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La Comunità cristiana 
di Voltabarozzo in 
cammino

Dopo l’estate del grest e dei campi scuola, in 
cui sono stati impegnati ragazzi e giovani con 

una schiera di animatori e di tante altre persone, la 
vita pastorale della comunità cristiana riprende le 
sue attività ordinarie (catechesi, liturgia, carità).
Si riapre a settembre. Con un pellegrinaggio (a 
piedi, per i volonterosi) fino alla “porta santa” del 
Santuario di san Leopoldo Mandić. Vi entreremo 
insieme, in tanti, in processione.
Da pentiti e penitenti, felici 
di attraversarla. Essa è segno 
di Cristo, è Lui la porta 
attraverso la quale siamo 
introdotti ad amare e a fare 
esperienza di Dio, che è 
Padre “ricco di amore e di 
perdono”. Parole queste, di 
vangelo vissuto e celebrato 
per oltre quarant’anni da 
un “piccolo grande uomo” 
(Leopoldo) in una scomoda 
stanza di confessionale. La 
comunità di Voltabarozzo si 
sente accolta da Dio con un 
abbraccio di misericordia e 
di fiducia. Non violenza, né 
condanna per i figli perduti, 
per le pecore smarrite, per 
i cristiani fragili. Il Signore 
ci rialza in piedi con un 
“amore che è per sempre”! 
Egli straripa di parole e gesti di incoraggiamento, 
che confortano, danno forza, consolano, stimolano. 
“Coraggio, figlio!”; “Grande è la tua fede!”; 
“Alzati!”; “Va’ in pace”; “Non abbiate paura”. 
Uscendo dal santuario, ci accompagni anche Teresa 
di Calcutta (proclamata santa il 4 settembre), 
nell’impegno di carità verso gli ultimi. Si prosegue 
a ottobre con la festa della Madonna del santo 

rosario. Ancora una volta in processione attraverso 
le strade dove si incontrano tanti volti, ognuno 
portatore dell’immagine di Dio. Strade percorse 
ogni giorno per il lavoro, la casa, il divertimento. 
Sono luoghi di relazioni per avvicinare con rispetto 
e creare comunione con le persone ma anche per 
annunciare la buona notizia del Vangelo.
Per imparare a seguire la strada che Gesù ha 
percorso, Lui che conduce i suoi discepoli verso la 
casa del Padre.
Il 20 novembre si conclude l’anno del giubileo 
di misericordia ricevuta. Facciamone dono a 
tutti, pensando, parlando, agendo da uomini 
misericordiosi!

Don Celestino e don Piero
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Per la nostra comunità è tempo di Sagra del Rosario.  
È un tempo di festa che affonda le sue origini in 

generazioni passate e che rientra oramai nella tradizione, 
come è di qualcosa che ogni anno si ripete.
A guardare il significato di “tradizione” si scopre che la parola 
deriva da quella latina “tradere”, con la quale si indicava l’atto 
di trasmettere, di consegnare, come un’eredità, una memoria.      
   
Nella tradizione della sagra del rosario siamo dunque chiamati 
a trasmettere agli altri il senso della festa della comunità, 
il suo valore, il suo significato.  In un tempo in cui è facile 
trovare motivi e contesti che dividono e allontanano ecco 
invece l’invito a ritrovarci insieme, con semplicità e con lo 
spirito della festa, a sentire la gioia dell’incontro.
La sagra è un tempo di relazioni e di svago 
che vive e contiene segni di fede. È questa la 
memoria che la tradizione ci consegna e che 
dobbiamo consegnare.
“Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la 
sua misericordia”, sono parole di un salmo e nella sagra del 
rosario, mentre facciamo memoria di Maria, noi celebriamo il 
Dio della vita: il Gesù Risorto.
Il rosario in preparazione, la messa per gli ammalati, la 
messa in cimitero per i defunti, quella della domenica che 
ricorda la solennità della Madonna del Rosario, il vespro e 
la processione lungo le vie del quartiere, sono i momenti 
particolari di questo celebrare insieme la fede, perché la fede 
ha bisogno di essere custodita, nutrita, vissuta, raccontata.
In questo Maria ci è esempio. Lei ha saputo glorificare Dio e 
a Lei è stata resa la gloria di Dio.
La processione lungo le nostre strade esprime la volontà di 
onorarla, il cercare di seguirla nella fede e al tempo stesso il 
desiderio che Lei protegga i nostri passi.
La preghiamo perché ci sia vicina, che la fede in Gesù Cristo 

Salve Regina,
Madre di Misericordia

non manchi nelle gioie, ci accompagni nelle giornate, ci 
sostenga nelle difficoltà, ci consoli nella tristezza.
Porta speranza pensare ad una comunità che insieme si 
incammina lungo le vie del quartiere, vestite dei segni 
dell’accoglienza, a chiedere la presenza di Maria, la sua 
grazia sulle nostre case, su ogni casa.
Così la processione si fa anche preghiera di intercessione 
per tutta la comunità, per ciascuno, più ancora per chi vive il 
tempo del bisogno, della prova, del dolore.
Una preghiera solidale che muove all’essere solidali, che apre 
il cuore.
Una delle tele poste sui lati del presbiterio della nostra chiesa 
raffigura il centurione che va incontro a Gesù per chiedere 
la guarigione del suo servo. Il vangelo racconta che Gesù, 
sentitolo, gli rispose: «Va’, avvenga per te come hai creduto».
Quel camminare con Maria incontro al Signore Gesù ci 
ottenga aiuto nelle nostre povertà, in ogni sofferenza, nella 
pienezza della vita.

per  il Consiglio Pastorale
Alessandro Nicoletto
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La benedizione
delle famiglie

La tradizione di benedire le famiglie, nata nel Concilio 
di Trento, a distanza di quasi cinquecento anni, marca 

ancora la vita di tante nostre parrocchie. 
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 multireligioso 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 in tante 
agende parrocchiali; non solo in quelle dei piccoli paesi ma 
anche delle grandi città e 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». È 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.
La benedizione annuale è un richiamo a riconoscere nel 
Signore «il principio e il fondamento sul quale si basa e si 
consolida l’unità della famiglia» ed è anche 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

“Il bene che c’è tra noi”
Il fenomeno dell’immigrazione verso l’Europa di milioni 
di persone in fuga da Paesi oppressi dalle guerre e 

dalla fame (Africa, Siria, America Latina) sta suscitando 
preoccupazione ed allarme nei governi e nella popolazioni 
europee, già in difficoltà per la quasi decennale crisi 
economica e per i duri colpi sferrati dal terrorismo islamista.
Come cristiani dobbiamo certamente essere aperti 
all’accoglienza, magari meglio controllata ed organizzata dagli 
Stati!

Ma dovremmo anche ricordare una semplice verità affermata 
recentemente da Papa Francesco: “Ogni persona ha diritto di 
vivere nella propria patria, senza essere costretto ad emigrare 
a causa della guerra e della fame e dover così pagare un 
prezzo altissimo in termini di sradicamento familiare, sociale 
e culturale.”
Si tratta in fondo della stessa verità - “Chi sta bene non si 
muove ! -  che sentivo ripetere da mio nonno Pasquale (classe 
di ferro 1882) per spiegare il motivo - le pessime condizioni 
di vita nell’Italia di inizi Novecento - che spingeva tanti 
giovani italiani, come lui, ad emigrare verso il Nord Europa o 
verso le Americhe.
Ed è anche la stessa motivazione che dal 2002 ad oggi ha 
indotto un bel numero di famiglie di Voltabarozzo ad aderire 
all’iniziativa delle ADOZIONI A DISTANZA lanciata dalla 
Parrocchia a sostegno dei nostri missionari: mons. Luigi 
Pajaro in Kenya e suor Goretta Favero in Perù.
Le adozioni a distanza, intendono dunque rappresentare una 
risposta alternativa e concreta ai troppi barconi della morte, ai 
fili spinati ed ai muri, ma anche a coloro che, senza muovere 
un dito, sentenziano: “Gli immigrati ? Che stiano a casa loro”.
Una risposta, cioè, diretta a migliorare le condizioni di vita 
in quei Paesi lontani e, nello stesso tempo, a sensibilizzare 
gli Stati e le grandi istituzioni internazionali ad un maggiore 
impegno solidale verso le aree più svantaggiate della Terra.
Così, tramite la Parrocchia di Voltabarozzo, vengono assistiti 
attualmente in Kenya e in Perù  82 bambini con una spesa 
annuale di € 16.100.
Assieme ai nostri Missionari, crediamo perciò che questi papà 
e queste mamme adottive di Voltabarozzo, così generose da 
tanti anni, meritino un affettuoso GRAZIE personalizzato (e  
magari foriero di nuovi traguardi!).    
  Volontario Gruppo Parrocchiale Caritas
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 L’Ambulatorio 
parrocchiale 

In un’afosa domenica di agosto,
mi sono trovata, mio malgrado,

ad ascoltare una sgradevole ed inutile
conversazione di altrettante sgradevoli ed 
inutili persone. Persone, sempre che si possano 
chiamare tali, che, senza alcun fine migliorativo, si 
permettevano di criticare azioni e modi di essere 
all’interno della comunità parrocchiale.
Erano osservazioni fini a se stesse e non costruttive 
perché non davano alcuna soluzione utile dato 
che nessuno di quelli che pontificano offrivano 
un’alternativa o si mettevano in gioco per fare meglio 
di quanto si stava facendo. Io non credo di essere 
migliore di altri ma, almeno, ho il coraggio delle 
mie azioni: mi propongo, faccio, spesso sbaglio, 
ma ho anche l’umiltà di ammetterlo e poi ci riprovo 
mettendoci la faccia e riconoscendo i miei errori 
ed i miei limiti. Come in tutte le comunità, anche 
nella nostra parrocchia ci sono dei monopoli e delle 
sciocche paure di perdere il “posto”: queste posizioni 
altro non sono che idiozie perché quando c’è da fare 
è necessario l’aiuto di tutti poiché è bene ricordare 
sempre che “una mano lava l’altra ed insieme lavano 
il viso” e se si vogliono ottenere dei risultati bisogna 
collaborare, dare la propria disponibilità anche per 
lavori che a prima vista possono sembrare umili o 
non eclatanti ma che, se li guardi con il cuore, ti 
riempiono la vita. 
Offriamo quindi la nostra disponibilità a lavorare, 
anche solo per poche ore, nelle diverse attività che 
la nostra parrocchia propone: c’è il doposcuola, 
splendida istituzione, sostenuta dalla buona volontà 
di pochi insegnanti che “solo per la gloria” regalano 
il proprio tempo e la loro professionalità a ragazzi 
in difficoltà; c’è la Caritas che, oltre a risorse 
economiche, ha bisogno di risorse umane capaci di 
ascoltare o selezionare i veri poveri dai mestieranti 
della povertà; ci sono le missioni dove c’è bisogno 
di persone creative sempre pronte a rinnovarsi per 
creare cose nuove ed allettanti per il mercatino 
missionario; ci sono le visite e l’assistenza agli anziani 
soli che, il più delle volte, hanno solo il bisogno di 
un po’ di compagnia o di essere ascoltati e confortati 
magari con un sorriso o un po’ di comprensione! 
Queste sono solo alcune delle attività o dei servizi 
che la parrocchia offre e dove ciascuno di noi può 
inserirsi ma, se non si prova, non si ha nemmeno 
il diritto di criticare chi ci ha provato e, anche se 
qualche volta non è riuscito a dare il meglio di sé, 
almeno, ci ha provato.
                                                                                                                                                      

      A.G.

È stato aperto nel 1990 con orario pomeridiano, dal 
lunedì al venerdì di ogni settimana. Avevamo allora 25 

infermieri volontari. Da allora sono trascorsi più di 26 anni.
Per i primi vent’anni ha funzionato abbastanza bene, sia come 
numero di volontari che come numero di pazienti.
Da qualche anno 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 dalle ore 16.30 alle ore 
18.00.
Certo dispiacerebbe a tutti chiudere questo servizio, segno di 
testimonianza di una comunità cristiana ed utile per tanti anziani, 
ma in questo modo non è facile continuare.
Pertanto facciamo 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 essere disponibile può telefonare in canonica al 
n. 049750148 o al responsabile dell’ambulatorio: Bortolami 
Emilio, tel. 0498023879. 

Gli infermieri volontari 

Preghiera a Maria
Dolce Mamma

Con la preghiera ci guidi,
Al cielo ci avvicini.
Per il tuo amore,

 Sotto il tuo manto chiediamo protezione.
Tienici stretti nel tuo cuore,

Come tenevi il tuo figlio Gesù.
Purtroppo alcuni 

percorrono sentieri diversi.
Solo la mano dell’Onnipotente 

Può salvare tutta la gente,
Ingrata di questa vita donata.

A te ci rivolgiamo, 
Madre Addolorata.

Come bambini ci aggrappiamo
Alla corona del rosario che tieni in mano.

Salva questo mondo sconvolto,
 Che pace non sa trovare.

Non tutti sono malvagi.
 Donaci la forza, il coraggio,

 Di convincere il fratello a ritornare 
saggio.

Antonio Bortolami

gosto,
rado,
nutile

Avanti
c’è posto!
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Vele spiegate e si parte per l’avventura!
Il campo scuola 2016 dei piccoli, che

includeva ragazzi dalla 3a elementare alla 2a media della 
nostra parrocchia, si è svolto dal 3 al 9 luglio, ad Avinal 
(Ampezzo) in un’ampia casa completamente circondata 
dalla natura: prati fioriti, meravigliose montagne, boschi da 
esplorare, insomma, un vero paradiso per le nostre piccole ed 
adorabili pesti!
Il tema di quest’anno era “Il viaggio di Ulisse”.
Questo inizia quando i ragazzi decidono di partire come 
marinai insieme al protagonista della storia,
Ulisse, e agli animatori Dori, Luca, Leonardo, Maddalena e 
Miriam che li aiuteranno nel loro percorso e le super cuoche 
Marisa e Franca.
Completamente immedesimati nella storia attraverso 
scenette, giochi, escursioni, banchetti succulenti e qualche 
scherzo i nostri marinai ridono, si divertono, prendono 
qualche spavento fra sirene, ciclopi, maghe e idee ingegnose 

attraverso cui riescono a risolvere gli inghippi che si 
presentano loro... ma soprattutto crescono camminando nella 
fede, apprendendo la condivisione, il rispetto, l’altruismo, 
a riconoscere e scegliere fra bene e male e riuscendo a fare 
gruppo con tutti e a creare insieme un’esperienza costruttiva 
e unica che ha lasciato un segno indelebile nella mente e nel 
cuore non solo dei ragazzi ma anche degli animatori, che con 
molta pazienza sono finiti per affezionarsi molto a loro però il 
cammino non finisce qui, con il campo.
Continua per tutta la vita e speriamo che ciò che è stato 
appreso durante questo intenso viaggio sia di aiuto per 
poterla affrontare! 
Alla prossima avventura,

Miriam

Campo Scuola ragazzi 
ad Avinal 
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Eccomi qua, a raccontarvi l’esperienza del mio terzo 
camposcuola.

Abbandonati orologi, cellulari, tablet e amicizie virtuali 
siamo partiti per il campo per scoprire la bellezza dello stare 
insieme.
Accompagnati dall’infaticabile Don Piero, da Simonetta, 
da Silvio e dai giovani Laura, Tommaso e Alberto abbiamo 
affrontato la montagna; luogo prediletto per questo genere di 
esperienze.
Sono partita titubante poiché non avevo mai dormito in 
tenda; non sapevo cosa mi aspettava!
Mille domande mi affollavano la testa: con chi condividerò 
la tenda? I miei compagni russano? Parlano nel sonno? Sono 
sonnambuli? E di notte...quali animali possono entrare finchè 
dormo?
Forse una presunta lince che poi si è rivelata essere un 
gatto!? 
BEH! Tutte queste paure si sono rivelate infondate. Le notti 
trascorrevano tra chiacchere, risate e caramelle party; ma 
dopo i due fischi tutti in silenzio e a nanna (o quasi).
E i pasti? Nei campi precedenti c’era una cucina con le 
cuoche che ci deliziavano con i loro manicaretti; ora invece 
dovevamo preparare da soli ciò che poi avremmo consumato.
Coordinati dal nostro “capo” siamo riusciti meglio di 
“MASTER CHEF” anche se a volte, per dir la verità, i cibi 

Ampezzo carnico:
Avinal camposcuola 
adolescenti

erano poco cotti, insipidi e bruciati. Ma “chi se ne importa” 
quanto ci siamo divertiti!!!
E che dire di quella scarpinata sotto il sole cocente per 
raggiungere la malga? Per alleviare la stanchezza cantavamo 
a squarciagola anche se non tutti apprezzavano le nostre 
qualità canore. 
Insomma abbiamo trascorso una “vacanza” tra il fango, 
cavallette, zanzare ma tutto ciò non ci ha scoraggiato, 
tutt’altro, abbiamo trasformato questi piccoli “disagi” in 
momenti di aggregazione dove ognuno collaborava per il 
bene comune.
E’ questo che mi porto a casa, un enorme bagaglio di 
emozioni e sentimenti difficili da raccontare. L’eccitazione 
della partenza, gli occhi lucidi dei genitori nel momento del 
distacco, le mille raccomandazioni, il cantare, ballare, ridere, 
scherzare, prendersi in giro, giocare con e per la squadra 
con il desiderio di raggiungere il miglior punteggio.
Partecipare a un camposcuola vuol dire camminare insieme, 
sostenere il compagno quando lo vedi sfinito, condividere la 
nostalgia di casa e consolarlo per un ginocchio sbucciato.
Voglio ringraziare gli animatori/educatori che hanno 
donato: tempo, braccia, pazienza, generosità e sorrisi. Un 
ringraziamento particolare a Don Piero che anche quest’anno 
ci ha permesso di dar vita ad una settimana a contatto diretto 
con la natura in un clima di gioia e serenità mantenendo 
Gesù al centro delle nostre giornate.
Infine, ma non meno importante, ringrazio te, Signore, che 
ci hai guidato e protetto in questi giorni insegnandoci come 
poter godere fino in fondo di tutte le emozioni che la vita 
può donarci. 
Una cosa è certa: chi partecipa ad un camposcuola non lo 
scorda più!!!
                                                                                                  

Giulia Peraro
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Il Congresso nazionale 
P. C. di Assisi

Dal 15 al 17 Luglio si è svolto, ad Assisi, il “XIX 
Congresso Nazionale dei Pueri Cantores” che si è 

concluso con la celebrazione della Messa nella Basilica 
Superiore di San Francesco.
Ogni Congresso lascia sempre un segno indelebile in ognuno 
di noi; trovare le parole per esprimere la somma di emozioni è 
veramente impossibile, ma si può riassumere il tutto in un’unica 
parola: MERAVIGLIA!!!
Con l’occasione, i Pueri Cantores, augurano alla Comunità di 
Voltabarozzo, un buon cammino pastorale..

13a Rassegna Corale

Domenica 9 ottobre 2016, alle ore 16.30, nella 
Chiesa SS. Pietro e Paolo di Voltabarozzo, si svolgerà 

la 13^ edizione della Rassegna Corale, organizzata come di 
consueto dal Coro Genitori, e sostenuta dal nostro Parroco, 
Don Pierangelo Valente. Assieme al nostro gruppo corale, 
parteciperanno alla manifestazione:
- il Coro SOL LA RE di Ponte San Nicolò;
- il Gruppo musicale PIANOTRIO di Padova.
Il titolo della rassegna è: “SIATE PAROLE DI MISERICORDIA”, 
prendendo spunto dal tema dell’anno giubilare.
Le stesse parole di Papa Francesco ci aiutano a comprendere 
meglio: “Nel nostro tempo il tema della misericordia esige di 
essere riproposto con nuovo entusiasmo. È determinante che la 
Chiesa, per la credibilità del suo annuncio, viva e testimoni in 
prima persona la misericordia. È giunto di nuovo per la Chiesa 
il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il 
tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze 

e delle difficoltà dei nostri fratelli”. La misericordia “apre il 
cuore alla speranza di essere amati per sempre”. 
Da questo grande messaggio di speranza parte la nostra idea 
per la rassegna corale in programma quest’anno: vivere e 
testimoniare la misericordia attraverso il fatto stesso di stare 
insieme nella musica e riflettere con i commenti e le letture 
intervallate dai vari brani corali o strumentali. 
Il bisogno di misericordia e compassione fa parte della 
vita di tutti i giorni: si manifesta ad esempio in un gesto di 
attenzione verso una persona anziana, un sorriso ad una 
persona ammalata,  la disponibilità ad ascoltare e a regalare il 
nostro tempo agli altri, il perdono verso i fratelli,1 che è in sé 
manifestazione di amore.
Nell’augurarvi di vivere e testimoniare in prima persona la 
MISERICORDIA, Vi aspettiamo Domenica 9 Ottobre 2016, 
alle ore 16.30, nella Chiesa di Voltabarozzo.

     Coro Genitori
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Il Gruppo Scout
Il percorso di crescita dei ragazzi si basa sulle 
esperienze che riescono a fare e soprattutto in quelle 

che trovano edificanti. Ecco perché un educatore cerca 
sempre di trovare la strada e la modalità che sappia essere 
coinvolgente e che susciti nel ragazzo/a il desiderio di 
mettersi in gioco  per fare un passo in avanti, per collocare un 
nuovo mattone che lo porti a crescere. 
Nel gruppo scout il momento principe dell’anno è 
rappresentato dal campo nelle sue diverse sfaccettature a 
seconda dell’età dei ragazzi coinvolti.
I Lupetti/e vanno in una casa sia per la giovane età (dagli 8 
agli 11 anni), ma anche perché il centro delle loro attività 
è il gioco giocato che occupa gran parte della giornata. Gli 
Esploratori e le  Guide vivono la loro esperienza in tenda 
divisi per squadriglie, perché è loro compito realizzare tutto 
ciò che serve, dalle attrezzature di campo passando per la 
preparazione del cibo, fino ad arrivare alla preparazione di 
singole attività. Il noviziato e il Clan trasformano la vita di 
campo in strada; strada da percorrere ma anche da vivere 
assieme condividendo momenti edificanti e fatiche, gioie e 
delusioni. La strada è vista come il percorso della nostra vita 
che si snoda tra tante soddisfazioni e qualche piccola insidia. 
La scelta del noviziato quest’anno è stata di fare un 
“cammino” scendendo le acque del Sile a bordo di canoe 
fino ad arrivare alla laguna. Il Clan invece si è cimentato in 
un campo composto da una parte mobile fatta in bicicletta, 
e successivamente in un campo di servizio presso la 
comunità missionaria di Villaregia nei pressi di Porto Viro, in 
gemellaggio con un altro gruppo scout di Genova.
Sicuramente ognuna di queste 4 diverse esperienze ha 
lasciato una traccia, che ognuno dei ragazzi e ragazze porterà 
con loro per sempre, un ricordo che ha girato più volte nella 
loro testa perché unico e difficilmente ripetibile. È la semplice 
alchimia della vita comunitaria lontana dalle mura domestiche 
e fuori dagli schemi che appartengono alla “routine” della 
loro, ma anche della nostra vita. In questo turbinio di 
esperienze sono sempre stati a contatto, mentre mangiavano 
e mentre dormivano, durante le attività come nel momento 
di preghiera. Hanno appreso in questo modo a conoscersi un 
po’ più a fondo e comprendere che assieme si può trovare 
la soluzione a quei problemi che a volte possono sembrare 

Esperienza estiva
del Clan

Reverendo Padre Pierangelo Valente, sono Daniele 
Penzo, impiegato presso l’associazione di volontariato 

Migrantes  Caritas diocesana di Chioggia (VE), le scrivo 
per congratularmi con lei dopo aver trascorso alcuni giorni 
insieme ai ragazzi della sua parrocchia, più precisamente i 
ragazzi scout del gruppo Padova 5. Si sono dimostrati molto 
disponibili a prestare qualsiasi tipo di servizio alla comunità 
di Villaregia, hanno lavorato in maniera seria, assidua e 
instancabilmente, stando attenti a seguire in maniera precisa 
le disposizioni a loro date, hanno dimostrato sempre una 
grande educazione, anche tra di loro, e in più è spiccata la 
loro sensibilità  nei confronti dei ragazzi richiedenti asilo, 
facendo vivere a loro una settimana all’insegna dell’amicizia e 
della totale integrazione tra popoli africani e italiani. A parere 
mio in questa settimana i suoi ragazzi hanno messo in pratica 
in maniera piena le parole che Papa Francesco ha detto alla 
GMG in Polonia: costruite ponti di pace, fratellanza, speranza 
e gioia, soprattutto dimostrate la gioia del mettersi al servizio, 
al servizio del più povero. Loro hanno fatto tutto questo, 
hanno creato ponti, hanno abbattuto muri e hanno dimostrato 
attraverso i loro sorrisi la gioia del servire. Di nuovo 
reverendo padre le porgo i miei più sentiti complimenti per i 
suoi giovani scout, hanno lasciato un segno indelebile dentro 
la comunità di Villaregia ma soprattutto dentro i cuori dei 
nostri ragazzi rifugiati. Con stima e affetto tutta la comunità 
di Villaregia ringrazia di cuore per la settimana trascorsa, 
in particolar modo io, Mohamed, Hady, kelvin, Massoud, 
Wisdom, Konate, Souane, Ibrahim, Barì, Seny, Usman, Padre 
Jose Mariano e Silvia.     
              Daniele Penzo

insormontabili. Hanno compreso quanto sia edificante 
ricevere e dare le accortezze che ognuno si merita. Hanno 
saputo calarsi nelle vesti del Buon Samaritano per “prendersi 
cura” degli amici con cui han condiviso una breve ma intensa 
esperienza di crescita.
                                         Luca Marchioro
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Chiusura del mese di 
Maggio

Oggi 30 maggio 2016 sono in gita con il M.A.SC.I. 
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) per la 

chiusura del mese di maggio. È una gita annuale il cui 
scopo finale è di concludere il mese dedicato a Maria in un 
Santuario a Lei dedicato. Il Santuario Mariano scelto è quello 
della “Madonna di Rosa” che raggiungeremo a fine giornata 
essendo la nostra una escursione culturale e religiosa.
La prima meta sono le famose “Grotte di Postumia”, un 
mondo sotterraneo di fama internazionale con un fantastico 
intreccio di gallerie, passaggi, sale.
Lo spettacolo è reso ancor più bello dalla sapiente 
disposizione delle luci che esaltano la bellezza delle 
formazioni calcaree: un prodigio della natura che le ha create 
nel corso dei millenni goccia a goccia. Avevo già visitato 
diversi anni fa questa meraviglia, rivederla mi ha creato una 
grande emozione come se fosse la prima volta.
Dopo il pranzo siamo andati nella cittadina di Predjama per 
la visita dell’affascinante e misterioso “Castello di Lueghi” 
o di “Erasmo” incastonato nella roccia e costruito nel XIII 
sec. Inespugnabile essendo costruito al riparo di una grotta 
carsica su una parete di roccia alta 123 mt ed era il rifugio 
del Cavalier Erasmo. All’interno si visita la zona pranzo, la 
capella, le prigioni, i mobili e opere d’arte e una Pietà del 
1420.
Lasciato il Maniero di Erasmo e rientrati in Italia ci siamo 
diretti al Santuario dedicato alla “Madonna di Rosa” a 
San Vito al Tagliamento, con recita rosario e S. Messa. 

Il Santuario custodisce un’immagine sacra della Vergine 
che la tradizione vuole essere apparsa ad una giovane 
del luogo, dando origine a una tradizione ancora viva: la 
prima chiesa fu distrutta da un bombardamento e in quel 
frangente l’immagine sacra rimase eccezionalmente intatta 
tra le macerie. L’attuale Santuario  la custodisce ed è ricco di 
mosaici e sculture moderne.
Un ringraziamento al Gruppo Masci che ogni anno organizza 
questa chiusura Mariana che ci dona momenti belli di 
aggregazione, amicizia e serenità.
                                                                                                              

Annarosa

Un grazie al Gruppo Missionario di Voltabarozzo!
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Voltabarozzo
Guinea-Bissau

Siamo due parrocchiani di Voltabarozzo, Gianfranco e Pina, 
impegnati, da più di sei anni, nella Guinea Bissau (Africa 

Occidentale, tra il Senegal e la Guinea) in campo sanitario: medici 
di lunga esperienza, lavoriamo da anni e stiamo lavorando per 
aiutare la popolazione ed in particolare i bambini,a migliorare la loro 
qualità e durata di vita, in un Paese in cui la priorità quotidiana è 
sopravvivere; lo stato di salute viene in secondo piano.
Lavoriamo entrambi al servizio della Caritas locale, io, Pina, come 
Coordinatrice della Pastorale Sanitaria (Coordenadora da Pastoral 
Sanitaria) e mio marito, Gianfranco, come chirurgo pediatra nello 
stesso ospedale. Ritengo utile fornire alcune notizie in merito allo 
scenario in cui si svolge il nostro lavoro.
La Guinea Bissau è un piccolo stato, indipendente da 43 anni, ex 
colonia portoghese: si affaccia sull’Oceano Atlantico che si insinua 
con vari rami, molto pescosi, fin dentro il territorio della nazione. 
La popolazione censita è di 1.600.000 persone di cui 600.000 
nella capitale Bissau; il resto della popolazione si distribuisce in 
piccoli villaggi sparsi nella foresta, con minime concentrazioni 
di abitanti; la religione principale, quella tradizionale africana, è 
l’animista, seguita dalla mussulmana; i Cristiani sono circa il 12%. 
Esiste, in questi periodi, totale tolleranza religiosa e collaborazione 
tra i 6 capi religiosi che si incontrano periodicamente con il vescovo 
di Bissau, dom Josè Campate, personaggio di ampio respiro 
pastorale, intellettualmente vivace, l’unico che viene consultato in 
occasione delle periodiche crisi politiche del Paese.
Due anni or sono, in occasione dell’incontro periodico dei vescovi 
del nord-ovest dell’Africa con Papa Francesco, il vescovo si è recato 
a Padova ed ha presieduto una messa solenne nella Basilica di 
S.Antonio ed il giorno dopo nella Chiesa di Voltabarozzo.
La Guinea Bissau è, purtroppo, uno dei Paesi più poveri del mondo: 
secondo un censimento delle Nazioni Unite, si trova al quart’ultimo 
posto tra gli oltre 200 stati considerati in contesti socio-economici 
di grave degrado dal punto di vista educativo-culturale e di grande 
carenza lavorativa e sociale in generale. L’instabilità politico-

governativa (“i colpi di stato” sono frequenti) aggrava il quadro 
di  precarietà che affligge il Paese; tale situazione ha allontanato 
eventuali investitori stranieri che avrebbero potuto incrementarne 
lo sviluppo. Lo scenario che emerge è quindi apparentemente 
disperato se non esistessero realtà ed organizzazioni,tutte 
espressioni della Chiesa Cattolica, che operano, sia pur con limitate 
risorse economiche ed umane, per dare speranza e futuro a questo 
travagliato Paese. Sono presenti 42 Missioni Cattoliche,promosse 
da Congregazioni religiose italiane o straniere, 28 centri nutrizionali 
e 4 ospedali, il tutto sotto l’egida della Caritas: il più antico è il 
lebbrosario di Cumula gestito dai Francescani che dirigono anche 
un ospedale fuori Bissau; il più recente è l’ospedale pediatrico di 
Bor, iniziato da 3 Organizzazioni Italiane( oltre al PIME) nel 2007 
e completato, con il “blocco operatorio” nel 2010, fornito di 
attrezzature abbastanza moderne, materiale dismesso dai nostri 
ospedali e rimesso in funzione per questa struttura che può essere 
considerata un gioiello per l’Africa occidentale, perché idoneo a 
rispondere alle esigenze chirurgiche della fascia pediatrica.
Le malattie più comuni, l’AIDS (risulta sieropositivo il 51% delle 
donne), la Tubercolosi, la Lebbra e la Malaria (endemica, prima 
causa di morte) condizionano terribilmente la sopravvivenza di 
bambini ed adulti; la mortalità perinatale dei nati vivi è del 30%.
La grave situazione sanitaria del Paese contribuisce attivamente 
alla nascita di bambini con gravi malformazioni congenite che, non 
trattate tempestivamente, conducono inevitabilmente a morte.
Un dato chiarificamene in merito è l’età media di sopravvivenza 
che è 39 anni per le donne e 44 negli uomini e ciò solo per la 
popolazione censita.
L’analfabetismo è elevatissimo nelle donne (la quasi totalità nei 
villaggi), meno importante nella capitale sia per uomini che per 
donne; l’educazione scolastica è il maggior risultato sociale 
dell’opera della Chiesa Cattolica che ha creato giardini d’infanzia, 
scuole elementari e superiori ed il liceo (che ha sede presso la Curia 
vescovile).
La scuola statale funziona poco e male e talora solo per alcuni 
periodi perché gli insegnanti, non percependo un salario regolare, 
sono costretti a lavorare nelle risaie per coltivare il riso, unica risorsa 
alimentare del Paese, insieme al pesce ed agli anacardi (specie di 
noci locali).
In questo contesto si svolge la nostra attività di volontari: io (Pina) 
vivo nel Paese nella maggior parte dell’anno e risiedo nella Curia 
Vescovile, unico luogo “sicuro” della capitale, e durante il giorno, 
da tre anni, lavoro nell’ospedale pediatrico di Bor “Sao Josè”; nei 
primi tre anni mi sono, invece, dedicata ad attività nelle Missioni 
Cattoliche sparse per il Paese, con finalità assistenziali, formativa a 
favore di personale locale, controllo dei Dispensari farmacologici, 
supporto alle Suore che operano nel Paese da decenni; porto avanti 
tale attività solo periodicamente e nel fine settimana: negli ultimi 
periodi, parroci e suore mi contattano ed inoltrano poi i loro malati 
nei nostri ospedali.
L’assistenza è gratuita grazie a numerosi progetti finanziari, quasi 
tutti italiani, che coprono le spese di ricoveri, interventi, medicine 
e degenza per i pazienti; esiste persino un progetto di assistenza 
gratuita per le mamme ammalate dei bambini ricoverati, finanziato 
dalla Caritas della Diocesi di Vittorio Veneto.
Mio marito Gianfranco viene in Guinea con missioni biannuali 
periodiche, per operare i casi più difficili e disperati ma anche 
per continuare la formazione di un suo ex allievo Guineano, un 
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chirurgo pediatra che si è formato nell’Istituto di Chirurgia Pediatrica 
dell’Università di Padova, da Lui diretto fino a due anni fa: è stato 
in occasione del rientro in patria di questo allievo che è iniziata la 
nostra missione in Africa.
Gianfranco ha stimolato, inoltre, altre équipes di chirurghi, 
provenienti da Padova, a venire in Guinea ed ha richiesto la presenza 
di altri specialisti come il neurochirurgo, che ha fatto scuola agli 
operatori sanitari locali, insegnando il trattamento delle patologie più 
comuni.
Anestesisti erano già presenti nelle varie Missioni ed essi hanno 
curato la formazione di una anestesista, una dottoressa Guineana 
laureata in Portogallo, con una formazione sufficiente, quindi, per 
apprendere le basi dell’anestesia.
Non tutto, però, si realizza secondo i nostri sforzi: malgrado 
la formazione che si cerca di fornire ai medici ed agli infermieri 
locali, tutti con modesta preparazione, resistono fortissime 
resistenze soprattutto fra gli animisti che, come già scritto, sono 
la maggioranza della nazione: abbiamo perciò dovuto assistere, 
sembra quasi incredibile a riferirlo, a sacrifici di neonati ed anche di 
bambini ed anche di adulti a causa delle tenaci credenze religiose 
che prevedono, anche tra persone di una certa cultura, la morte di 
bambini, talora affetti da patologie non gravi, ma ritenute opera di 
uno spirito maligno lo hiran . Accade che bambini operati e guariti, 
al rientro nei loro villaggi, vengano sacrificati perché, ormai, ritenuti 
bambini hiran.
Il vescovo, per accogliere questi bambini, ha aperto un orfanotrofio 
Bambaram, nome che gli viene dal panno che le mamme usano nei 
villaggi per trasportare i loro bambini sulla schiena e ciò per salvare 
quei bambini curati ma dai locali ritenuti un danno per il villaggio e 
quindi comunque condannati.
Alcune cerimonie tradizionali sono così terribili da non poterle 
descrivere senza offendere la sensibilità di chi legge, ma è evidente 
che vivere in realtà in cui il valore della vita è legato alla quantità 
di pioggia che cade, alla raccolta del riso, alla fecondità delle 
donne(bambine) del villaggio, costituisce una prova difficile per 
l’equilibrio psichico di persone che, come noi, sono vissute in realtà 
tanto diverse! Tradizioni come quelle delle bambine catendeiras, cioè 
consacrate allo hiran del villaggio come quella del fanado, una specie 
di segretissima iniziazione, condizionano fortemente la vita sociale 
del Paese: basta sottolineare che anche i laureati, i preti, il vescovo 
stesso devono superare la prova del fanado,per essere ufficialmente 
riconosciuti nella loro veste sociale e/o religiosa, da parte degli 
abitanti dei villaggi. Tenendo conto di tali inquietanti premesse 

abbiamo lavorato per far crescere realtà locali che possiamo lasciare 
in eredità e che possano durare nel tempo.
In questi anni, dal 2007, con la collaborazione dei sanitari locali, 
ogni anno vengono ricoverati e curati in Pediatria 1.500/1.800 
bambini e circa 300 adulti, che si presentano per questioni di fiducia 
e stima, anche se si tratta di un ospedale pediatrico; dal 2010, 
da quando è operativo il Blocco operatorio, sono stati eseguiti 
interventi chirurgici su 3.000 bambini e neonati e su 800 adulti; 
la presenza dello specialista Guineano, formato a Padova e della 
dottoressa anestesista ha permesso all’ospedale di organizzare una 
pronta disponibilità per urgenze che, altrimenti, correrebbero il 
rischio di non essere trattate.
Un aspetto negativo, per cui bisognerà lavorare ancora molto è 
legato ai controlli a distanza dei bambini curati od operati, prassi 
molto difficile da instaurare; molti bambini, infatti, dopo gli interventi 
eseguiti tornano nei loro villaggi dove “scompaiono”, il più delle 
volte, perché le madri, tornate 
dal lavoro nelle risaie non li trovano perché morsi da serpenti 
velenosi od uccisi dai coccodrilli.
Con l’aiuto di benefattori italiani siamo riusciti ad inviare un medico 
in Europa per migliorare la sua formazione (sei mesi in Pediatria a 
Padova, due anni in Portogallo ed uno in Spagna) con il programma 
di renderlo tutor del personale sanitario locale; il risultato più 
importante resta comunque il miglioramento qualitativo, a livello 
formativo, degli altri 69 dipendenti della struttura che, ora, usano 
un linguaggio, metodiche e comportamenti etici, assolutamente 
sconosciuti negli altri settori della vita del Paese e che sono quelli 
delle nazioni più evolute.
I risultati ottenuti sono, per noi motivo 
di orgoglio, non solo perché abbiamo 
curato molti bambini, ma soprattutto 
perché abbiamo contribuito alla 
formazione di medici locali in grado, 
ora, di assicurare cure adeguate e  lo 
stesso dicasi per infermieri e tecnici 
di laboratorio; siamo inoltre riusciti a 
dare una formazione amministrativa ed 
organizzativa perché l’ospedale possa 
diventare autosufficiente e punto di 
riferimento per l’intero Paese.
Mi auguro che questo racconto serva, 
almeno per qualche giorno, a chi legge, per vivere meglio ciò 
che ha trovato alla nascita e per “ringraziare” di essere nato dalla 
parte giusta del mondo: ad ogni neonato che vagisce sussurro 
nell’orecchio “tu ancora non lo sai, ma sei nato dalla parte sbagliata 
del mondo!”.
L’esperienza vissuta e che stiamo vivendo ha richiesto sacrificio ed 
impegno ma, nella sua durezza, ci ha permesso di crescere molto.
Devo ringraziare mio marito che mi ha convinto a seguirlo in Guinea 
Bissau quando vi si è recato per inaugurare il Blocco Operatorio, 
opportunità che mi ha permesso di conoscere non solo la Guinea 
Bissau ma anche l’altra parte dell’umanità, quella povera, derelitta, 
analfabeta e preda della religione tradizionale.
Al Signore devo rendere grazie perché mi ha dato la “chiamata” e la 
forza di restarvi. 

Giuseppina Torcaso Zanon
Directora Clinica Hospital Pediatrica Sao José em Bor

Bissau- Republica da Guiné-Bissau
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Certamente molti già conoscono l’Associazione COMETA 
A.S.M.M.E., che promuove la cura e l’assistenza dei 

bambini affetti da malattie metaboliche ereditarie. Con Anna, nel 
corso di questi anni, è stata più volte presente in parrocchia. 
Ed è da questa presenza e conoscenza dell’Associazione che il 
nostro Consiglio Pastorale è stato invitato a visitare il laboratorio 
di analisi e ricerca co-gestito da Azienda Ospedaliera e Università 
di Padova e che si occupa della diagnosi neonatale di questo tipo 
di patologie. Un centro tra i pochi in Italia.
Così, lo scorso 25 maggio, una rappresentanza del C.P. ha visitato 
Il laboratorio. 
Durante la visita e parlando con le persone dell’Associazione che 
ci ha accompagnato, abbiamo compreso un po’ di più a quante 
fatiche, rinunce e limiti va incontro chi è affetto da queste malattie 
e così anche i famigliari che stanno loro accanto.    
Vedere macchinari di alta diagnostica che scrutano poche gocce di 
sangue e sentire come funzionano è stato certamente interessante 
ed ha risposto ad alcune curiosità, ma ci ha soprattutto 
consegnato l’idea che tecnologie e capacità dell’uomo sono in 
questo caso a servizio del bene comune, per il bene della persona, 
di coloro che sono e saranno più fragili. 
Le tipologie di queste malattie superano le centinaia e solo per 
una minima parte oggi sono stati individuati trattamenti che 
portano benefici; tuttavia, riconoscerle e fornire sin dalla nascita 
risposte appropriate, laddove conosciute, risulta fondamentale 
per migliorare le condizioni di salute, per non aggiungere ulteriori 
e irreparabili danni; per questo, e grazie alla sensibilizzazione 
operata dall’Associazione, la Regione Veneto prevede dal 2014 
uno screening di base sulle malattie metaboliche per tutti i 
nuovi nati.  E proprio lo scorso mese di agosto il Parlamento ha 
approvato la legge che rende obbligatorio lo screening esteso su 
tutto il territorio nazionale.   
Ma ciò che forse più ha sorpreso sull’attività del laboratorio è 
stato sentire che, se da un lato il suo funzionamento rientra nella 
competenza ospedaliera e universitaria, dall’altro poco sarebbe 
stato possibile realizzare senza il sostegno messo in campo in 
questi anni dall’Associazione, che ha finanziato l’acquisto di quasi 
tutta la strumentazione in dotazione al laboratorio, così come 
continua a sostenere parte delle spese correnti.  Un sostegno 
alla ricerca, alla cura e all’assistenza che finora ha superato i due 
milioni di euro.   
Investimenti effettuati grazie al contributo di chi ha donato, ma 
resi possibili dall’impegno, la determinazione e il coraggio di chi 
opera nell’Associazione, mamme e papà prima di tutto; con una 
energia che solo l’Amore conosce. 
In questi luoghi associativi si incontrano ogni giorno le grandi 
opere del cuore chieste dal Vangelo.
Certamente solo continuando a sostenere la ricerca nel campo 
scientifico e medico arriveranno nuovi traguardi ed è quindi 
indispensabile dare forza all’impegno e alla speranza, fino a che si 
possa parlare di guarigione.  
Il nostro augurio all’Associazione, alle persone che portano il 

Una Cometa
che illumina

peso di queste malattie e ai loro genitori, pronti ad ogni sacrificio 
per la salute di un figlio, è che la solidarietà continui a crescere, 
che i frutti siano sempre più importanti, che lungo la strada ci sia 
sempre qualcuno che accompagna nel cammino così da sentirlo 
meno esigente, che arrivino giorni di grande gioia.  

              per il Consiglio Pastorale  
                    Alessandro Nicoletto

I padovani
… Mansueti, solari, ingegnosi, abili a 

risolvere i loro affari.
In città si spostano con mezzi 

pubblici, ma la bicicletta è la loro 
vita.

Sono credenti, non sono bigotti,
non sono bacia - banchi.

Anche se non vanno sempre a 
messa, 

non sono mai mancati ad ogni 
cerimonia di ricorrenza.

Se all’estero visiti un santuario, 
e vedi inginocchiato uno che prega;

se colui è un italiano: ci puoi 
scommettere, che è senz’altro un 

padovano.
Padova fin dall’antichità è 

conosciuta per la sua santità.
Numerosi sono i santi che l’hanno 

onorata, ma uno è il Santo,
il più famoso in tutto il mondo,

è di Padova il patrono.
A Padova conto con i miei avi i natali 
fedeli servitori, onesti lavoratori per 

un costante progresso e onore

Antonio Bortolami



NOTIZIARIO PARROCCHIALE
VOLTABAROZZO

15

Programma Religioso:
SETTIMANA MARIANA DI PREPARAZIONE

Da lunedì 19 settembre
a venerdì 23 settembre
ore 21.00 Rosario in chiesa e nelle varie zone della   
                parrocchia

Venerdì 23 settembre
ore 16.00 S. Messa per i defunti della comunità
   nel cimitero vecchio

Sabato 24 settembre
ore 16.00 S. Messa per gli anziani e gli ammalati
                con il sacramento dell’Unzione degli infermi
ore 17.00 Confessioni per giovani e adulti

DOMENICA 25 SETTEMBRE
SS.Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
ore 11.15 S. Messa solenne

DOMENICA 2 OTTOBRE
FESTA DEL ROSARIO
SS. Messe ore 7.30; 8.45; 10.00; 11.15; 19.00.
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 L. Mocenigo
  Via A. Zacco - Via Giardinetto - Via Piovese -   
  Via G. Soranzo  - Piazzale Mons. S. Lovo

DOMENICA 9 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 8 
                ottobre presso la tavola calda.

Programma Folkloristico:
Venerdì 23 settembre
ore 18.30  Apertura PESCA di BENEFICENZA                    
                Paninoteca, Birra Spritz
ore 19.00 Apertura Tavola calda serata pesce fritto
  e altri piatti gustosi
ore 21.00 “VOLTABAROCK CONTEST”

Sabato 24 settembre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.00 Esibizione di danza Latino-americana
  con la scuola “CLUB MOON DANCE”

Domenica 25 settembre
ore 12.00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 17.00 Spettacolo “RISATE IN MULTICOLOR”  
  per famiglie a cura di “MUSICA GLOBALE”
ore 18.00 Apertura Paninoteca 
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.00 Spettacolo musicale col gruppo “STOP”

Venerdì 30 settembre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda serata pesce fritto
  e altri piatti saporiti
ore 21.00 “GARA DI BRISCOLA”
ore 21.00 “VOLTABAROCK CONTEST”

Sabato 01 ottobre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.00 Spettacolo di danza con la scuola “KOREOS”

Domenica 02 ottobre
ore 11.15 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
  “CIRO BIANCHI” con Majorettes di Cittadella
ore 18.30 Apertura Paninoteca 
ore 19.00 Apertura tavola calda
ore 21.00 Spettacolo musicale col gruppo “ESSE BAND”

Venerdì 07 ottobre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda serata pesce fritto
  e altri piatti saporiti
ore 21.00 “VOLTABAROCK CONTEST”

Sabato 08 ottobre
ore 18.30 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.00 Esibizione hip hop a cura della scuola
  “DANCE 4 FUN” con animazione

Domenica 09 ottobre
ore 12.00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 16.30 12a RASSEGNA CORALE
   “Siate parole di misericordia” con i cori:
  Pianotrio; Coro Sol La Re (P.te S. Nicolò)
  e Genitori di Voltabarozzo
ore 17.30 “LE AVVENTURE DI CICCIO  
  PASTICCIO” Musica globale per famiglie
ore 18.00 Apertura Paninoteca
ore 19.00 Apertura Tavola calda
ore 21.30 Spettacolo musicale col gruppo “MICRODISCO”

Sagra del Rosario dal 23/9 al 9/10

Durante la Sagra del Rosario:

MOSTRA DEL LIBRO

nella sala della biblioteca

Mercatino missionario e dell’usato

MOSTRA FOTOGRAFICA
“Cibi del mondo”
di Paola Ponchia
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Parrocchia di Voltabarozzo
Piazza SS.  Pietro e Paolo, 10
Tel. 049 750148 
Fax 049 750148/48
Email: voltabarozzo@diocesipadova.it
Pagina Web: /voltabarozzo.it

Parroco: Valente don Pierangelo
Cell. 347 8793429
Email: pierangelo@cise-italia.com

Cooperatore festivo: Corsato don Celestino
Tel. 049 2950859
Cell. 3384412770
Email: doncel@libero.it

Orario SS. Messe
Feriale ore 8.00 - 16,00
Prefestivo orario solare ore 16.00 - 18.30
                  orario legale ore 16.00 - 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

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 750148 (alla chiamata digitare il 47 )
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 disposizione di legge chi desidera utilizzare questi servizi 
deve avere la  tessera del circolo.

Ambulatorio Parrocchiale
Tel. 049 750148 (alla chiamata digitare il 47 )
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  
E’ gratuito ed aperto a tutti.
Offre le seguenti prestazioni:
* misurazione pressione arteriosa
* iniezioni intramuscolari
* consulenza sul problemi sanitari
Il servizio è gestito da infermieri volontari con la consulenza 
di alcuni medici.
NB. Per la stabilità del servizio si cercano altri infermieri 
disponibili a dare una mano: telefonare al n. 049 750148 - 
47 nelle ore di ambulatorio.
Rimane chiuso dal 1 luglio all’8 settembre

Centro di ascolto Caritas 
Tel. 049 750148 (alla chiamata digitare il 49)
Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 10.30
in villa Irene al primo piano con ingresso da Via Vecchia.
 
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 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.

Un invito ad altre persone che sono disponibili a dare una mano.

I Servizi della Parrocchia

La Parrocchia 

ha bisogno

di tutti!
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