Domenica 12 ottobre 2014, alle ore 16.30, nella Chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo di Voltabarozzo, è in programma la consueta Rassegna Corale, 
giunta quest’anno alla 11a edizione. I gruppi corali che parteciperanno:
· il Coro GENITORI, organizzatore della rassegna,
· il Coro SOL LA RE di PONTE SAN NICOLÒ,
· il Coro GOSPEL UP DI PADOVA.
Innanzitutto un sentito ringraziamento al nostro Parroco, Don 
Pierangelo Valente, che rende possibile lo svolgersi della manifestazione. 
Il titolo della rassegna è: “VI PORTO NEL CUORE” (Fil. 1,7). Questa 
espressione indica l’affetto che Paolo provava nei confronti della 
comunità di Filippi, ma ancor più l’amore che Dio prova per tutti noi. 
“Portare nel cuore” può avere diversi aspetti: uno di questi è aprirsi 
all’ascolto e all’incontro con il nostro prossimo e arricchirci nella 
Fede che ci accomuna. L’occasione della rassegna è un momento 
per accoglierci reciprocamente e condividere insieme nella musica 
l’emozione di essere uniti nel nome di Cristo. Ci piace pensare che 
ciascun coro partecipante testimoni nel canto la propria esperienza sia 
musicale che di gruppo, e che tutti possano  “portare nel cuore” questo 
incontro di festa nella nostra comunità. Vi invitiamo quindi  Domenica 
12 Ottobre 2014, alle ore 16.30, nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di 
Voltabarozzo per partecipare a questa nuova edizione della  
rassegna corale.              Per il coro Genitori  Francesco Caporale

Durante la Sagra del Rosario
Mostra del libro nella sala della biblioteca

Mercatino missionario e dell’usato
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Parrocchia di Voltabarozzo
Piazza SS. Pietro e Paolo, 10
Pagina Web: /voltabarozzo.it
Parroco: Valente don Pierangelo
Tel. 049 750148
Cell. 347 8793429
Fax 049 750148
Email: pierangelo@cise-italia.com

Cooperatore festivo:
Corsato dr. Celestino
Tel. 049 2950859 - Cell. 338 4412770
E-mail: doncel@libero.it

Orario SS. Messe
Feriale ore 8.00 
Prefestivo orario solare ore 16.00 - 18.30
                  orario legale ore 16.00 - 19.00
Estivo (dal 18/06 al 13/09) solo ore 19.00

Festivo orario solare ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
             orario legale ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
Estivo (dal 19/06 al 31/08) ore 9.00 - 11.00 - 19.00
           (dal 7/09 al 14/09 ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00

Orario ufficio Parrocchiale
Tel. 049 750148
Tutti i giorni, eccetto il sabato ed i giorni festivi, 
dalle ore 8.45 alle ore 9.30
Nei mesi di luglio e agosto solo su appuntamento

Centro Parrocchiale
Piazza SS. Pietro e Paolo 10 - Tel. 049 8035070 
Servizi offerti: bar, sala giochi, sala per anziani. 
Orario: ogni giorno dalle ore 15.00 alle 19.00 
                          e dalle ore 20.30 alle ore 23.00 
Nei giorni festivi: dalle ore 9.00 alle 12.30 
                         dalle ore 15.00 alle 18.30
N.B.: Per disposizione di legge chi desidera utilizzare
questi servizi deve avere la tessera del circolo.

Centro di ascolto Caritas 
Martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 10.00
in Villa Irene al primo piano con ingresso da via Vecchia.
 
Biblioteca
È sistemata nella mansarda del centro parrocchiale, con uno 
spazio particolare per i ragazzi,  ed è aperta su richiesta.

Doposcuola per i ragazzi delle classi
elementari e medie
Nei giorni di lunedì, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore I7.00.
È gestito da uno staff di docenti a titolo gratuito ed è aperto a tutti.

Ambulatorio Parrocchiale
Tel. 049 8035070 (alla chiamata digitare il 46 )
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
È gratuito ed aperto a tutti.
Offre le seguenti prestazioni:
• misurazione pressione arteriosa
• iniezioni intramuscolari
• consulenza sui problemi sanitari
Il servizio è gestito da infermieri volontari con la consulenza
di alcuni medici.
N.B.: Per la stabilità del servizio si cercano altri infermieri 
disponibili al dare una mano:
telefonare al n. 049 8035070 - 46 nelle ore di ambulatorio
o al n. 049 750148.
Rimane chiuso dal 1 luglio all’8 settembre.

L’Ambulatorio parrocchiale è stato aperto il 29 gennaio 
del 1990 con orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì di 
ogni settimana. Avevamo allora  25 infermieri volontari.
Da allora sono trascorsi quasi 25 anni.
Per i primi vent’anni ha funzionato abbastanza bene, sia 
come numero di volontari che come numero di pazienti.
Da 4/5 anni è in fase calante: sono diminuite le persone 
che se ne servono, come pure le persone che si offrono 
per il servizio. Anche l’apertura è stata ridotta a tre 
pomeriggi alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.
In questi giorni ci siamo interrogati: Vale la pena 
continuare?
Dispiacerebbe a tutti chiudere questo servizio, segno di 
testimonianza di una comunità cristiana ed 
utile per tanti anziani.
Certo che in questo modo non è possibile continuare.
Così abbiamo pensato di fare un appello a tutte le 
persone di buona volontà:
Potete darci una mano per il servizio, in modo che diventi 
più utilizzato dalla nostra gente?
Ci sono tante persone che lo potrebbero fare.
Contiamo su di voi. Grazie.
Chi pensa di poterlo fare è  invitato a telefonare in 
canonica al 049750148 
o al responsabile dell’ambulatorio: Bortolami Emilio, tel. 
0498023879. 
   Gli infermieri volontari

Un grazie ed un invito
Un grazie a tutte le persone che lavorano nei vari servizi 
di volontariato che offre la nostra comunità: chiesa, 
centro parrocchiale, bar, ambulatorio, doposcuola e 
biblioteca.

Un invito ad altre persone che sono disponibili a dare una 
mano.
La Parrocchia ha bisogno di tutti!

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
VOLTABAROZZO
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