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La celebrazione della Pasqua coincide con l’inizio della pri-
mavera, stagione della rinascita della natura, tempo di

fiori e di colori dopo il grigiore dell’inverno. È la stagione della
bellezza della vita che fiorisce nuovamente. A Pasqua tutto
diventa nuovo e bello e i riti pasquali ci fanno per cepire la bel-
lezza di questa novità, nella ricchezza di simboli che ci aiutano
ad entrare nei misteri più profondi della nostra fede.

Entriamo nel mistero della Pasqua del Signore con una
festa, la Domenica delle Palme, che inneggia a Cristo che entra
in Gerusalemme al grido della folla “benedetto Colui che viene
nel nome del Signore”.  Ma il progetto del Signore non è quello
di entrare in Gerusalemme da trionfatore militare e politico;
questa diversità di attese porterà presto la piazza a urlare ben
altre parole “crocifiggilo!...”. 

Ma l’amore del Signore per noi non si fermerà! Per questo
una sera, Gesù, trovandosi a cena con i suoi discepoli, prenderà
un pane e un calice di vino, pronunciando parole stupende e
misteriose…  “questo è il mio corpo – questo è il mio sangue”.
È possibile che un po’ di pane e un po’ di vino siano la realtà di
Cristo Signore?  È possibile! e questo Gesù lo fa per rimanere
per sempre con noi, per amarci e per essere in comunione con
noi e con il Padre. 

“Io in voi e voi in me”. C’è amore più grande? La Pasqua è
un evento gioioso e sconvolgente: dal sepolcro vuoto risuo-
nerà per sempre un annuncio: “non è qui, è risorto!”. Vogliamo
portare questo gioioso annuncio al mondo intero, partendo
dalle più semplici e quotidiane cose e attività che facciamo. Un
luogo in cui tutto questo va vissuto in modo coerente e con-
creto è certamente la nostra comunità parrocchiale: è qui che
vogliamo vivere, sperimentare, annunciare il Risorto. Lo
faremo tra gioie e fatiche, avendo sempre a cuore persone,
gruppi, realtà che costituiscono il vissuto concreto del nostro
vivere e del nostro essere Chiesa, in un intreccio di storie per-
sonali e comunitarie.

La Pasqua, con la forza che porta in sé, ci sprona a impe-
gnarci per rendere sempre più bella e viva la fede cristiana.
Pasqua è sapere che l’amore di Dio non ci abbandona mai, per
questo diciamo che è “per sempre”. La luce del sepolcro vuoto,
la forza di Cristo Risorto, la presenza viva e vivificante dello
Spirito Santo, siano sempre la ragione ultima del nostro pen-
sare e agire.

A tutti, anche a nome di don Piero, di don Celestino e di
don Mario, gli auguri più sinceri di una santa Pasqua nella vita
nuova in Cristo.                                                                            Don Gianluca

Spesso incontro persone che mi dicono: “Non credo più ai
preti e alla chiesa, perché c’è troppo marcio”. Purtroppo

oggi ci sono tanti scandali, anche gravi, che coinvolgono le
persone consacrate. E questo è causa di sofferenza per tutti
i veri credenti.

Spesso poi questi scandali vengono enfatizzati apposi-
tamente dai media per vendere… Fatto sta che quando nella
chiesa c’è qualche ministro che combina guai in un batter
d’occhio è sui giornali, che ne parlano per mesi e mesi.

”Per colpa di qualcuno”, scriveva in questi giorni il card.
Sepe,“ si vuole dipingere il volto della Chiesa come sporco per
tutti”. Così tanta gente semplice e buona si scandalizza e tal-
volta abbandona anche la fede e la pratica religiosa. E ciò è
quello che mi dispiace più di tutto.

Nell’ordinazione diaconale il Vescovo consegnando il
libro dei Vangeli a chi viene ordinato dice: “Ricevi il Vangelo
di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore: credi sempre
a ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi
ciò che insegni”. È un impegno di vita per chiunque vuole assu-
mere il ministero sacerdotale. Ma anche i preti e i vescovi
rimangono uomini e pertanto esposti alla tentazione ed al
peccato, come tutti i cristiani.

Non è mai esistita e mai esisterà una Chiesa perfetta!
Non esisterà mai nessun credente che possa “scagliare per
primo la pietra “, come diceva Gesù a chi voleva lapidare la
donna adultera.

D’altra parte nel Vangelo Gesù ci ricorda molto saggia-
mente, riguardo a coloro che hanno un compito di guida:
“Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite
secondo le loro opere”. 

È un insegnamento importante, perché ci dice che è il
Vangelo annunciato il motivo della fede, non le persone che
l’annunciano! Mi pare che per un battezzato, questo criterio
sia fondamentale.

Pensando alla mia esperienza posso affermare che ho
conosciuto tante persone che hanno sbagliato nella vita, ma
non posso dire di non avere imparato tantissime cose buone
pure da loro. Non si può certamente difendere chi è corrotto
o non è fedele agli impegni assunti, anzi, si deve condannarlo;
ma occorre imparare anche a volgere gli occhi su ciò che di
bene sempre è riscontrabile in tutti e su tante persone che
spendono la loro vita disinteressatamente e con entusiasmo
– e sono la maggioranza - per testimoniare il Vangelo.

Don Piero

P asqua richiama la passione di Gesù: le tante sofferenze
dovute ai flagelli, corona di spine,  chiodi della crocifis-

sione; ma anche all’abbandono da parte degli amici (rinnega-
mento di Pietro, tradimento di Giuda, fuga degli apostoli), al
voltagabbana della folla che chiede la liberazione di Barabba
al posto del Messia. Al dolore fisico si accompagna quello
dell’anima che patisce la tentazione dell’abbandono da parte
del Padre (“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”).
La solitudine nella sofferenza sfinisce lo spirito (“Non siete
stati capaci di vegliare con me un'ora sola?”). La via del cal-
vario è segnata dalla grande passione di Gesù per il Padre e
per tutta l’umanità: una passione dimostrata in parole e
opere durante i tre anni della vita pubblica e che mostra il suo
picco di amore nei giorni della Settimana Santa.

Pasqua richiama il passaggio di Gesù da questo mondo
al Padre: Gesù ritorna da dove era venuto, entra nel paradiso
di Dio e lo apre a ogni uomo che crede e segue il Vangelo. È

un passaggio dalla vita terrena a quella eterna, risorta, tra-
sfigurata. Se gli ebrei ancora oggi celebrano nella Pasqua il
passaggio dalla schiavitù egiziana alla libertà della terra
promessa, noi cristiani celebriamo la liberazione dalla morte
e dal peccato che sono stati vinti e sottomessi dalla Pasqua
di Cristo.

Pasqua è celebrazione del passaggio per mezzo della
passione di Cristo a una vita nuova, a una umanità sanata e
salvata, senza fermenti di corruzione. Il Signore conduce il
popolo dei battezzati a lasciare la terra del male e della
schiavitù peccaminosa per entrare nel regno di Dio fin da ora.
Frutto della passione di Cristo è la liberazione dalle sgrinfie
del maligno per gioire dell’abbraccio del Padre. Cristo è il
primo dei risorti, e dopo di Lui anche noi siamo resi uomini pa-
squali. Siamo in grado di vivere una esistenza di cielo, di Dio,
beata. Non da soli, ma solidali, come popolo che cammina
verso il Paradiso.                                                                    Don Celestino

Pasqua 2018
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Quando il notiziario parrocchiale sarà arrivato nelle
nostre case il nuovo Consiglio Pastorale sarà già stato

nominato. I nuovi consiglieri si presenteranno alla comunità
domenica 22 aprile, nella stessa domenica in cui lo faranno
tutti i nuovi Consigli Pastorali della diocesi di Padova.  Per
alcuni sarà la prima volta, per altri una riconferma. Nel frat-
tempo, appena dopo la Pasqua, si saranno riuniti per iniziare
il loro servizio. 

Ai consiglieri del nuovo Consiglio pastorale, dunque,
vanno la nostra fiducia e l’incoraggiamento per il loro com-
pito, nonché un grazie per la loro disponibilità.  

Sarà un compito che comprende sostenere, program-
mare e dare forma alle attività pastorali, promuovere
relazioni nella comunità e con il territorio; un compito che
richiederà di guardare anche temi importanti, come l’inizia-
zione cristiana per i ragazzi (che coinvolge anche le famiglie),
e il mondo giovanile. 

Sfide impegnative, tanto più oggi che l’esperienza reli-
giosa delle persone mostra spazi e tempi sempre più
contenuti, che la scelta di fede, sempre più libera, necessita
di trovare “luoghi” adatti per germogliare, per crescere, fiorire
e portare frutto. 

È un Consiglio chiamato a promuovere una cultura di
comunione e di partecipazione, segno dell’essere Chiesa di
una comunità, perché, come dice S. Paolo, “pur essendo molti
siamo un corpo solo”. 

Una comunità che, è bello ricordare, anche in occasione
del rinnovo di questo organismo di Chiesa, ha seguito e par-
tecipato con interesse. Grazie dunque alle tante persone che
con le proposte e la votazione hanno dimostrato di avere a
cuore la vita e la vitalità della parrocchia. 

Una parrocchia che è come una famiglia, dove ciascuno
ha il suo posto e dove le differenze non sono un limite ma un
valore, dove l’unità e la comunione diventano forza per cia-
scuno. 

Una varietà di presenze legate non solo alle diversità di
carismi o di condizione, ma anche alle varie età della vita.

Per questo, nella comunità, è essenziale la presenza dei
bambini e dei ragazzi, come i figli in una famiglia, che sono
motivo di gioia, simbolo della vita che si rinnova, che ci richia-
mano a quegli atteggiamenti interiori di semplicità e fiducia
che sono importanti per ogni coscienza.

E così è per la presenza dei giovani, che rappresentano il
futuro anche della Chiesa, e che portano letizia, entusiasmo,
novità. 

E ancora gli adulti, uomini e donne, chiamati per primi ad
essere presenti attivamente alla vita della comunità e secon -
do le proprie possibilità.  

E infine chi di anni ne ha già visti molti, e talvolta ne sente
il peso, ma ugualmente importanti nella vita della Chiesa, per-
ché portatori di una sapienza più grande e profonda, quella
del cuore, come i nonni nelle famiglie, più capaci di guardare
verso l’alto e in questo esempio per tutti.     

Grazie dunque a tutte le persone che, in qualunque
tempo siano del loro cammino, si accostano ai passi degli
altri e nella vicinanza, anche silenziosa, costruiscono la
Chiesa.

Tutti chiamati a camminare insieme, come gli operai che
il padrone trovò nella piazza a tutte le ore della giornata e
tutti mandò a lavorare nella sua vigna.  

Il Consiglio Pastorale

“E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo ucci-

sero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al
terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti”.  

Sono le parole di Pietro, mentre parla alla gente di Cesa-
rea, raccontate negli Atti degli Apostoli e che sentiremo nelle
letture della domenica di Pasqua.  Parole chiare, che non
lasciano spazio alle supposizioni, parole ferme, sicure. E ras-
sicuranti per il cuore e la mente.

Eppure, le ultime parole del Vangelo di Giovanni sulla
Risurrezione dicono che, fino a quel momento, non avevano
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere
dai morti. 

Insomma, anche Pietro, anche gli Apostoli hanno avuto
bisogno di tempo prima di superare i dubbi, la confusione, le
incertezze, le paure. Prima di credere fino in fondo.

Lo spavento, lo stupore e l'incredulità del primo
momento al sepolcro sono passati, hanno lasciato il posto

alla gioia e alla consapevolezza.  Il Risorto è per Pietro una
realtà certa, vissuta. Non avrà più dubbi né paure.  

Anche a noi la Pasqua porti la gioia e le certezze di Pietro
nel Gesù Risorto, che nella morte di croce ha manifestato
tutto il suo amore per il Padre e per l’umanità, ed ha riscattato
le nostre vite, con tutte le nostre debolezze e i nostri limiti,
perché siano vite senza fine.

Pasqua, in ebraico, significa letteralmente “andare oltre”,
ricordava il passaggio dell’Angelo del Signore davanti alle loro
porte alla vigilia della partenza dall’Egitto. La nostra Pasqua
celebra la Risurrezione di Gesù Cristo e con essa anche il
nostro “passare oltre”.

Buona Pasqua, perché possiamo andare oltre nella Fede,
cioè aggiungerne ancora un po’ a quella che abbiamo ed essere
così più attenti e disponibili alla voce dello Spirito Santo.

Buona Pasqua, per un passare oltre nella Speranza,
diventi sempre più forte per accompagnarci e sostenerci nel
nostro cammino, soprattutto quando la strada è impervia.   

Buona Pasqua, perché sia un passare oltre nella Carità,
possa la nostra misericordia fare ancora un passo in più verso
quella di Dio.

Dal Consiglio Pastorale

Buona Pasqua, buon passaggio

Auguri di fraternità al nuovo Consiglio Pastorale e alla Comunità
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Ogni notte, da dicembre a metà  marzo, durante il freddo
invernale, nei locali della  parrocchia viene dato un tetto

e un letto caldo  a dodici persone senza fissa dimora.
Il servizio è  gestito dai  volontari della Caritas Parroc-

chiale  con il prezioso aiuto del MASCI ( gruppo Scout adulti).
L’insieme dei volontari ha garantito questo servizio da

tanti anni, infatti si è iniziata l’accoglienza nel 2000 nei locali
del vecchio patronato. Sono passate nel tempo più di 200
persone senza fissa dimora; i dati dei servizi sociali del
comune di Padova evidenziano che ogni anno sono forniti
complessivamente 1260 posti letto. L’età delle persone varia
dai 18 ai 70 anni. Vogliamo superare i freddi dati statistici per
analizzare l’accoglienza sotto l’aspetto più vicino a noi. 

Dato che al sabato le cucine popolari di Suor Lia sono
chiuse, un piatto caldo viene offerto da alcune signore della
nostra Parrocchia. Inoltre altri volontari della comunità accol-
gono alla sera queste persone, scambiando due parole con loro
e condividendo una bevanda calda e una pizza, una fetta di torta.

L’esperienza, coinvolgente e toccante, ci ha permesso di
venire a contatto con una realtà difficile, spesso sconosciuta,
alla quale non si pensa o la si immagina diversa, ma carica di
una grande umanità.

Le persone ospitate sono di varie nazionalità, dal
Marocco alla Nigeria, dal Senegal al Mali, e dai paesi dell’est
Europa, ma anche italiani. Ogni anno diversi ospiti vengono al
Centro di ascolto Caritas Parrocchiale, per prendersi vestia-
rio, e inserirsi nel nostro servizio di ricerca lavoro e, grazie
anche a questa opportunità, alcuni riescono ad uscire dalla
strada perché con il lavoro acquistano dignità, alloggio, una
vita normale. Qualcuno è anche tornato a ringraziare.

Spesso si pensa a queste persone come a gente senza
dignità, che non ha voglia di lavorare o che è scappata dai pro-
pri paesi per ingiustizie commesse. In qualche caso è anche
così. Ma noi volontari abbiamo trovato, prima di tutto, gente
disperata, che ha lasciato il proprio paese e i propri affetti per
cercare un lavoro e poter sfamare la famiglia in patria dove
mancano lavoro, cibo, cure, istruzione. A volte si tratta di per-
sone che, prima della crisi lavoravano regolarmente in Italia;
con il lavoro hanno perso anche il diritto al permesso di sog-
giorno e sono diventate, in qualche caso, clandestine. Vivono

all’aperto, anche d’inverno, senza sapere cosa mangeranno,
cosa faranno, dipendendo dall’aiuto di qualche persona o
associazione, nella diffidenza o, peggio, nel disprezzo di tanta
gente. Vivono una grande solitudine in un paese straniero non
sempre accogliente, lontani dai loro cari e con la preoccupa-
zione di non poterli aiutare. Sono persone che hanno bisogno
di non essere considerate invisibili o nemiche, ma di scam-
biare due parole, di ricevere un sorriso, di essere riconosciute
come esseri umani al di là del colore della pelle.

Ascoltare le loro storie ci ha aiutati a capire la loro vita
e quanto si può soffrire e essere soli. Abbiamo sentito storie
di degrado e sfruttamento, anche da parte di italiani benpen-
santi, che ci hanno lasciato senza parole e ci hanno fatto
vergognare, ma abbiamo anche potuto fare conversazioni che
ci hanno arricchito o divertito, in cui non è mancato anche un
fruttuoso confronto culturale. Superata la diffidenza queste
persone sono pronte parlare e a regalare qualche sorriso e
molti “grazie”.

Al termine di quest’esperienza, siamo  felici per essere
accettati da queste persone e per la gratitudine e ricono-
scenza ricevute. “Di certo, più che dare abbiamo ricevuto” ha
detto qualcuno.

I volontari Caritas e Masci

Dalla Caritas

Accoglienza dei senza fissa dimora
Questi poveri, ci danno la possibilità di  vivere questa grande esperienza di umanità e condivisione
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Eccoci qui, siamo già a Pasqua, il momento più “forte” del-
l'anno liturgico, ma quest'anno per noi, Gruppo Luce (4a

elementare), sarà una Pasqua speciale! Eh sì, proprio speciale,
perchè l'11 marzo abbiamo incontrato il Signore nel suo
abbraccio d' Amore attraverso il sacramento della Confes-
sione, la nostra Prima Confessione.

Un momento tanto atteso con trepidazione, con gioia,
ma anche con un po' di paura perchè non sapevamo cosa
aspettarci. 

Eh sì, c’era anche del timore perchè non è facile raccon-
tare ad altri le proprie colpe... però, noi sapevamo che il
Signore è buono e ci perdona. Vi chiederete da dove arriva
questa certezza. È una certezza frutto di un lungo cammino
durato 4 anni, durante il quale abbiamo imparato a conoscere
l’amore del Signore per noi, attraverso le Sue parole e le Sue
opere.

Più si avvicinava il momento della Confessione e più
l’emozione e il timore di incontrare Gesù crescevano. Era
come quando si disubbidisce ai genitori: abbiamo grande
desiderio di fare pace con loro, ma allo stesso tempo
temiamo la punizione... ma ciò non ci ferma perchè sappiamo
che ci amano e che quindi sono pronti a perdonarci.

Il Signore è il nostro Grande Papà che, come ogni papà,
ama i suoi figli sopra ogni cosa.

Ci ama talmente tanto che per salvarci dal peccato ha
mandato Gesù, suo figlio prediletto, a morire per noi sulla
croce.

Ci siamo preparati all’abbraccio della Riconciliazione con
molto impegno.

Sabato 17 febbraio abbiamo anche fatto un'uscita al San-
tuario di Padre Leopoldo Mandic, dove abbiamo conosciuto
la figura di un Santo strepitoso. Un Santo piccolo piccolo (di
statura) ma con un cuore grande grande, che ha dedicato
buona parte della sua vita alla confessione. E' uno splendido
esempio dell'amore di Dio. 

Ed ora, riconciliati con il Signore, liberi dal peccato e
pieni d'amore, risplendiamo come fiamma viva.

Alla Luce di Dio, il Gruppo Luce vivrà una Pasqua spe-
ciale!

Buona Pasqua a tutti!
Gruppo Luce (4 elementare)

Catechesi

Un incontro speciale

Come ogni anno il gruppo di
quinta elementare si sta  pre-

parando a vivere  la tappa
fondamentale di un cammino di

catechesi cristiana: la celebrazione dei Sacramenti dell’Euca-
restia e della Cresima.

Stiamo camminando tutti insieme, don Gianluca, cate-
chiste, ragazzi e genitori con grande entusiasmo e curiosità,
soprattutto da parte dei più piccoli.

Nel cammino di catechesi della nostra comunità non c’è
la pretesa di dare solo nozioni (anche se comunque un po’ di
“sana cultura” non guasta), ma la gioia di condividere, da parte
di chi l’ha vissuta, l’esperienza significativa che ha cambiato
la propria vita: l’incontro con Gesù. 

Genitori e catechisti lavorano  insieme perché hanno una
grande responsabilità ed un grande desiderio: riuscire a
creare le condizioni perché i ragazzi, nel momento della scelta
quando  non saranno più guidati dagli adulti, possano dire: “Sì,
Gesù mi piace e farà parte della mia vita!”. Se saremo riusciti
a comunicare loro il bello e buono che si coglie vivendo a

fianco di Gesù, avremo la speranza (magari fosse certezza!!!)
che sceglieranno questa strada. I bambini più che le parole
ricordano i fatti; perciò per essere buone guide siamo chia-
mati  a parlare soprattutto con l’esempio, la coerenza e il
Vangelo!

Gruppo 5 elementare

DOMENICA, 15 APRILE 2018
Celebrazione dei Sacramenti della Cresima e della Prima Comunione
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Domenica 17 ottobre 2017, data importante per i piccoli
di prima elementare e i loro genitori, perché ha segnato

l’inizio di un nuovo cammino insieme. Durante la celebra-
zione della messa delle 10 i “piccoli viaggiatori” sono stati
accolti all’interno della nostra comunità cristiana attraverso
un semplice segno: un braccialetto colorato con iscritta la
frase che li accompagnerà durante questo primo anno di
catechesi, ma anche per tutta la vita: “Mi hai fatto come un
prodigio”.

È stato un momento emozionante sia per i bambini che
per i genitori, ma anche per noi catechiste che ci siamo impe-
gnate ad essere dei punti di riferimento e ad accompagnarli
alla sequela di Gesù.

Nei nostri primi incontri (piuttosto impegnativi...) si sono
dimostrati vivaci ed interessati alle attività proposte, rega-
landoci grandi soddisfazioni!

Un grazie ai genitori veramente presenti in questi primi
momenti di incontro e per l’allegro momento di convivialità
per festeggiare l’inizio del nostro viaggio.

Proseguendo il cammino ci auguriamo di imparare a
conoscere i “nostri” bambini e a costruire dei buoni legami. Ci
aspettiamo grandi cose da loro!

Giorgia, Miriam e Stella (1 elementare)

Catechesi

Mi hai fatto come un prodigio

Quando
un figlio inizia a

fare esperienze tangibili
nel cammino cristiano, un

genitore si emoziona perché
avverte la curiosità e la novità
che sente il proprio bambino e

si augura che questo duri
sempre nel suo percorso.

Mamma di Nicola

L’occasione
della consegna del

braccialetto ai nostri figli ha
suscitato in noi genitori

un’emozione di gioia.
Contemporaneamente ci ha fatto

riflettere sullo straordinario,
meraviglioso, miracoloso dono che Dio

ci ha fatto. Abbiamo riscoperto
l’importanza di essere una famiglia

ed il ruolo di noi genitori come
educatori.

Roberta e Ulisse

Carissimi
genitori e fedeli, anche

quest’anno abbiamo
intrapreso un nuovo cammino di

catechismo con i bambini della prima
elementare, guidati dalle catechiste
Miriam, Giorgia e Stella, e da alcune
mamme volenterose. Tutti insieme

vogliamo accompagnarli in questo nuovo
cammino fatto di amicizia, gioco, fede e

conoscenza di Gesù, con l’aiuto del nostro
nuovo parroco Don Gianluca che ci
affiancherà con la sua fede e il suo

entusiasmo.
Cristina Schiavon

2 elementare 3 elementare

Vorrei specchiarmi su una pozzanghera
e con l’orecchio appoggiato per terra

ascoltare quando nasce la primavera.

Vorrei correre a piedi scalzi,
poter far le capriole, sdraiarmi sull’erba fresca,

ubriacarmi di sole.

Con gli occhi coccolar le rondini,
che a San Benedetto ritornano a costruir il nido sotto il tetto.

Fare lo sparti-nubi, che intralciano
i raggi di sole.

Vorrei gustar la carezza dell’aria
che addolcisce il cuore.

Vorrei gridare a gran voce: “Bella la primavera!”
è il rinnovo della vita, è la Pasqua di nostro Signore.

Antonio Bortolami

Primavera
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Da molto tempo noi ragazzi dei gruppi Giovani e Giovanis-
simi desideravamo che si organizzasse qualcosa di

diverso, come ad esempio un weekend tutto per noi. Final-
mente, il 3 e 4 febbraio, accompagnati da Don Gianluca e dalle
nostre educatrici, con il prezioso e indispensabile supporto
delle cuoche, ci siamo recati nella ex canonica di Cortelà per
trascorrere due giorni insieme.

La casa che ci ha ospitato, sui Colli Euganei, è  bellissima
e accogliente e offre una vista impagabile sulla pianura circo-
stante.

Al nostro arrivo siamo stati accolti da una golosa
merenda ed è stato questo un bel modo per metterci subito
a nostro agio.

Nel pomeriggio abbiamo parlato dell’ “attrazione”. Attra-
verso giochi e discussioni ci veniva chiesto di riflettere sulle
cose che ci attraggono; le attività, tutte molto divertenti, ci
hanno portato a pensare a questo tema in maniera coinvol-
gente e anche allegra. Una in particolare ci ha aiutato a
riflettere sulle scelte che facciamo e sulla responsabilità che
queste comportano verso di noi e verso il prossimo.

Dopo cena abbiamo dapprima fatto un bellissimo gioco
a squadre incentrato sulla capacità di collaborare e sulla
necessità, spesso indispensabile, di prevedere le scelte altrui;
poi, approfittando un po’ dell’assenza dei genitori, siamo
rimasti svegli fino “ad una certa ora” per giocare, tanto il
giorno dopo la sveglia non avrebbe suonato! La domenica
mattina, dopo una bella passeggiata al sole e all’aria frizzante
dei Colli, ci siamo sfidati in una partita di palla guerra, diver-
tendoci tantissimo nonostante il terreno fangoso e la
pendenza del campo che ci costringeva a inseguire continua-
mente la palla.

Abbiamo celebrato la S. Messa, seduti per terra nella
saletta del primo piano; una situazione insolita ma molto sen-
tita e raccolta. Dopo la celebrazione ci siamo avviati verso
casa consapevoli di portare nel cuore una nuova esperienza
che ci ha fatto crescere e maturare come persone e come
gruppo. 

La speranza è di poter ripetere presto altre esperienze
come questa, magari con qualche giorno in più a disposizione.

Gruppo Giovanissimi-Giovani

Gruppo giovanissimi-giovani

Un week-end a Cortelà
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Scout

Ogni tanto capita che come capi sentiamo la necessità di
ritrovarci per riflettere sul nostro ruolo di educatori

all’interno di una comunità ecclesiale. Sono momenti in cui
sorge la voglia di confrontarsi aprendo gli occhi all’esterno,
guardando un po’ in là. Nel weekend del 24 e 25 febbraio
abbiamo scelto di  fare un’esperienza presso il Centro di Spi-
ritualità Scout di Carceri, che dà la possibilità ai capi, ma
anche ai ragazzi,  di fare un percorso di formazione e cammino
su temi che stanno alla base delle scelte che operiamo nel
momento in cui scegliamo di essere capi in AGESCI.

In questa occasione ci è stata data la possibilità di riflet-
tere sul tema del discernimento, attraverso l’esperienza che
ha dovuto fare Giuseppe quando si è trovato a dovere ope-
rare una scelta nei confronti di Maria, promessa sposa, che si
era venuta a trovare incinta.

Periodicamente come capi abbiamo la necessita di
discernere nelle situazioni che riguardano la vita degli educa-
tori, un confronto che ci aiuta a comprendere che la
prospettiva nella quale ci poniamo, non sempre può essere
quella giusta . 

Il Vangelo si pone come punto di riferimento nel cam-
mino di discernimento, nella gioia di sentirsi Chiesa, nel
sentirsi chiamati in causa nelle scelte che contano, nelle cri-
ticità che ognuno di noi può incontrare nel proprio personale
cammino di vita.

Siamo consci che siamo chiamati a fare sempre “del
nostro meglio“ per lasciare il mondo un po’ migliore di come
l’abbiamo trovato, mai intimoriti da questa missione, ma anzi
consapevoli che è proprio questo che assicura bellezza al
nostro servire.

Nel servizio di educatori ci presentiamo con le nostre
virtù e i nostri limiti, con la nostra umanità, bellezza ma anche
fragilità. Sappiamo di essere così e per questo amati dal
Signore. Nella forza del suo amore  operiamo le scelte, alla
luce del Vangelo, scelte che ci portano a sostenere l’espe-
rienza di crescita dei ragazzi che ci sono affidati.

La Comunità Capi, come comunità cristiana e parte inte-
grante della Chiesa, è il luogo ove per noi capi ha inizio il
cammino di discernimento.

A tutti voi un sincero augurio di una Buona Pasqua.

Luca Marchioro

Il 22 febbraio 1857 nasceva Baden Powell, o più semplice-
mente “BP” per noi scout, amanti degli acronimi. Ogni anno

perciò, in questo periodo, in tutto il mondo, ciascun gruppo
scout celebra il Thinking Day - Giornata del Pensiero, pro-
prio per ricordare il fondatore dello scoutismo.

#ungestodipace, questo il tema di quest’anno per que-
sta giornata così importante e così sentita. Un gesto di pace
inteso non come la messa in atto di azioni eclatanti, ma come
la messa in atto di piccole azioni all’interno della propria quo-
tidianità e del proprio territorio.

Sabato 18 febbraio, a Voltabarozzo, erano presenti i
gruppi scout PD5 e PD7: eravamo in 150 fra capi e ragazzi. In
questa occasione, sia i più piccoli, sia i più grandi, hanno avuto
modo di imparare, attraverso attività e giochi organizzati,
diversi piccoli gesti di pace. Fra le tante cose, abbiamo impa-
rato che la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente in
generale sono gesti che dovrebbero accompagnare la vita di
tutti i giorni. Il mondo nel quale viviamo è uno solo ed è anche
molto prezioso. Abbiamo imparato che è di vitale importanza
non dimenticarsi mai che tutti noi, nel nostro piccolo e con
piccole azioni di cura, possiamo davvero fare la differenza.
Abbiamo imparato che i gesti di pace che facciamo nei con-
fronti di qualcuno si trasmettono poi di persona in persona e
si diffondono.

Potrebbero sembrare banalità, ma pensandoci a fondo,
non lo sono affatto. Fondamentale quindi sottolineare che il
concetto di #ungestodipace non va circoscritto solo alla
Giornata del Pensiero, bensì a tutti i momenti della nostra
quotidianità. Il motto dei Lupetti è “Del nostro meglio”. Del
nostro meglio va fatto tutti i giorni. Solo così si potrà diven-
tare “artigiani del bene comune” e contribuire a rendere il
mondo migliore di come l’abbiamo trovato, non solo con le
parole, ma anche con i fatti. 

E come dice BP: “Essere buoni è qualche cosa, fare il
bene è molto meglio”.

Chil

Cammino di discernimento Thinking Day - Giornata del Pensiero
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Da gennaio abbiamo cominciato questa nuova “avventura”
partendo con il gruppo Crescere insieme, formato da un

piccolo gruppo di famiglie frequentanti la Parrocchia. Molto
affiatati e muniti di una grande dose di entusiasmo e allegria
abbiamo proposto i primi laboratori che coinvolgevano bam-
bini e genitori.

Abbiamo cominciato con “Mani in pasta”, ed il risultato
è stato molto soddisfacente. Ci siamo tutti divertiti ad impa-
stare tagliare e cucinare,  pizza e biscotti, con i  quali abbiamo
fatto merenda.

Abbiamo proseguito con il secondo laboratorio “Mani
che creano” ed anche qui c’è stato un numero importante di
partecipanti, molto entusiasti e fieri delle loro creazioni.

Continueremo fino al mese di giugno a proporre idee
ludico-didattico-culinarie per diver tirci tra noi ma soprattutto
assieme ai nostri figli.

Il gruppo Crescere insieme è uno spazio di relazione in
cui bambini e genitori si mettono in gioco offrendo l’opportu-
nità di crescita per la famiglia. Attraverso questi incontri ci
riappropriamo del tempo per rimanere assieme ai nostri figli,
che la frenesia quotidiana, l’uso eccessivo del cellulare ed il
lavoro ci toglie, e loro inoltre intrecciano relazioni divertenti
con i propri coetanei.

Per noi la più grande soddisfazione è vedere visi felici
dopo ogni incontro, e sentirci dire: ”grazie per l’ opportunità
di poter passare del tempo con mio figlio in maniera costrut-

tiva, quando invece a casa non l’avrei potuto fare perché
come sappiamo si da spesso priorità ad altre cose”.

Ulisse e Roberta

Una nuova avventura
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ACR (Azione Cattolica Ragazzi)

Continua il nostro cammino di ACR con un bel gruppetto di
ragazzi e animatori. Gennaio è tradizionalmente il mese

della pace… e quindi di pace abbiamo parlato ai nostri incontri.
Quando noi animatori abbiamo pensato che attività pro-

porre ai nostri bambini, ho cercato nel dizionario il significato
della parola pace. Il primo significato comparso è stato: “situa-
zione di non belligeranza”… Come potevamo allora spiegare ai
bambini cos’è la Pace, in particolare Pace come la intende Gesù? 

Abbiamo chiesto ai bambini e sulla parola Pace sono
venute fuori delle cose bellissime come: volersi bene, non
farsi del male, aiutare gli altri.

Si è deciso quindi di fare un bel cartellone colorato con
immagini e frasi che rappresentavano la Pace e altre che
rappresentavano la “belligeranza”; 

il cartellone è stato poi portato in chiesa per condividere con
la Comunità il messaggio che il bene è più forte del male.

Questa è l’ACR, un gruppo di bambini che attraverso gio-
chi e attività, con l’aiuto degli animatori imparano il significato
di parole importanti (come appunto la pace) e cercano di met-
terle in pratica nelle attività quotidiane.

Al momento di scrivere questo articolo ci stiamo muo-
vendo per organizzare la nostra partecipazione alla Festa
delle Palme in centro a Padova insieme a tanti ragazzi di altre
parrocchie della Diocesi. Tra canti, colori, rami d’ulivo, deside-
riamo annunciare un messaggio di pace e di buona Pasqua a
tutti… 

Laura

Quanti di noi ricordano la data del proprio battesimo? Forse le nostre mamme o le nonne più pre-
murose ricordano con precisione questo momento così importante della nostra vita di cristiani.

Eppure c’è una festa nel calendario liturgico che possiamo prendere a prestito per festeggiare il com-
pleanno del nostro battesimo: è il Battesimo di Gesù. Per questo anche quest’anno è stato celebrato
il ricordo di questa festa con le famiglie che l’anno scorso hanno vissuto la gioia del dono di questo

sacramento per i loro bambini. Fare memoria di questa scelta così importante, vissuta in prima persona dai genitori,
insieme al resto della comunità, aiuta a far sentire alle giovani famiglie il sostegno nella preghiera e la vicinanza nel con-
dividere le gioie e le preoccupazioni del crescere ed educare alla fede questi nuovi figli. Infatti se ai genitori è affidato
il primo annuncio del nome di Gesù perché saranno loro a insegnare le prime preghiere, a coltivare in famiglia il senso
di fraternità e condivisione, anche la comunità cristiana deve essere presente, con ruoli diversi, per accompagnare questi
bambini alla scoperta della fede.

Questo quindi il senso del riunirci insieme in questa festa: per non dimenticare che abbiamo ricevuto lo Spirito
Santo, che nella celebrazione il parroco ha invocato con la preghiera di benedizione ai bambini e alle loro famiglie e che
ci spinge e ci sostiene tutti nel camminare lungo la stessa strada. A ricordo di questa celebrazione è stata consegnata
ai genitori l’immagine di un angelo che siamo certi il Signore pone a fianco di queste piccole creature per proteggerle e
custodirle sempre.

L’augurio che ci piace porgere è che la gioia del battesimo faccia sempre parte della vita di ognuno.                           
Sonia

Il compleanno del nostro Battesimo
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Campi scuola parrocchiali

La nostra comunità parrocchiale vuole proporre per que-
sta estate 2018 l’esperienza di alcuni campiscuola per i

nostri ragazzi e giovani.
Il camposcuola è un invito che intende offrire una propo-

sta formativa per una crescita umana, fraterna e di fede.
Il camposcuola allora non può essere visto solo per

l’aspetto “del gioco e dell’intrattenimento”, ma anche (e
soprattutto) per il suo valore e significato più profondo, che
è fondamentalmente quello educativo.

Per questo gli animatori devono essere visti anche come
educatori che offrono un servizio nell’ottica di un cammino di
fede personale e comunitario.

All’interno del camposcuola ci saranno i classici ele-
menti: preghiera, attività, gioco, amicizia, desiderio di stare
insieme, desiderio di avvicinarsi a Dio.

Affidiamo al Signore queste esperienze.

Riportiamo di seguito le date e le località dove si svolge-
ranno i campiscuola (ulteriori informazioni circa riunioni con
i genitori e iscrizioni verranno comunicate più avanti
mediante foglietto parrocchiale settimanale e depliant).

Campo elementari (3°,4°,5°)
dal 24 al 30 giugno 2018 a Posina (VI).

Campo medie
dall’1 al 7 luglio 2018 a Barcis (PN)

Campo 1° superiore
dal 28 luglio al 4 agosto in Valle Aurina
(questo campo verrà fatto in collaborazione con la Parrocchia
di Legnaro)

Campo giovanissimi/giovani
dal 15 al 21 luglio a Sant’Agata Feltria (RN)

Il Camposcuola: una proposta formativa



Iniziative parrocchiali

Un meraviglioso

GREST
2018
Per bambini/e
e ragazze/e
dalla prima elementare alla seconda media

da lunedì 11 a venerdì 22 giugno 2018 dalle 8.30 alle 18.00
CENTRO PARROCCHIALE DI VOLTABAROZZO

Informazioni in canonica 049 750148
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Nell’ambito della manifestazione del 6 gennaio “La Befana
vien di notte e ci porta calze e... note!” infatti, ci ha rega-

lato molto altro.
Un generoso afflusso di persone ha movimentato questa

manifestazione che, per vari motivi, era saltata lo scorso anno.
Credo di interpretare la soddisfazione degli organizzatori che
hanno visto davvero premiato lo sforzo di creare un evento
coinvolgente per grandi e piccini. Il merito va quindi senz’altro
anche alla sempre grande disponibilità di tutti coloro che si
sono adoperati perché tutto riuscisse nel migliore dei modi.

Tornare un po’ bambini durante le feste natalizie non può
farci che bene e anche se solo per un pomeriggio, il nostro spi-
rito si è arricchito di letizia e serenità. Inoltre in questo modo
si tengono vive tradizioni che fanno senz’altro parte della no-
stra cultura veneta.

Nella serata il Coro Genitori di Voltabarozzo, il Coro
Voci della Riviera e il Maestro Bortolami Antonio ci hanno

emozionato con canti,
melodie e filastrocche,
non dimenticando però
il protagonista di questo
Natale: Gesù Bambino, al
quale è stata dedicata la
preghiera finale.

Il Maestro Bortolami ha dato
voce alle canne del nostro bellissimo
organo al quale le nostre orecchie sono forse poco avvezze,
ma, proprio per questo, è stato molto apprezzato.

Insomma, una festa che si è conclusa in bellezza, dimo-
strando che lavorando insieme si può davvero ottenere degli
ottimi risultati per la nostra Comunità.

Arrivederci alla prossima edizione e buona continua-
zione a tutti!

sm

Quante cose ci ha portato la Befana!



Pueri Cantores / Coro Genitori

Come diceva Giovanni Paolo II “Cari piccoli cantori, il vostro
canto vi aiuti a fare della vostra vita un canto di lode a Dio.

Con la vostra voce, la vostra giovinezza, la vostra vita
annunciate Gesù, il Salvatore.

Voi siete anche messaggeri della fede.
La gioia che vi pervade quando cantate deve irradiarsi

intorno a voi e suscitare un entusiasmo contagioso.
Cari ragazzi, vi incoraggio a cantare per il Signore”.
Ecco...con questo messaggio, per noi Pueri et Juvenes

Cantores molto importante, vogliamo trasmettere l'amore e
l'impegno che mettiamo nel nostro operato.

Tutti noi auguriamo alla Comunità una Felice Pasqua di
Resurrezione. 

Pueri e Juvenes Cantores

Il Coro dei Genitori della Parrocchia di Voltabarozzo augura a tutti una Pasqua da vivere in serenità, nella gioia della Risur-
rezione del Signore.

Con l’occasione di questo augurio vogliamo anche invitarvi a condividere la nostra esperienza corale in ambito parroc-
chiale, che consiste nell’animazione periodica delle Sante Messe, nonché alla partecipazione ad eventi canori cittadini. Alla
base di tutto è sempre lo stesso obiettivo iniziale, cioè di offrire con il canto il proprio contributo e partecipazione alla vita par-
rocchiale.

Se siete interessati a provare questa gioiosa esperienza, venite a trovarci alle prove ogni mercoledì in Patronato, dalle
ore 21.15. Vi aspettiamo a braccia aperte!!!

Buona Pasqua a tutti.
Coro Genitori (Renzo e Francesco)

Un canto di lode a Dio

Un corale  augurio di Buona Pasqua
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Anziani

Circolo Noi

Gli anziani sono una grande risorsa e fonte inesauribile di
conoscenza, perché dalla loro vita emerge un’esperienza

che la sola tecnologia non ci può dare.
Per questo noi continuiamo a coinvolgerli all’interno

della comunità e a valorizzarne la presenza; di qui il desiderio
di proporre semplici ma sempre coinvolgenti momenti di

aggre gazione, come il trovarsi insieme con un pranzo alla
domenica.

Con l’occasione auguriamo a tutti una Buona Pasqua di
Resurrezione. 

Martina B. e tutto il gruppo della cucina

L’ambulatorio presente presso il nostro centro parrocchiale (Villa Alice) offre da tempo un servizio nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00. Considerazioni di carattere oggettivo (in ordine ai cambiamenti riguar-

danti tempi, esigenze, modalità di assistenza, disponibilità dei volontari, richieste...) portano anche a pensare che per il
futuro si renderà necessaria un’attenta riflessione comunitaria sulle scelte da farsi per questo servizio. Intanto un grazie
a chi sta continuando a collaborare.

Una grande risorsa    

Il CIRCOLO NOI  è un’Associazione di Promozione Sociale
senza fini di lucro nata con lo scopo di perseguire finalità

di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione
dell’aggregazione di nuove generazioni, famiglie, anziani.

L’Associazione cerca di curare l’aspetto formativo, edu-
cativo, ricreativo partendo da una gestione accogliente di
alcuni spazi parrocchiali.

In generale, l’Associazione organizza e gestisce strutture
di vario genere, favorisce l’educazione al servizio dei tesserati
attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai
bisogni dei tesserati e del territorio; cura iniziative di forma-
zione culturale anche extrascolastica; opera nel tempo libero;
cerca di valorizzare forme varie di incontro e di aggregazione.

Tutta l’attività del Circolo, essendo svolta alla luce di un
senso di appartenenza e di partecipazione ecclesiale, vuole
essere coerente con il messaggio cristiano: fondamentale
quindi è il riferimento ai valori del Vangelo.

Per il perseguimento dei suoi fini, l’Associazione si
avvale di attività prestate in forma volontaria, libera e gra-
tuita dei propri associati.

Per aderire al Circolo è necessario sottoscrivere la tes-
sera che permette di usufruire dei servizi, diventare soci del
Circolo stesso e, nel contempo, rispettare le varie disposi-
zioni di legge sotto l’aspetto amministrativo, fiscale ed
assicurativo. Il Circolo è amministrato da un Consiglio Diret-
tivo nominato dall’assemblea dei soci tesserati ed ha la
durata di quattro anni. 

Il Consiglio Direttivo del nostro Circolo decade ad
aprile 2018, ed intorno a tale data verrà indetta un’assem-
blea dei soci per l’elezione dei nuovi membri che rimarranno
in carica per i prossimi 4 anni. 

L’appartenenza al Circolo permette di essere collegati
ad una rete di altri circoli, e ciò facilita la possibilità di con-
dividere esperienze e conoscenze. Grazie all’impegno dei
volontari che dedicano parte del loro tempo, il bar del cen-
tro parrocchiale garantisce alla comunità un luogo sempre
aperto ed accogliente per ritrovarsi! 

Per poter crescere ha bisogno di idee, aiuto e parteci-
pazione di chiunque voglia dare una mano. 

Circolo NOI Voltabarozzo

Centro Parrocchiale SS. Pietro e Paolo

Ambulatorio
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Altre notizie...

Quante volte camminando per le nostre montagne
abbiamo incontrato un segno della  Ia Guerra Mondiale.

Sono passati 100 anni, ma  le tracce  del più cruento conflitto
dello scorso secolo non si sono cancellate.

Le gallerie  del Pasubio, le trincee del Monte Zebio, i
resti dei ricoveri della Caldiera, l’ossario del Monte Grappa e
del Leiten,  i vari cimiteri sparsi per le montagne sono i segni
di una guerra che ha spazzato via un’intera generazione di gio-
vani italiani, austriaci, francesi, tedeschi e inglesi che hanno
avuto la sfortuna di nascere il quel periodo.

Si stima che solo gli italiani  morti tra il 1915 e il 1918 siano
stati circa 615.000. Senza considerare i prigionieri, i dispersi,
i profughi dai territori occupati, i mutilati, gli ammalati e gli
orfani,  che sono le  ferite non rimarginate dopo la fine della
guerra.

Anche a Voltabarozzo abbiamo un monumento che
ricorda i nostri giovani caduti nella cosiddetta Grande Guerra.
È posto all’ingresso dell’asilo Ferrante Aporti, dove ogni
giorno passano i nostri bambini. Sono scolpiti nel marmo 120
nomi di nostri compaesani morti per la Patria.

All’indomani della guerra il parroco don Silvio Lovo e
molte altre persone di buona volontà di Voltabarozzo vollero
che il “Monumento ai caduti per la Patria raccogliesse sotto il
suo manto i bambini specialmente poveri e abbandonati”.

Nell’ottobre del 1930 si tenne l’inaugurazione ufficiale
dell'opera. I costi per la sua realizzazione sono stati principal-
mente coperti grazie alla generosità delle gente di
Voltabarozzo.

Un bel segno che ancora oggi esprime la suo significato:
un sacrificio per la pace delle nuove generazioni.  Mai l’Europa
ha visto un periodo di pace così lungo da quando si è costi-
tuita l’UE.

La pace è un bene che si conquista e si costruisce giorno
per giorno. Non è scontata. 

L’esasperazione dei nazionalismi, causa principale dei
due conflitti mondiali dello scorso secolo, è un virus che trova
spesso qualche ospite in ogni epoca. 

Ci aiuti il Buon Dio a diffondere i “vaccini” della pace.

Silvio Varotto
(alcune informazioni sono state ricavate 

da “1310-2010 Voltabarozzo...” a cura di Mario Bortolami)

P.S.   Si raccolgono storie personali, aneddoti o altre informa-
zioni scritte riguardanti i due conflitti mondiali dello scorso
secolo, che hanno coinvolto i nostri parrocchiani.
Per informazioni rivolgersi a Silvio Varotto.

In ricordo dei nostri Caduti

I servizi della Parrocchia
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PARROCCHIA DI VOLTABAROZZO
Piazza SS. Pietro e Paolo, 10
Tel. 049 750148
E-mail: gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it

Per le varie necessità il parroco
è comunque reperibile al cellulare
con il trasferimento di chiamata.

PARROCO
Bassan Don Gianluca
Cell. 347 6439698
E-mail: gianlucabassan@libero.it

COOPERATORE FESTIVO
Corsato Don Celestino
Cell. 338 4412770
E-mail: corsato.celestino@gmail.com

RESIDENTI
Valente Don Pierangelo
Cell. 347 8793429
E-mail: pierangelo@cise-italia.com

Bazzolo Don Mario
Cell. 347 3942146

ORARIO SS. MESSE
Feriale (ordinario)
dal Lunedì al Sabato ore 8-16
(in Cappella)
Lunedì, Martedì, Mercoledì: ore 9 (in
Cimitero Vecchio)
Prefestivo: ore 16-18,30
Festivo:
ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 18,30

CENTRO PARROCCHIALE
Orario bar
Feriale dalle ore 15,00 alle 19,00
e dalle ore 20,30 alle 23,00
Festivo: dalle ore 9,00 alle 12,30
e dalle ore 15,00 alle 18,30

AMBULATORIO
(presso il Patronato)
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 16,30 alle 18,00.
È gratuito ed aperto a tutti. 
Offre le seguenti prestazioni:
• misurazione pressione arteriosa
• iniezioni intramuscolari
• consulenza su problemi sanitari

Il servizio è gestito da infermieri
volontari con la consulenza di alcuni
medici.

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
Martedì e Sabato
dalle ore 9,00 alle 10,30
Villa Irene al primo piano con ingresso
da Via Vecchia.

DOPOSCUOLA PER I RAGAZZI DELLE
CLASSI ELEMENTARI E MEDIE
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
È gestito da uno staff di docenti a titolo
gratuito ed è aperto a tutti.

Un grande grazie a chi collabora.
Un benvenuto ai nuovi 
che vorranno mettersi 
a disposizione...
la Parrocchia ha bisogno di tutti!



Programma Settimana Santa 2018
DOMENICA DELLE PALME 
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
S. Messe sabato 24 marzo: 16,00 - 18,30
S. Messe domenica 25 marzo:
ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 19,00
ore 9,30: Il ritrovo per tutti è presso lo spazio del centro 
parrocchiale: vi sarà il ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme, la benedizione dei rami di ulivo e la processione alla 
chiesa per la s. Messa.

LUNEDÌ SANTO 26 marzo
Inizio delle Quarantore
(tempo per la preghiera e l’Adorazione Eucaristica). 
Tutti sono invitati a partecipare secondo le proprie possibilità 
di tempo. Per garantire comunque la presenza alle varie ore si 
indicano in linea di massima alcune vie (e vicine):
ore 8,00: S. Messa
ore 9,00: Vie Bragadin, Lupi di Soragna
ore 10,00: Vie Orseolo, Zeno, Santuliana
ore 11,00: Vie Sambonifacio, Malipiero, Priuli
ore 12,00: Via Vecchia
ore 13,00: Vie Nani, Sabbionari
ore 14,00: Via Mastropiero
ore 15,00: Via Piovese
ore 16,00: S. Messa
ore 16,30: Via Pizzamano
ore 17,00: Vie Contarini, Faliero, Attendolo
ore 18,00: Vie Giardinetto, Piazza Ss. Pietro e Paolo, Via Steno
ore 19,00: Via Zacco
ore 20,00: Vie Pisani, Raniero
ore 21,00: Celebrazione penitenziale (Confessioni)
Dalle ore 22,00: L’Adorazione continua anche durante le ore 
notturne. Un grazie quindi a chi si rende disponibile per tenere 
aperta la chiesa tutta la notte.

MARTEDÌ  SANTO 27 marzo
Continua il tempo di preghiera e di Adorazione
ore 08,00: S. Messa
ore 9,00: Vie Bosco Rignano, Flabanico, Lung. Ziani
ore 10,00: Via Venier
ore 11,00: Vie Candiano, Savorgnan, Partecipazio
ore 12: Vie Caena, A. da Rio
ore 13,00: Vie Grimani, Erizzo, Michiel, Morosini
ore 14,00: Via Pesaro, degli Ubaldini, Doria, Alpi
ore 15,00: Vie Foscari, Piovene
ore 16,00: Ss. Messa
ore 17,00: Via del Cristo
ore 18,00: degli Arditi, Fieramosca
ore 19,00: Vie Acuto, Voltabarozzo, Tribuno
ore 20,00: Via Piovese
ore 21,00: S.Messa di chiusura delle Quarantore.
Al termine della Messa breve processione nel piazzale e 
Benedizione Eucaristica finale in chiesa.

MERCOLEDÌ SANTO 28 marzo
S. Messe ore 8,00 e 16,00
ore 19,30: Via Crucis Diocesana all‘OPSA (Opera della Provvi-
denza di Sant’ Antonio) di Sarmeola di Rubano.

GIOVEDÌ SANTO 29 marzo - CENA DEL SIGNORE
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle letture in cappella
ore 16,30: S.Messa per gli ammalati e gli anziani.

ore 21,00: SOLENNE S. MESSA NELLA MEMORIA DELLA 
CENA DEL SIGNORE. 
Per ricordare che siamo chiamati ad essere tutti fratelli nel 
servirci gli uni degli altri, vi sarà il Rito della lavanda dei piedi 
(sono coinvolti i ragazzi che il prossimo 15 aprile celebreranno 
i sacramenti della Cresima e Prima Comunione). Processione 
al luogo della Reposizione del Santissimo Sacramento (cap-
pella) con possibilità di pregare fino alle ore 23,30.

VENERDÌ SANTO 30 marzo
PASSIONE DEL SIGNORE
Giorno di astinenza e digiuno in ricordo della Passione e morte 
di Nostro Signore
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle letture in cappel-
la
ore 15,00: Via Crucis per gli anziani in chiesa
ore 16,30: Via Crucis per i ragazzi in chiesa
ore 21,00: SOLENNE AZIONE LITURGICA - CELEBRAZIONE 
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE.

Vi saranno due momenti:
PRIMO MOMENTO

Ascolto della Passione del Signore durante la Processione
ore 21,00: Ritrovo e partenza da quattro zone diverse della 
parrocchia con i seguenti percorsi:
1a zona: ritrovo in via Venier n. 51; percorso: via Bosco Rignano, 
via Vecchia, chiesa.
2a zona: ritrovo in via Sabbionari n. 13; percorso: via Attendolo, 
via Zacco, via Nani, via Soranzo, chiesa
3a zona: ritrovo in via Pizzamano 26; percorso: via Pizzamano, 
via Lupi di Soragna, via Piovese, via Vecchia, chiesa.
4a zona: ritrovo in via Tribuno n. 29; percorso: via Tribuno, 
vicolo Voltabarozzo, via Labia, via Acuto, via Caena, via 
Vecchia, chiesa.

SECONDO MOMENTO (verso le 21,45)
Adorazione e bacio della Croce; Comunione Eucaristica in 
chiesa
È possibile continuare la preghiera personale in chiesa davan-
ti alla Croce fino alle ore 23,30.

SABATO SANTO 31 marzo
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Ufficio delle letture in chiesa
Confessioni: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle 
ore 19,30 

ore 21,00: Solenne VEGLIA PASQUALE nella NOTTE SANTA.
Si entra nella Domenica di Pasqua nella Risurrezione del 
Signore.
Benedizione del fuoco; Liturgia del Cero e della luce, Annuncio 
pasquale; Liturgia della Parola; Liturgia Battesimale 
(benedizione dell’acqua con il rinnovo da parte di tutti i fedeli 
delle promesse battesimali); Liturgia Eucaristica.

DOMENICA DI PASQUA 1 aprile
S. Messe: ore 7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 - 19,00

LUNEDÌ DI PASQUA 2 aprile
S. Messe: ore 7,30 - 8,45 - 11,15 

COMUNIONE AD AMMALATI E ANZIANI
La S. Comunione verrà portata ad ammalati e anziani prima di 
Pasqua, dal 19 al 24 marzo.
Chi desidera aggiungersi all’elenco dei nomi già noto, è prega-
to di avvertire il parroco.


