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Anno della Fede
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Il vescovo emerito di Milano, card. Carlo Maria Martini, è morto il 31 agosto 2012. Se n’è andato, senza clamore, con 
dignità. “La Messa è finita”!, come la vita terrena. Preparato a varcare la porta del cielo. A celebrare la pasqua con il Signore 

risorto. Uomo del dialogo. Maestro che sapeva parlare anche a chi non aveva fede. A parlare con il cuore! Ogni giorno provocato 
dai dubbi suscitati dalla cultura, dalla sofferenza, dalla morte.

problemi attuali che provocano l’uomo a prendere posizione. 
Dialogo nella chiesa, anche con i disturbatori, i critici, i 
dissidenti, i conservatori o i rivoluzionari. Sognava una chiesa 
povera e umile, senza insegne, a servizio di quanti cercano 
misericordia. Con libertà di parola. Con il coraggio del Vangelo. 
Con maturità umana e competenza…
L’anno della fede si apre nel 50° anniversario della 
inaugurazione del concilio Vaticano II, l’11 di ottobre. Fede in 
Dio-Padre. In Cristo, fattosi uomo, e risorto. Nello Spirito che 
rinnova e santifica. Chiamati a condividere la propria esperienza 
di fede con gli indifferenti e i non credenti. Con persuasività di 
testimonianza e di ragione. Una fede professata con la bocca e 
con il cuore. Radicata nelle sacre Scritture. Una vita credente e 
coerente. Immersa nelle vicende della città, dell’economia, dei 
costumi, per essere - la fede - luce che rischiara il progresso 
degli uomini e il futuro dei giovani. Per costruire insieme la 
società degli onesti. A servizio del bene comune. Che la fede 
dei tanti cristiani renda più credibile il Vangelo e più affascinante 
la comunità ecclesiale!
             don Celestino e don Piero

Dialogo con Dio: in ascolto attento e scrupoloso di 
Dio che parla attraverso le sacre Scritture; in preghiera come 
risposta meditata nel silenzio (le scuole di preghiera nel duomo 
di Milano straripavano di giovani, bisognosi di scoprire la 
dimensione spirituale della vita). Esperto di papiri, di testi, di 
fogli…, non rinunciò mai alla condizione interiore di imparare 
dalla rivelazione, di interrogare il Dio alleato dell’uomo e del 
mondo, di mettersi in comunicazione e in comunione con il Dio 
altissimo… e vicino.
Dialogo con l’uomo, con ogni essere umano portatore e 
rivelatore dell’immagine celeste, anche con l’ateo, anche con 
il non credente, che Martini voleva in cattedra per spiegare 
le ragioni del non credere, accanto ai credenti che, pure essi, 
dovevano spiegare le ragioni della fede professata. In dialogo 
anche con i terroristi assassini che seminavano morte, ai quali si 
doveva rispondere da parte della società civile ed ecclesiastica 
con la ragione, con le ragioni, con una giustizia che non doveva 
essere vendicativa per sconfiggere la violenza del cuore. Ed egli 
suggeriva di incontrare tutti, con il cuore!
Dialogo con il mondo, senza scomuniche, trattando i 
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Buon cammino
Anche l’estate di quest’anno è ormai passata, sarà forse ricordata per essere stata
particolarmente calda o forse perché, senza necessità di consultare le statistiche, è stato

evidente che molte famiglie non sono andate in vacanza o le hanno ulteriormente ridotte,
perché le condizioni economiche hanno richiesto ulteriori rinunce.
Speriamo sia stato comunque, per tutti, un tempo di quiete, per rinfrancare il corpo e lo spirito.
Del resto, in momenti di difficoltà e di incertezza come quello attuale ci è più facile
distinguere tra il bene-essere e lo stare bene.
In questi giorni è cominciato l’autunno, almeno quello del calendario, con nuove preoccupazioni
e difficoltà, soprattutto per il lavoro.
La speranza è che a nessuno manchi ciò di cui ha bisogno per sentire rispettata la propria dignità,
che le persone possano coltivare le proprie attese, vivere con serenità.
Sono possibilità consentite non solo dalle condizioni economiche, ma anche dai valori della solidarietà,
della condivisione e dell’aiuto; valori per i quali tutti hanno qualcosa da dare. 

Anche in parrocchia è tempo di riprendere il cammino: della catechesi, dei gruppi, dei servizi.
Attività e iniziative che ogni anno si ripetono e che al tempo stesso ci diranno cose nuove.
La prima è la sagra che, insieme a momenti semplici e intensi di devozione condivisa, ci offre
un’occasione per respirare un’aria di festa, per incontrare le persone.
La sagra del Rosario custodisce l’identità di fede della nostra parrocchia e rinnova quel legame
che le persone sentono verso questa famiglia più grande che è la comunità.
Grazie dunque a nome di tutta la comunità alle tante persone che con il loro generoso
impegno rendono possibile questa festa e, quell’entrata economica che consente alla
parrocchia di coprire parte delle spese annuali.

Guardando poi all’attività pastorale che sta per iniziare quest’anno, possiamo riconoscere
tre temi di rilievo:

il primo, un’ulteriore passo verso nuove modalità di fare catechesi, con l’estensione della nuova
proposta diocesana di Iniziazione cristiana per i fanciulli e i ragazzi a nuovi gruppi.
Un modo di comunicare la fede che interpella i genitori, chiamati in prima persona ad
accompagnare i figli in questo cammino, ma anche la comunità, sollecitata a essere più
presente nel compito di trasmettere la fede. 

il secondo, l’anno della fede indetto dal papa, che avrà inizio l’11 ottobre 2012 e terminerà
il 24 novembre 2013, perché i cristiani possano riscoprire la forza e la bellezza del dono
della fede, avere maggiore coscienza e conoscenza dei suoi contenuti e così facendo ravvivarla.
Crescere nella fede perché “possa essere vissuta come esperienza di un amore ricevuto
e comunicata come un dono di grazia e di gioia”. 

il terzo, il rinnovo degli organismi di comunione parrocchiali, cioè il Consiglio pastorale e il
Consiglio per gli affari economici, previsto nei primi mesi del 2013. Anche in questo caso ci sarà la 
possibilità di vivere più da vicino le realtà parrocchiali, di un maggiore coinvolgimento personale,
di portare il proprio contributo per dare risposte alle tante esigenze che una comunità esprime. 

All’inizio di questo nuovo anno pastorale vogliamo dunque augurare buon cammino a tutti
perché come in un pellegrinaggio la strada si fa insieme e, come in una processione si è arrivati
quando tutti sono entrati in chiesa.

      per il Consiglio pastorale
         Alessandro Nicoletto
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Benedizione delle Famiglie
Ogni anno, dopo la sagra del Rosario, inizia la visita 
alle famiglie da parte del parroco per portare la 
benedizione del Signore.

Non è un rito magico che risolve automaticamente i problemi 
delle nostre famiglie.
È un invito alla fede e alla speranza.
La vita ci fa sempre assaporare, insieme alla gioia, anche il 
dolore e la sofferenza.
La visita del parroco vuole ricordare che la comunità 
parrocchiale è vicina ad ogni situazione umana con la 
preghiera e la solidarietà e che pertanto, anche la realtà più
drammatica, può essere superata.
È anche un invito a riscoprire il valore della preghiera in 
famiglia, per rafforzare la fede, la speranza e l’amore.
La benedizione è un segno della presenza del Signore nella 
nostra casa e, come tale, deve essere accolto.
È bene pertanto cercare di essere presenti e di pregare 
assieme.
È un incontro con le persone per una conoscenza reciproca, 
per aiutarci a costruire la nostra chiesa domestica e per 
realizzare insieme nella nostra parrocchia una vera comunità 
cristiana.
L’offerta che viene fatta in occasione della visita alle famiglie 
servirà per i bisogni e per le varie attività della nostra 
comunità.
     Il Parroco

Gruppo Caritas:
ascolto ma, 
soprattutto, soccorso

È una società che grida a 360 gradi quella odierna. 
Grida la difficoltà ad affrontare un presente denso di
sacrifici e la paura di un domani incerto ed oscuro al 

quale non si è preparati. Non vi è dubbio che ciò costringerà 
molti a rettificare lo standard di vita fin qui adottato, ma  
potrebbe anche non essere completamente negativo. Forse 
ci consentirà di apprezzare maggiormente le cose essenziali 
e riscoprirne il valore. Esiste però chi, anche quando di 
recessione e crisi non si parlava ancora, viveva già un disagio
personale o familiare di cui non ci si può scordare, ora meno 
che mai. La comunità parrocchiale affronta responsabilmente 
questo problema attraverso il suo “Centro d’Ascolto” gestito 
dai volontari della Caritas.
Ogni martedì e ogni sabato mattina, da Settembre a Luglio, 
il centro parrocchiale è luogo d’incontro tra chi esplicita 
un bisogno e chi, nei limiti del possibile, cerca di dare una 
risposta concreta. Gli interventi, anche nella scorsa annata, 
sono stati numerosi e resi possibili dalla generosità di tutta 
la collettività. Le varie raccolte effettuate, per volere del 
parroco, durante alcune celebrazioni nel corso dell’anno 
liturgico e quelle operate dal gruppo Masci, vengono 
tramutate in contributi una tantum per arginare una emergenza 
oppure per la fornitura in generi alimentari.
Quest’ultimi vengono abbondantemente rimpinguati da chi 
spontaneamente riempie i “canestri” posti a lato dell’altare; la 
raccolta 2011/2012 ha permesso di formare ben 103 pacchi,
tutti regolarmente consegnati. Un vero successo di cui la 
comunità può gioire ricordando le parole di Gesù…
- ”avevo fame e mi avete dato da mangiare”-.
Purchè non sia un servizio ufficialmente costituito ed avvenga 
solo grazie alla fornitura spontanea dei parrocchiani, si 
effettua anche la distribuzione di giocattoli e vestiario per 
bambini ed adulti, pulito e in ottimo stato di conservazione 
nonché il reperimento di qualche elettrodomestico o mobilio 
generosamente donato. 
Nella natura di chi, in varie forme, si presta per essere utile 
agli altri, la speranza vera sarebbe poter dire che il “centro 
d’ascolto” è inutile; significherebbe che nessuno più è in 
difficoltà.
Purtroppo l’affluenza costante e duratura però dice, il 
contrario ed è per questo motivo che si vuole stimolare la 
comunità a perseverare nel cammino della comprensione e 
della carità, donando il proprio tempo al gruppo Caritas e/o 
continuando ad offrire ciò che può, anche poco, ma che per 
altri potrebbe essere
fondamentale, non lasciando che il momento storico difficile 
diventi l’alibi che indurisce i nostri cuori.

Buona sagra del Rosario a tutti.
Gruppo Caritas parrocchiale.

La solitudine
La solitudine è silenzio, riposo, distacco. Può essere 
anche tristezza, ricordo del passato e progetto 
dell’avvenire. I monaci trappisti vivono nel silenzio per

libera scelta.
Il silenzio è un momento di riflessione e di conoscenza di se 
stessi. Ma la comunione fra amici e parenti è essenziale per 
l’uomo. La meditazione è dei filosofi, artisti, poeti.
Ciò premesso il chiasso disturba e può provocare nevrosi. 
Non disturba il pianto di un bambino ma intenerisce e induce 
a cullarlo, ad abbracciarlo per renderlo sereno.
Il silenzio della notte consente di dormire, ma il risveglio è 
luce, l’inizio di una nuova giornata per proseguire la nostra 
opera che terminerà solo con la morte, che può significare 
anche cessazione della sofferenza.
L’essenza positiva del silenzio è la possibilità di studiare, 
di progettare, di meditare, di sentire un’armonia interiore. 
L’uomo è un animale socievole che vive e si realizza nella 
famiglia, nella società, nello Stato, non sempre purtroppo in 
modo armonioso.
I credenti attendono con gioia il Paradiso, eterno giardino 
dove tutto è armonia!
             Adolfo Falletti
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Coro dei Genitori della 
Parrocchia - 9a Rassegna

“PERCHÈ MIA FORZA E MIO CANTO È IL 
SIGNORE”
Domenica 14 ottobre 2012, alle ore 16.30, 

nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Voltabarozzo, è in 
programma la 9a edizione della Rassegna Corale, organizzata 
come di consueto dal Coro Genitori. I gruppi corali ospiti 
della rassegna saranno:

- il Coro SAN MARCO di CAMPOSAMPIERO;
- il Coro YOU & ME GOSPEL CHOIR di PADOVA.

Porgiamo come sempre un sentito ringraziamento al nostro 
Parroco, Don Pierangelo Valente, ed ai suoi collaboratori, che 
rendono possibile lo svolgersi della manifestazione.
Il titolo e tema della rassegna di quest’anno è tratto dal libro 
del profeta Isaia:

“PERCHÈ MIA FORZA E MIO CANTO È IL SIGNORE”

Il profeta aveva ben conosciuto sia il modo di vivere 
superficiale di una parte degli uomini di quel tempo sia le 
condizioni di povertà di tante altre persone, situazione per 
certi aspetti simile a quella che stiamo vivendo oggi.
Ma a quel tempo aspettavano un re ricco e potente e non 
avevano capito che le armi di Gesù erano l’amore e il 
perdono, armi potenti ed in grado di cambiare il mondo.
Ai giorni nostri cosa possiamo fare per cercare di migliorare 
la nostra e l’altrui esistenza? Possiamo cercare di vivere 
“sfoderando” le armi del Signore, la gioia, il canto, l’amore 
per il nostro prossimo, armi che sono in grado di coinvolgere 
e di cambiare le persone.
Ecco che questa rassegna ha lo scopo di testimoniare che 
con Gesù al nostro fianco, nostra forza e nostro canto, nulla 
possiamo temere, possiamo solo gioire e cercare di agire per 
il bene comune.
Vi invitiamo quindi tutti Domenica 14 Ottobre 2012, alle ore 
16.30, nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Voltabarozzo 
per assistere a questa nuova edizione della rassegna corale.

Per il coro Genitori: Francesco Caporale, Renzo Menegazzo

Campo Scuola
al Maso Valtegnarich

Luglio è sempre un mese molto noioso: le amiche e gli 
amici sono in vacanza, fa caldo e “non si va neppure 
a scuola (…) ”. Ecco per fortuna c’è un evento, dove 

tanti ragazzi si possono trovare per stare assieme: IL CAMPO 
SCUOLA. 
Anche quest’anno io ci sono stata ed è stato (come sempre) 
molto bello. Ho conosciuto tanti nuovi amici. In questa 
settimana di campo giochi, bans e canti non sono mai 
mancati. 
Siamo stati divisi in squadre ed ognuno ha costruito la propria 
tenda. Ogni squadra a ruota doveva svolgere dei servizi 
(pulizia camere, bagni e piatti da lavare). 
In queste occasioni abbiamo visto anche il sesso maschile 
svolgere lavori domestici. Una sera abbiamo fatto il gioco 
notturno (fantastico) tutti eravamo provvisti di torce e pile, 
ma non è mancata la paura. Tra noi squadre non è mancato 
l’agonismo, ma vi posso assicurare che mi sono (e sono 
sicura tutti i compagni) divertita un sacco, anche se la mia 
squadra non è arrivata prima. 
In queste occasioni, quello che bisogna fare è rimboccarsi le 
maniche e … stare insieme per divertirsi. 

              Sofia Marchioro 
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Novant’anni 
...e non sono pochi!

Ci troviamo alla fine di un anno di attività scout che 
ha avuto il suo culmine con i campi estivi. Ci sono i 
Lupetti/e che hanno svolto un campo a Longiarù dove 

hanno vissuto una settimana a cavallo di mille emozioni; 
qui la fantasia è stata il motore trainante del campo e le 
giornate sono state scandite da caccie, giochi, momenti di 
festa e di condivisione con i propri fratellini e sorelline (così 
si usan chiamare tra di loro i lupetti). Gli esploratori e guide 
che in quel di Val di Breguzzo hanno dovuto attrezzarsi un 
campo, per trascorrere 15 giorni in un’avventura fantastica, 
da veri protagonisti; non erano i capi che provvedevano ai 
bisogni dei ragazzi, ma ogni componente delle squadriglie 
è stato chiamato a dare il meglio di sè per la riuscita di una 
grande impresa. Si son dovuti arrangiare a predisporre il 
campo in ogni particolare, dalla tenda alla postazione cucina, 
dall’alzabandiera al punto per il fuoco di bivacco, per essere 
poi gli attivi protagonisti della loro avventura. Ogni giornata è 
stata scandita da momenti di routine, dove i ragazzi dovevano 
raccogliere legna, prepararsi da mangiare, sistemare la tenda 
e altri che li vedevano coinvolti nelle attività più disparate: 
dai giochi di gruppo fino all’uscita con pernottamento per 
singola squadriglia. I novizi che a cavallo delle loro biciclette 
dotati di borsoni, sono partiti per un’esperienza affascinate: 
realizzare un campo mobile attraversando le Dolomiti. E la 
cosa che sembrava scontata è risultata non ovvia, sicuramente 
con qualche ostacolo non preventivato: il maltempo, i guasti 
tecnici alle bici, e la tanta fatica per vivere un’esperienza 
nuova ma sempre sotto lo stile tipico dello scoutismo: riuscire 
in gruppo a superare le difficoltà che si possono incontrare 
strada facendo. Infine il Clan/Fuoco che partiti da Passo 
Rolle con tutto il necessario per mangiare e dormire hanno 
attraversato a piedi le  montagne, raggiungendo alte cime, 
rifugi, e bivacchi. Anche per loro un’impresa che li ha visti 
partecipi in prima persona, dal momento dell’organizzazione 
dell’evento fino alla fine. Non sono sicuramente mancate 
le difficoltà, anzi, ma un gruppo di 13 ragazzi e ragazze 
rodato da una grande amicizia e ideali hanno saputo 
affrontare e superare le difficoltà che si sono trovati innanzi: 
temporali improvvisi, scarsità d’acqua, stanchezza sono stati 
superati grazie ad un legame da ragazzi maturi che possono 
considerarsi pronti ad affrontare al meglio le difficoltà che si 
possano presentare innanzi.
Tutto con la supervisione dei capi che si sono prodigati 
con tutte le loro risorse, affinché questi eventi potessero 
andare per il meglio. Ora però li attende un nuovo anno, 
dove si ricomincerà tutto da capo con nuove attività ed 
esperienze da svolgersi all’interno della routine quotidiana 
ma sotto una nuova cornice. Il nostro gruppo scout compie 
quest’anno 90 anni. Vi sono tantissime persone che hanno 
contribuito alla creazione di questo gruppo che ogni anno 
dalla sua fondazione a questa parte si adopera per insegnare 
ai nostri ragazzi i valori di onestà, rispetto, fratellanza. 
Un’associazione che insegna a muoversi all’interno della 

società attraverso i valori che ci sono stati insegnati dal 
nostro fondatore Baden Powell. In quest’anno di attività 
che si presenta, i ragazzi scout avranno un supporto in più: 
il pensiero delle tante persone che in questi anni si sono 
prodigate per la riuscita di quest’ associazione.
A ognuno di loro, attraverso le gesta di questi ragazzi, 
tornerà alla mente ciò che han fatto in anni più o meno 
recenti: chi per primo ha fatto muovere i primi passi a questo 
gruppo; chi l’ha supportato nel corso degli anni; chi vi ha 
avuto un figlio, un nipote o un conoscente che riportasse a 
casa l’entusiasmo e l’orgoglio di far parte di questa “allegra
brigata”, chi ha vissuto il passaggio dalle due entità distinte 
ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani) e AGI
(Associazione Guide Italiane) per vedere formarsi il gruppo 
AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), chi
ha fermamente una presenza femminile all’interno di una 
struttura che per molti anni è vissuta solo al maschile, per
vedere oggi ragazzi e ragazze condividere assieme questa 
magnifica esperienza chiamata scoutismo. Ecco quindi che 
questo diventa un momento dove riporre i ricordi di tante 
persone che si sono adoperate per questo gruppo, ricordi che 
sono anche valori che meritano di essere trasmessi alle future 
generazioni; affinche la nostra comunità possa continuare a 
essere arricchita dei valori che sono propri dello scoutismo.
A tutti voi i migliori auguri di Buona Caccia e Buona Strada.

           Luca Marchioro

L’Eucaristia
Eucaristia, la primizia degli uomini,
consolazione degli oppressi e degli ammalati,
presenza divina sulla terra.

Pane celeste che illumina,
nutrimento spirituale,
incontro perenne tra l’uomo e Dio.

Oh, Eucaristia, sei sublime.
Nella tua istituzione, Gesù Cristo
e l’umanità diventano un tutt’uno.

Eucaristia, incarnazione perfetta
del Figlio di Dio, mirabile tesoro,
cibo sacro dello Spirito Santo.

A tutti, per mezzo di te,
si manifesta la potenza incommensurabile
dell’Onnipotente.

Chi ti assume, o Eucaristia,
viene illuminato dal bagliore dell’Altissimo Signore
e con Lui diventa un’unica anima e un unico corpo.

                                Francesco Elia Rizzo
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Restauro altare Madonna:        Euro 7.030,00
Restauro cupola chiesa: pittore       Euro 5.200,00
Piano di sicurezza         Euro    261,00
Sistemazione e tinteggiatura
cappellina: colore        Euro 1.268,00
  Materiale elettrico       Euro    200,00
  Vetri        Euro    140,00

NB.: Il lavoro manuale per la sistemazione della cappella 
è stato offerto gratuitamente come volontariato da alcune 
persone della nostra comunità.
A costoro un grazie veramente di cuore per la loro 
generosità.

Resoconto economico 
lavori di restauro

Restauro altare della Madonna

Tinteggiatura e sistemazione cappellina

Sistemazione cupola della Chiesa
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PARTECIPAZIO ANGELO 
(Agnello) - dal 811 doge di Venezia. 
Sotto il suo dogado venne coniata la 
prima moneta veneziana e costruito 
il Palazzo Ducale, finalizzato al 
controllo della principale via d’acqua 
del traffico interno che è il canal 
Grande. Questa famiglia diede a 
Venezia altri 6 dogi. Morì nel 827.

NANI GIACOMO - (1725 
- 1797) - di famiglia patrizia 
veneziana, podestà di Padova 
nel 1780. A suo nome un 
piano per la difesa delle 
lagune. In precedenza questa 
strada si chiamava Barichella, 
dal soprannome di una 
famiglia che vi abitava.

PRIULI ANTONIO 
- nato nel 1548, doge dal 
1618 al 1623, in precedenza 
aveva partecipato alla 
battaglia di Lepanto ed era 
stato procuratore di Venezia. 
Dalla famiglia Priuli, che 
apparteneva al ramo patrizio 
di S. Felice, viene anche 
Antonio Maria, vescovo di 
Padova dal 1767 al 1772.

ZACCO ANTONIO (Padova  
1654 - 1723) di famiglia
padovana nobile, uomo d’armi, 
luogotenente della Serenissima, 
combatté contro i turchi, fu fatto 
prigioniero e poi liberato. In suo 
onore anche una statua in Prato 
della Valle. Strada già presente 
nelle mappe settecentesche e che 
precedentemente si chiamava 
stradella Panzato, probabilmente dal 
nome di una famiglia residente.

MICHIEL 
MELCHIORRE 
- (1489 - 1572) capitano 
generale della Repubblica 
Veneta, capitano di Padova 
nel 1553. la famiglia 
patrizia dei Michiel diede 
numerosi dogi a Venezia e 
un vescovo a Padova.

Le vie di Voltabarozzo: uno sguardo al territorio

CULTURA E TERRITORIO

ORSEOLO PIETRO (928 
- 987) doge di Venezia dal
976 al 978, quando si ritirò a vita 
monastica a Cuxa. Profondamente 
umile e austero.
Nel 1731 fu proclamato santo. 
Precedentemente questa via si 
chiamava strada
Strappazon in riferimento ad una 
famiglia residente.

DORIA ANDREA (Oneglia 
1466 - Genova 1560), 
comandante della flotta, fu al 
servizio di spagnoli, del papa
e dei francesi. Alle dipendenze 
di Carlo V d’Austria, 
imperatore di Spagna, 
guadagnò l’indipendenza della 
città di Genova che per questo 
lo nominò priore, cioè signore 
a vita, della città.

SANTULIANA MARCO 
ANTONIO - combatté 
contro la flotta ottomana e 
si distinse particolarmente 
nella battaglia di Lepanto 
alla quale partecipò con una 
galea costruita a sue
spese, che chiamò 
“Piramide” e sulla quale 
capeggiava il motto “in 
utraque fortuna” (pronti 
sia alla buona che alla 
cattiva sorte). Nel 1624 
fece realizzare al Santo la 
cappella del Crocefisso ora 
dedicata a S. Chiara.

SAMBONIFACIO 
LUDOVICO -
nobile veronese, podestà di 
Vicenza nel 1207, in seguito
si trasferì e dimorò a Padova, 
anche una statua in Prato
della Valle lo ricorda.
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MONEGARIO DOMENICO 
secondo tradizione fu il 6° doge di 
Venezia, dal 756 al 761 quando 
venne deposto per gli accordi 
politici tra franchi, longobardi e 
papato. La via si chiamava stradella
del Farmacista per la presenza di un 
erborista.

MALIPIERO 
CATERINO 
veneziano, combattè 
coraggiosamente nella 
battaglia di Lepanto dovè 
morì il 7 ottobre 1571.

FOSCARI 
FRANCESCO - nato in 
Egitto nel 1373, arrivò a
Venezia all’età di 18 anni, 
a 45 venne nominato 
procuratore di San Marco, 
la seconda carica più 
importante della Repubblica. 
Fu ambasciatore di Venezia 
presso l’imperatore 
Sigismondo. Doge dal 
1423, con lui la repubblica 
di Venezia conobbe il 
dogato più lungo (34 anni) 

e con la maggiore espansione territoriale della sua storia, 
riunendo sotto una solo legislazione tutto il Veneto e il Friuli. 
La famosa Ca’ Foscari a Venezia, ora sede universitaria, era 
stata designata quale sua dimora dopo la decisione del ritiro 
a vita privata, ma non fece in tempo a prendervi dimora. Morì 
nel 1457.

VOLTABAROZZO - via e vicolo, prendono il nome dal 
paese.

CULTURA E TERRITORIO



NOTIZIARIO PARROCCHIALE
VOLTABAROZZO

12

Sagra del Rosario
dal 28/9 al 14/10

Programma Religioso:
SETTIMANA MARIANA DI PREPARAZIONE

Da lunedì 24 settembre a giovedì 27 
settembre:
ore 21.00 Rosario in chiesa e nelle varie zone della   
                parrocchia

Giovedì 27 settembre
ore 16.00 S. Messa per gli anziani e gli ammalati con il  
                sacramento dell’Unzione degli infermi

Venerdì 28 settembre
ore 16.00 S. Messa per i defunti della comunità nel cimitero 
                vecchio
ore 21.00 Veglia di preghiera mariana

Sabato 29 settembre
ore 17.00 Confessioni per giovani e adulti

Domenica 30 settembre
SS.Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
ore 11.15 S. Messa cantata dal Coro Genitori

DOMENICA 7 OTTOBRE:
FESTA DEL ROSARIO
SS.Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
ore 11.15 S. Messa solenne cantata dal Coro Pueri e Juvenes
ore 15.30 Vespero, processione e benedizione con la reliquia 
               della Madonna
               NB. Il percorso della processione sarà il  
  seguente:
               Selciato Mons. S.Lovo - Via Piovese - Via  
  Giardinetto - Via A. Zacco - Via L. Mocenigo - 
  Via del Partigiano - Via Vecchia - Selciato Mons. 
  S.Lovo

DOMENICA 14 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 S.Messa solenne cantata dal Coro Pueri e Juvenes
                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 13 
                ottobre presso la tavola calda.

Sagra del Rosario
dal 28/9 al 14/10

Programma Folkloristico:
MOSTRA DEL LIBRO (sala della Biblioteca Parrochiale)
MOSTRA FOTOGRAFICA DI PAOLA PONCHIA 
(capannone grande)

Venerdì 28 settembre
ore 18.00 - Apertura: Pesca di Beneficenza
   - Paninoteca, Birra e Spritz
ore 19.00 - Apertura tavola calda serata pesce fritto
ore 21.00 - The Mods - cover rock e musica d’autore

Sabato 29 settembre
ore 19.00 - Apertura tavola calda anche con pesce fritto
ore 21.00 - Mauro e Le Sensazioni - cover pop rock 360°

Domenica 30 settembre
ore 12.00 - Apertura tavola calda
ore 17.00 - Linda Show - magia per ragazzi
ore 19.00 - Apertura tavola calda
ore 21.00 - John Cannarò Trio - piano bar

Venerdì 05 ottobre
ore 19.00 - Tavola calda serata pesce fritto
ore 21.00 - Gara di Briscola a Coppie
ore 21.00 - Slow Factory Band - pop rock band di Bologna

Sabato 06 ottobre
ore 17.00 - paninoteca con il complesso giovani “TUAREG”
ore 19.00 - Apertura tavola calda anche con pesce fritto
ore 21.00 - Coppertin Karaoke Show

Domenica 07 ottobre
ore 11.00 - Santa Messa solenne
     Festa “MADONNA DEL ROSARIO”
ore 12.00 - Apertura tavola calda
ore 15.30 - Vespero e Processione con l’immagine
     e la Reliquia della Madonna accompagnata  
     dalla “Banda Musicale” DI SELVAZZANO
ore 17.00 - “Gruppo folkloristico POSAGNOT”
ore 19.00 - Apertura tavola calda
ore 21.00 - Le Sensazioni - cover pop rock 360°

Venerdì 12 ottobre
ore 19.00 - Tavola calda serata pesce fritto
ore 21.00 - Silver Band -cover pop rock 70 80 90

Sabato 13 ottobre
ore 17.00 - Paninoteca con il complesso giovani  
     “VALLORCH”
ore 19.00 - Apertura tavola calda anche con pesce fritto
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ore 21.00 - Concerto Lirico della Corale “ S.Cecilia” del  
     M° M. Duranti - in chiesa

Domenica 14 ottobre
ore 12.00 - Apertura tavola calda
ore 16.30 - “Rassegna Corale”: Perché mia forza
        e mio canto è il Signore con il coro genitori 
     di Voltabarozzo - il coro San Marco di 
     Camposampiero e il You & Me Gospel Choir di  
     Padova
ore 17.00 - Clemente - mago comico divertente per i più  
     piccini
ore 19.00 - Apertura tavola calda
ore 20.00 - Mauro e le Girls - anni 60
ore 23.00 - Sorteggio “Premi pesca di Beneficenza “

Durante la sagra funzioneranno la Pesca di 
Beneficenza, la Paninoteca con birra e spritz

L’iniziazione cristiana è il cammino di fede che, 
grazie soprattutto ai sacramenti del Battesimo, della Cresima 
e dell’Eucaristia, introduce nella vita cristiana, cioè 
fa diventare cristiani, inserendo nel mistero di Cristo e della 
Chiesa.

La catechesi dell’iniziazione cristiana non è semplicemente 
insegnamento dottrinale né introduzione ai sacramenti, ma 
è “introduzione globale alla vita cristiana”. Di 
conseguenza, per ogni aspetto o tema catechistico bisogna 
avere presenti e far esperimentare i tre ambiti fondamentali 
della vita cristiana:
-  evangelizzazione (annuncio, ascolto e conoscenza della  
   Parola di Dio)
-  celebrazione
-  testimonianza (soprattutto della carità).

Questa è solo una definizione che però comprende, in poche 
parole, tutto il senso (e la fatica) di un rinnovamento radicale 
del “fare catechismo”.
Una catechesi che non sarà più rivolta solo ai bambini, ma 
anche alla famiglia e agli adulti. 
Una catechesi che comprende una fede trasmessa con la vita  
e che coinvolgerà tutta la comunità parrocchiale, che sarà 
chiamata anche a fare dei cambiamenti notevoli dal punto 
di vista pratico e soprattutto nella mentalità e nei modi da 
seguire per diventare cristiani oggi.

Iniziazione Cristiana:
ma cos’è?
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Primavera profumata di rose e di fiori:
consueta sei ritornata per ricordare
la mia giovinezza spensierata.
Tempi ormai lontani deludenti e gai.
Oggi che il più è passato con rammarico rimpiango
tutto ciò che non ho fatto.
L’autunno sto vivendo.
Ognì giorno vado meditando,
come un agnello mi sto preparando.
Tu Gesù amico mio: sei il mio Dio.
Tutto ciò che ho sbagliato o non ho fatto,
desidero da Te essere perdonato.
Sei il vignaiolo che a tempo debito mi deve potare.
Perché più frutto ormai non so portare
un ultimo desiderio lasciami realizzare:
non nel fuoco gettami a bruciare,
ma come concime al piè della tua vigna, lasciami riposare.
Se ritieni che qualcosa ancor di buono posso fare.
Guidami!
Solo di Te in questo mio scorcio di vita mi voglio fidare.

    Antonio Bortolami

Meditazione
e preghiera

Ottobre festa della Madonna del Rosario
la vendemmia è terminata.
II mosto bolle nei tini.

Tornano a scuota i bambini
Recitando l’Ave Maria.
Madonna mia Tienici protetti sotto il tuo manto
Lontani dal maligno e da ogni malanno.

In processione in mano il rosario t’accompagniamo.
Per ogni contrada con suon di fanfara.

Con decoro addobbano le vie del paese Ed io t’invoco:
insegnami a pregare.
Voglio restare sempre unito, al tuo figlio Gesù.

    Antonio Bortolami

Madonna
del Rosario
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I Servizi della Parrocchia
Parrocchia di Voltabarozzo
Piazza SS. Pietro e Paolo, 10
Pagina Web: www.voltabarozzo.it
Parroco: Valente don Pierangelo
Tel. 049 750148 - 049 8035070
Cell. 347 8793429
Fax 049 750148 - 48
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                    ore 16.00 - 19.00
dal 18/06 al 15/09      ore 19.00

Festivo             ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
dal 19/06 fino al 16/09 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

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

Per un servizio più completo si cercano 
volontari disponibili a dare una mano.
N.B.: Per disposizione di legge chi desidera utilizzare questi 
servizi deve avere la tessera del circolo.

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.

Centro di ascolto Caritas 
Martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 10.00
in Villa Alice al pianoterra.
 
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.

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!
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