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Un Augurio Cordiale
Buona festa del Rosario. Ricorre ogni anno. 
Sollecitati a riscoprire il ruolo di Maria nella storia 

di Gesù e lungo gli anni di ogni discepolo cristiano. 
Ad accompagnare le azioni pastorali della comunità di 
Voltabarozzo (catechesi, liturgia, carità, gruppi ecclesiali, 
ecc.) chiamiamo la madre di Gesù, che per tutta la vita si 
è messa a servizio del Signore perché il suo Vangelo sia 
predicato in tutti gli angoli della terra e la salvezza/perdono di 
Dio raggiunga ogni essere umano, a qualsiasi razza e nazione 
appartenga.
Buona sagra. Piena di nuovi incontri e di relazioni risanate, 
ricreate. La felicità del divertimento possa rallegrare il cuore 
rattristato. Il volto infelice ritrovi il sorriso. La solitudine sia 
spezzata dalla compagnia. La gioia condivisa si moltiplichi.
A chi tocca il primo passo perché succeda tutto questo?
A te! Non rannicchiarti dentro il guscio della paura o, peggio 
ancora, dell’egoismo. Sagra, da sagrato, luogo di parole, di 
strette di mano, di vicinanza, di sguardi ricambiati, di auguri e 
sogni da realizzare. Non ti lascia indifferente.
Anche tu sei importante.
Buoni anniversari. Quelli delle nozze, che riflettono la 
luminosità della “fede” infilata nell’anulare della mano.
È vocazione ad amare e a donare, ad amarsi tutti i giorni, 
con attenzione e costanza. Il tempo non logori l’entusiasmo 
dei giorni splendidi! è meglio zoppicare sulla strada giusta – 
aiutandosi vicendevolmente – che correre su strade sbagliate. 
E poi, ci sono ricorrenze anniversarie di vocazioni sacerdotali 
e religiose che impegnano tutta la vita nel servizio della 
comunità, anzi dell’umanità, per insegnare, con fatti e parole, 
a camminare “dietro a Gesù” per vivere come Lui.
Buon rilancio della pastorale. La chiesa di Dio, che 
vive e opera a Voltabarozzo, cambia il suo “pastore”. Un 
grazie ripetuto 5.600 volte a don Piero che ogni anno, 
per tanti anni, ha visitato le famiglie “benedicendole”, ha 
celebrato la “cena del Signore” – dono di salvezza e impegno 
di fraternità –, ha seguìto con il Vangelo in mano catechisti, 
animatori, cantori, gruppi, bambini e giovani, adulti e anziani, 
famiglie e singoli. E ha accompagnato i nostri cari defunti al 
commiato da questa terra con la preghiera di risurrezione 
e di vita eterna. Per chi arriva (don Gianluca Bassan): sia il 
benvenuto, riceviamolo a cuore aperto. Egli trovi sorriso e 
collaborazione. In tutti vi sia la disponibilità a camminare 
insieme, fraternamente, per una chiesa dove brilli il volto del 
Signore.
       
   don Celestino e don Piero

Il Saluto di
don Gianluca

Carissimi amici della comunità parrocchiale di 
Voltabarozzo, al momento di scrivervi questo saluto 

ancora non vi conosco, ma vi assicuro che grande è in me 
il desiderio di incontravi, di conoscervi e di cominciare a 
camminare insieme con voi come nuovo parroco. 
Desidero presentarmi a voi secondo lo stile che mi 
caratterizza, con semplicità, in attesa del 15 ottobre, giorno 
in cui ufficialmente entrerò in parrocchia.
Per la verità, al momento di scrivere queste poche righe, ho 
già avuto occasione di “rompere il ghiaccio” in alcune veloci 
occasioni (un saluto alla Festa della famiglia che si è svolta a 
fine maggio e un saluto ai ragazzi e agli animatori del Grest a 
giugno) e ringrazio don Pierangelo per questo; e sempre con 
don Pierangelo ho fatto un “giro” per farmi un po’ l’idea del 
territorio… piccole cose veloci ma che intanto hanno già per 
me un valore.
Anche se ancora non ci conosciamo (ci vorrà del tempo) c’è 
Qualcuno che conosce me e voi già molto bene e questo 
Qualcuno è il Signore, che ora ha deciso di far incontrare 
le nostre strade. “Mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e 
sempre” recita il salmo 51: parole che ho scelto e scritto 
nel mio biglietto di ordinazione 11 anni fa quando sono 
diventato prete. Parole che mi sono care e che ora voglio 
ancora una volta fare mie in questo momento di novità e 
cambiamento per me. Ho sperimentato la fedeltà di Dio 
nella mia vita, la sua pazienza nel rispettare i miei tempi 
necessari per maturare la mia vocazione (sono infatti entrato 
in Seminario Maggiore a 31 anni dopo un’esperienza di 
studio all’università e di lavoro). Sono nato a Padova nel 
1968; sono originario della Parrocchia di Santa Croce in 
Padova anche se poi mi sono trasferito ad Albignasego (san 
Tommaso) … posso dire quindi di essere “più o meno” 
della zona. Una volta ordinato sacerdote, ho prestato 
servizio per tre anni come vicario parrocchiale a Strà. Sono 
stato nominato poi parroco a Urbana, una parrocchia di 
1.700 abitanti nel vicariato di Montagnana-Merlara, dove 
ho svolto il mio ministero per otto anni. Lascio Urbana con 
comprensibile nostalgia per quanto fatto e vissuto in quella 
comunità… e arrivo a Voltabarozzo, accettando la proposta 
dei miei superiori, col desiderio di conoscere tanti altri nuovi 
fratelli e sorelle che il Signore mi sta chiamando ad amare e 
servire. Arrivo a Voltabarozzo consapevole di entrare in una 
parrocchia grande, con una sua importante e ricca storia; 
una comunità che (per quanto ho avuto modo di apprendere) 
ha visto maturare diverse vocazioni, attiva in diversi settori 
e gruppi, caratterizzata dalla collaborazione generosa di 
tante persone, dalla preziosa presenza di don Celestino e 
dalla passione di don Pierangelo. E un pensiero particolare 
mi sento di rivolgere proprio a don Pierangelo, che in questi 
44 anni ha guidato la comunità, una comunità che lui stesso 
ha visto cambiare, crescere ed evolversi. Don Pierangelo mi 
consegna una comunità per la quale si è speso con energia, 
dimostrando sempre attenzione alla vita delle famiglie e alle 
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Carissimi parrocchiani,
il 19 maggio scorso vi comunicavo ufficialmente il 

termine del mio mandato di parroco a Voltabarozzo, per 
raggiunti limiti di età.
Sono arrivato tra voi come parroco nel giugno del 1973 e 
da allora sono trascorsi più di 44 anni. Al mio arrivo avevo 
soltanto 40 anni: ero giovane, entusiasta di essere prete e 
desideroso di vivere esperienze nuove nella pastorale. Nel 
prossimo mese di dicembre compirò 85 anni. Sono diventato 
anziano e anche se non mi mancano ancora le energie 
necessarie per le varie attività pastorali, credo sia opportuno 
passare il timone della parrocchia a un sacerdote più giovane, 
pieno di energie e di speranze. 
Dal 1973 ad oggi la nostra comunità ha assunto un volto 
nuovo di famiglie e di ambienti: abbiamo costruito il 
nuovo centro parrocchiale, sistemato la chiesa e il sagrato, 
recuperato i valori d’arte e di fede trasmessici dai nostri padri. 
Ora abbiamo un Consiglio pastorale e una commissione 
per le risorse economiche valide, un gruppo catechisti e un 
gruppo caritas veramente invidiabili ed instancabili, dei gruppi 
corali meravigliosi di supporto alle nostre liturgie, vari gruppi 
associativi giovani e scout in crescita e la risorta associazione 
dei “Capati”.
In questi anni ho imparato a conoscervi nei vari incontri e 
nella benedizione annuale delle famiglie. Con la conoscenza 
è cresciuto l’amore e, devo dire, che mi sono trovato con voi 
veramente bene come in una famiglia. Ho sempre apprezzato 
la vostra disponibilità, il vostro servizio, la vostra fede e la 
vostra amicizia. Mi avete aiutato a crescere come persona, 
come prete e come amico. Oramai stavamo veramente bene 
insieme.
Ma purtroppo il tempo corre veloce e gli anni ci scappano via 
senza che ce ne accorgiamo.
Già al compimento del mio 75° compleanno, come stabilito 
dal Codice di Diritto Canonico, ho rassegnato le mie 
dimissioni da parroco, dimissioni che il Vescovo Antonio ha 
sempre respinte. 
Ora però è giunto il momento di tirare i remi in barca.
Il Vescovo Claudio ha scelto come nuovo parroco di 
Voltabarozzo don Gianluca Bassan, attualmente parroco di 
Urbana, che tanti di voi hanno iniziato a conoscere. Farà il 
suo ingresso in parrocchia domenica 15 ottobre p.v. alle ore 
16.00, al termine della Sagra del Rosario. 
Sono sicuro che collaborerete con lui come lo avete fatto 
con me e che lo amerete come avete amato me, in modo 
da continuare il cammino di crescita della nostra comunità 
parrocchiale.
Io non vi abbandonerò del tutto, perché andrò ad abitare 
nella casa della parrocchia di Via Vecchia 19/3. Lì potrete 
trovarmi sempre non come parroco ma come amico e 
compagno di viaggio.

Un’esperienza 
meravigliosa durata
44 anni
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vicende concrete della comunità. 
Pur riconoscendo che non sarà subito così facile per me 
entrare nella vita della comunità, assicuro che fin dall’inizio 
ci sarà la mia totale disponibilità e desiderio di mettermi in 
ascolto di tutti e di cercare il bene della comunità intera. 
Sono convinto che in una parrocchia tutti siano chiamati a 
concorrere con spirito di collaborazione e senza protagonismi 
e/o interessi di parte, al bene della comunità. 
Un dialogo aperto e sincero tra di noi, come mi auguro possa 
esserci sempre, aiuterà certamente la nostra conoscenza, 
così come aiuterà tutti noi nell’impegnarci per compiere il 
bene della nostra comunità, in tutti i suoi aspetti e ambiti 
pastorali. Sono fiducioso che con l’aiuto del Signore e 
facendo tesoro di tutto quello che voi avete già costruito 
fino ad ora, potremo continuare a fare cose importantI per i 
nostri bambini, ragazzi e giovani, per le famiglie, gli anziani, 
gli ammalati, i fratelli stranieri. I tempi moderni sono carichi 
di novità e tante cose cambiano velocemente ma possono 
diventare anche uno stimolo per vedere cosa Gesù ci chiede 
per annunciare il Vangelo proprio in questi tempi nuovi. 
E’ importante sì il fare, ma ancora prima capire il senso di 
quello che si fa e questo senso ce lo dà solo Gesù e la fede in 
Lui. Per questo è necessario ancorarsi a Gesù Cristo, l’unico 
che dà senso e significato a tutto quello che facciamo. 
Solo Gesù è il vero Pastore e tutti insieme vogliamo lasciarci 
guidare da Lui con fiducia.  Chiedendo l’intercessione dei 
Santi Pietro e Paolo e affidando a Maria questo nuovo inizio, 
vi chiedo una preghiera perché il Signore mi aiuti ad essere 
all’altezza di questo importante compito che Lui ha voluto 
affidarmi.
Un saluto fraterno a tutti.
    don Gianluca Bassan
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Cambia il parroco...
...Continua il cammino 
della Chiesa

La notizia del cambio del parroco alla guida 
della nostra comunità parrocchiale non è arrivata 

improvvisa. Da tempo era nell’aria considerato che don 
Piero, arrivato a Voltabarozzo nel giugno del 1973, ha 
guidato ininterrottamente la parrocchia per 44 anni, cosa già 
certamente fuori dal comune, ma è anche rimasto parroco 
quasi dieci anni in più rispetto alle dimissioni presentate al 
compimento del suo 75° anno di età, come previsto dalle 
norme di diritto canonico, una rinuncia che il Vescovo di 
Padova ha differito fino ad ora, aspetto questo che rende il 
suo mandato di parroco, se non unico, assolutamente raro. 
È un grande Grazie quello che vogliamo esprimergli, a nome 
di tutta la comunità di Voltabarozzo, per il servizio prestato, 
nel nome del Signore, in tutti questi anni. Una presenza e un 
impegno instancabili per portare, alimentare e fare crescere 
la fede nelle nostre case, per cercare il bene della comunità, 
per quello di ogni persona. Lascia la guida ma continuerà 
ad abitare a Voltabarozzo, in questa comunità che considera 
come la sua famiglia e, come prete, possiamo pensare che 
ancora lavorerà nella vigna del Signore.  
Domenica 8 ottobre, ultima domenica di sagra del Rosario, 
don Piero celebra la messa alle ore 10,30 e nel pomeriggio 
presiede i vespri e la processione lungo le strade; sono le 
ultime solenni celebrazioni che presiede da parroco e con le 
quali vorremmo dargli il nostro saluto di comunità.  
Quest’anno, se il tempo lo consente, la processione passerà 
anche davanti al cimitero, un segno con il quale ricordare 
tutti i suoi quarantaquattro anni di servizio e con essi tutte 
le persone della nostra comunità che lo hanno conosciuto 
e avuto come parroco e che ora guardano dal cielo, in quei 
passi pensiamo ci sia anche il loro saluto e il loro grazie.  
Da domenica 15 ottobre, con la messa delle ore 16.00 
presieduta dal vescovo Claudio, farà il suo ingresso don 
Gianluca Bassan, finora parroco a Urbana. 
Il nostro Grazie a don Gianluca per avere detto sì alla 

Vi ringrazio di cuore tutti per tante belle esperienze vissute 
assieme, per tanti momenti di festa e di comunità, per tanti 
doni spirituali che mi avete dato e che mi hanno sostenuto nel 
mio ministero di prete. 
Vi chiedo scusa per i miei limiti e per il mio carattere talvolta 
un po’ ruvido di montanaro.
Credete però che vi ho sempre voluto tanto bene.
Il Signore vi ricompensi e ci aiuti a camminare sempre insieme 
sulla sua strada, che è la strada della gioia e della vita.
Auguro tanto e tanto bene a tutti voi e a tutte le vostre 
famiglie, specialmente ai bambini e agli ammalati. Sarò 
sempre il vostro don Piero.

proposta del Vescovo di essere il pastore della nostra 
comunità. Ti aspettiamo e ti accogliamo con gioia. Ci porta 
la sua fraternità, il suo essere ministro del Signore, le sue 
capacità e la sua esperienza per il bene di tutti, perché la 
nostra comunità parrocchiale continui nella solidarietà, 
nell’unità e nella testimonianza di fede il cammino iniziato 
da oltre 700 anni. Don Gianluca è passato in parrocchia 
qualche giorno dopo la notizia della sua nomina in occasione 
della festa della famiglia e nelle sue parole di saluto c’era un 
“adesso siete voi la mia famiglia”. Essere parroci è anche 
questo: sentire e vivere la comunità come una famiglia. 
L’avvicendamento porta con sé le sfide di ogni cambiamento 
ma rappresenta per tutti anche una occasione per riguardare 
alla propria fede e alle scelte, per rinnovare energie e spirito 
per un nuovo tratto di strada, per sentirsi parte di una 
comunità e del suo camminare insieme.
Maria, che ricordiamo come Madonna del Rosario, i 
Santi Pietro e Paolo, a cui la nostra Chiesa è dedicata, ci 
accompagnano.       
                   Il Consiglio Pastorale    
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Quando un parroco si congeda dalla sua comunità 
è spesso un momento di festa, di ringraziamenti. 

Quando un parroco, come don Piero, si congeda dopo 44 
anni di attività a Voltabarozzo, beh! è un momento per dire 
Grazie con la G maiuscola, perché in quasi mezzo secolo di 
presenza, egli è stato testimone del Cristo Risorto per almeno 
3 generazioni.
In altro luogo di questo notiziario c’è il GRAZIE per tutte 
le volte che don Piero ci ha fatto incontrare il Signore: nelle 
migliaia di incontri, di liturgie, di battesimi, di matrimoni, di 
funerali, di semplici recite del rosario.
In questo articolo si vuole soltanto ricordare le principali 
opere “materiali” realizzate in questi 44 anni. Don Piero 
è sempre stato persuaso che i luoghi di culto e di incontro 
dovevano essere decorosi, pur se essenziali.
Non ha mai pensato a se stesso, alla sua abitazione, ma 
sempre, prima di tutto, alla chiesa e alle opere parrocchiali a 
servizio della gente.
Fin dall’inizio si è prodigato per la ristrutturazione di Villa 
Arianna (allora un edificio con la sacrestia al piano terra e una 
sala teatrale al piano primo, collegati da una stretta scala di 
legno) e della sacrestia, rifacendo pavimentazioni e impianti, 
ricavando più spazi per la catechesi collegati da una più 
ampia scala.
Ha promosso poi il restauro della cappellina invernale, con un 
intervento radicale di rifacimento delle pavimentazioni e del 
presbiterio, con la collocazione di un tabernacolo in bronzo 
dell’artista Luigi Strazzabosco. Poi, ha sostenuto un ulteriore 
restauro nel 2014, che ha reso ancor di più dignitoso e 
accogliente questo luogo.
Ha proseguito con la manutenzione e impermeabilizzazione 
del tetto della chiesa, seguito poi dalla tinteggiatura degli 
interni assieme al restauro del grande affresco del soffitto, 
Dal 1986 ha promosso e sostenuto l’intervento di 
ristrutturazione dell’intero centro parrocchiale, prima con 
il recupero di Villa Alice (edificio costruito nel 1944 per 
le cucine economiche popolari), con la trasformazione 
degli allora presenti negozi in un luogo di ricreazione e 
formazione, con la creazione di una nuova piastra per attività 
sportive (rinunciando al suo brolo!) e alla ripavimentazione di 
tutti i cortili.
Ha continuato poi nel 1995 con la ristrutturazione e 
sopraelevazione di Villa Irene, allora a soli due piani utilizzati 
per magazzino della chiesa con sovrastante l’abitazione di un 
sacerdote collaboratore. Ne sono risultati, oltre al magazzino 
al piano terra, tre piani ad uso parrocchiale collegati anche da 
un ascensore per rendere agibile l’intero edificio anche alle 
persone con difficoltà di movimento. Ora la casa è il centro 
di accoglienza della Caritas, oltre che luogo di catechesi, di 
incontri Scout e di preghiera con l’Angolo del cuore.
L’amore per il canto e la musica lo ha reso artefice e 
sostenitore del restauro e dell’ampliamento dell’organo nel 
1986, realizzando così uno dei più completi organi cittadini, 

Con don Piero 44 
anni di Opere

ulteriormente sistemato e ampliato poi nel 2016.
Nel 2001 ha proceduto all’adeguamento liturgico dei luoghi 
della chiesa, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano 
II, con il restauro e sopraelevazione del fonte battesimale 
al fine di renderlo fruibile per le celebrazioni dei battesimi 
comunitari, con l’avvicinamento dell’altare e dell’ambone alla 
navata centrale per una migliore partecipazione alle liturgie 
da parte dell’assemblea e con la collocazione del grande 
Crocifisso quattrocentesco restaurato a fianco dell’altare, 
avvicinandolo così all’adorazione (oltre che all’ammirazione) 
dei fedeli.
Contestualmente, ha appoggiato il restauro del grande 
ciborio ligneo ottocentesco che sovrasta l’altare maggiore 
e la carretta della Madonna (realizzata nel 1884) che viene 
utilizzata ogni anno per portare la preziosa statua del 
Seicento per le strade della parrocchia nella sagra del Rosario.
Inoltre, nel 1997 ha promosso il restauro di tutte le vetrate 
policrome ottocentesche (provenienti dalla basilica del Santo) 
che sono presenti nelle finestre delle navate, oltre che, in 
occasione del grande Giubileo del 2000, con la realizzazione 
della vetrata del rosone, realizzata utilizzando una vetrata che 
era in soffitta (raffigurante S. Marco evangelista) affiancata 
da due nuove raffigurazioni dei simboli iconografici dei santi 
Pietro e Paolo, patroni della nostra chiesa.
Nel 2001 ha realizzato il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento della chiesa, persuaso che l’edificio in cui 
la comunità si incontra deve essere confortevole anche 
d’inverno, e installando un impianto ad aria con il rifacimento 
della linea di immissione dell’aria calda, al fine di rendere più 
efficiente l’impianto e meno costosa la sua gestione.
È doveroso ricordare che don Piero è sempre stato 
all’avanguardia nei mezzi informatici ed elettronici: aveva 
sempre l’ultimo hardware e software per preparare notiziari, 
libretti, preghiere, bilanci (anche merito e grazie ai suoi 
fratelli!). Questo l’ha portato a continuamente rinnovare 
prima di tutto gli impianti elettrici ed audiofonici della 
chiesa, perché le celebrazioni fossero veramente partecipate 
dalla comunità: dite pure se sapete quante sono le chiese 
parrocchiali che hanno uno schermo gigante per poter seguire 
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Il saluto a don Piero 
dalla Confraternita

Il 26 ottobre del 1611, poco più di 400 anni fa, veniva 
istituita nella nostra parrocchia la Confraternita del S. 

Rosario, che si affiancava a quella del SS. Sacramento.
Nel 1973, quando don Piero fece l’ingresso come parroco 
nella nostra parrocchia, le confraternite in parrocchia 
contavano 120 confratelli e 60 consorelle. Gli associati, però, 
non c’erano già più poco prima del 2000, quando, leggendo 
le ultime pagine del registro degli iscritti, abbiamo trovato 
ancora inserita fra i fogli una banconota da 10 mila lire (ante 
euro), forse la quota annuale dell’ultimo iscritto.
L’anno scorso, un po’ meno dei 180 iscritti del 1973…, 
hanno voluto riprendere l’adesione alla “temporaneamente 
sospesa” Confraternita del SS. Sacramento e del S. Rosario, 
ribadendo gli scopi statutari della “condivisione di un 
percorso di fede cristiana, con l’impegno e la promozione 
alla testimonianza, all’incontro con Dio, a qualsiasi opera di 
promozione umana e culturale”.
È doveroso, quindi, il ringraziamento a don Piero, sostenitore 
della ripresa delle attività della Confraternita, che oggi si 
occupa della proposta e organizzazione dei pellegrinaggi 
parrocchiali, dei momenti di adorazione eucaristica, 
del sostegno alle iniziative culturali, all’organizzazione 
dell’annuale processione della Madonna del Rosario, a 
proposte di formazione culturale e di fede, il tutto “condito” 
dalla fratellanza e …da un giusto umorismo.
A don Piero, quindi, che lascia il suo ruolo di parroco ma 
che resta comunque cappellano della confraternita, un forte 
abbraccio, un grande grazie, e un arrivederci.

    I confratelli

le letture e i canti della messa (senza foglietti e… occhiali!).
Nel 2006 ha promosso l’operazione di acquisto della casa 
di Via Vecchia n.19, addossata alle strutture parrocchiali, 
che un imprenditore aveva ristrutturato e posto in vendita. 
L’occasione è stata quindi opportuna per evitare difficili 
rapporti con confinanti e per ampliare gli spazi e i luoghi a 
servizio ed utilità della comunità.
Nel 2010 è ancora la chiesa al centro dell’attenzione: si 
procede al restauro della facciata con il completamento 
degli elementi mancanti previsti nel progetto 
originario dell’ampliamento delle navate del 1928. 
Contemporaneamente, su proposta della Parrocchia e 
in collaborazione col Comune di Padova, si procede al 
rifacimento del sagrato con materiale lapideo, andando 
così a formare un luogo primario della comunità: il luogo 
dell’accoglienza, dell’incontro, del saluto, della festa.
Ancora la chiesa è al centro dell’attenzione di don Piero 
nel 2015, quando procede con la tinteggiatura interna di 
tutto l’edificio, con il restauro di tutti gli elementi in pietra 
di Vicenza e in trachite euganea (basamenti, capitelli, fusti, 
modiglioni).
La Parola di Dio si annuncia anche attraverso le opere d’arte: 
e così, programmandolo nel tempo, don Piero ha promosso 
il restauro del paliotto seicentesco dell’altare della Madonna, 
logorato dal tempo e dagli spostamenti e dalla fragilità della 
pietra, e il restauro e recupero di tutti i dipinti (quadri e pale 
d’altare) che erano depositati in soffitta fin dagli anni 20, 
alcuni in pessime condizioni. Ora, restaurati, sono presenti 
nel presbiterio (gli atti di fede), sopra e in adiacenza le porte 
d’ingresso (gli evangelisti), in cappellina (le virtù teologali, 
con il Battista e S. Matteo).
Ecco, quindi, esposta una sintesi – non esaustiva - delle 
“opere” realizzate in 44 anni di presenza e di guida della 
comunità di Voltabarozzo. Presenza decisamente forte e 
risoluta, ma capace di autorevolezza ed anche della carezza 
e dell’affetto alle persone che ne avevano bisogno. Anche 
attraverso le opere materiali, possiamo dire che la comunità 
di Voltabarozzo è cresciuta pronta ancor di più a nuovi 
cammini e nuovi traguardi.
Grazie don Piero!     
  per il Consiglio per gli affari economici
   Mario Bortolami
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La domenica 14 Maggio 2017 la nostra Comunità parrocchiale ha festeggiato il 50° di sacerdozio  di don Celestino 
Corsato, nostro collaboratore festivo. 

È stata un’occasione per esprimergli il nostro “grazie” per la sua presenza e per il suo prezioso ministero nella nostra parrocchia.

Nozze Sacerdotali

E se fossimo altrove?
È una riflessione che noi del Gruppo Missioni facciamo 
spesso, bombardati come siamo tutti da eventi 

nazionali e mondiali che oltre ad incutere paura, infondono 
un senso di inadeguatezza e impotenza. Se riteniamo 
essere forieri di speranza dobbiamo pensare a noi stessi 
in un altro contesto sociale, in un altro paese, in un altro 
continente, saremmo le stesse persone che siamo qui ora? 
Noi crediamo che saremmo le medesime persone,  confortate 
dalla certezza che ogni essere umano è portatore di quei 
sentimenti chiamati amore, solidarietà, carità, fratellanza. 
Tentiamo di non cedere alla rassegnazione di quelle logiche 
che ci vorrebbero impauriti e divisi, buoni e cattivi, utili e 
inutili, fortunati e sfortunati. Anche la povertà e la ricchezza 
sono una condizione mutevole che non deve essere sinonimo 
di classificazione, oggi noi aiutiamo qualcuno e qualcuno 
domani potrebbe dover aiutare noi. Rispondiamo, quindi, 
ad una regola universale di fratellanza che anche il tema 
pastorale di questa nuova stagione propone, lo facciamo con 
tutto l’impegno che possiamo, dedicando il nostro tempo e la 
nostra capacità manuale. 
Le notizie che arrivano dai luoghi di missione (Perù, Costa 
D’Avorio e Kenya) confortano il nostro lavoro e ci esortano 
a continuare, i progetti che sosteniamo sono in ambito 
igienico-sanitario, scolarizzazione, formazione professionale 
e sostentamento di emergenza, direttamente sviluppati 
dagli amici Goretta e Lorenzo Favero, Annalisa Tognon, 
la fam. Pajaro, Dori e Albino Valente con cui abbiamo un 
contatto diretto e costante e che vorremmo rendere noti 

personalmente a chiunque volesse approfondire.
Il laboratorio missionario e il mercatino periodico sono 
una occasione di condivisione a cui invitiamo tutti, i luoghi 
dove traduciamo il “dire” in “fare”, la “rassegnazione” in 
“speranza”, il “dubbio” in “certezza”.
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Orientamenti Pastorali
anno 2017/2018

“E tutta la casa si riempì del profumo di 
quest’olio”

è il versetto che accompagna gli orientamenti pastorali per 
le parrocchie della diocesi di Padova in questo nuovo anno 
di attività pastorale. La frase è tratta dal brano del vangelo di 
Giovanni che racconta di Maria, sorella di Lazzaro, che unge i 
piedi di Gesù. 

“Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, si recò 
a Betania dove abitava Lazzaro, colui che era morto e 
che egli aveva risuscitato dai morti.  E qui gli fecero un 
convito; Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che 
erano a tavola con lui.  Maria allora prese una libbra di 
olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse 
i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli; e la casa fu 
ripiena del profumo di quest’olio.”   
                                                                                       
             Giovanni 12, 1-3                                                                                                                    

L’immagine 
che fissa gli orientamenti pastorali di questo anno riporta al 
brano del vangelo: al centro il piede e la mano, con l’olio 
profumato che scende, ricordano il gesto di Maria per 
Gesù, di quel dono così grande da meravigliare. Quando si 
sentono le parole di questo Vangelo, la gratuità e la bellezza 
riempiono gli spazi del pensiero, come il profumo si diffonde 
nell’aria.  Piede e mano richiamano ad un altro gesto, questa 
volta di Gesù, quello della lavanda dei piedi, nella quale invita i 
discepoli al servizio verso i fratelli, a essere loro stessi dono.    
E anche la diocesi invita le comunità parrocchiali a fare esercizio 
di questa fraternità, in particolare verso quanti sono in una 
situazione di difficoltà, di bisogno, di prova, perché non manchi 
la solidarietà e nella vicinanza si possa vedere la misericordia di 
Dio.
Le tre giare che completano l’immagine vogliono invece 
richiamare ad altrettanti ambiti pastorali, per i quali 
la diocesi invita le comunità parrocchiali a guardare con 
attenzione e impegno, nello spirito del dono e del servizio di 
questo brano del vangelo: 
• L’Iniziazione Cristiana dei ragazzi, in particolare per 
la cura del cammino di coloro che hanno celebrato i sacramenti, 
perché nella comunità possano vedere e fare loro stessi 
esperienza del farsi prossimo, del scegliere come il samaritano 
sulla strada per Gerusalemme.            
• Il Sinodo dei Giovani, una iniziativa dei e per i giovani, 
promossa dal vescovo Claudio, che si appresta ad entrare 
nella fase dell’incontro dei gruppi (attualmente oltre 170 nella 
diocesi i gruppi costituiti) per riflettere su quale Chiesa deve 
essere quella di Padova per rispondere al suo mandato e ai 
bisogni delle persone. Alla comunità è chiesto il sostegno 
perché tutti i giovani siano incoraggiati a partecipare al sinodo 
(il cui significato è camminare insieme) che si concluderà il 19 
maggio 2018, giorno di Pentecoste.      
• Gli Organismi di comunione: cioè Consiglio 
pastorale e Consiglio parrocchiale per la gestione 
economica, che nel corso del 2018 sono chiamati a 
rinnovarsi e richiedono alla comunità intera  di cogliere 
l’importanza di questa rappresentatività e della responsabilità 
pastorale per continuare il cammino in comunione. 

Il Consiglio Pastorale     
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Accoglienza, ascolto, 
servizio: tutti segni di 
Carità

“Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, 
vestire gli ignudi, consolare gli afflitti, consigliare i 

dubbiosi.. ecc.”: sono alcune delle opere di misericordia 
corporali (7) e spirituali (7) elencate nel vecchio Catechismo 
di S. Pio X ma tuttora contenute nel Catechismo del dopo 
Concilio Vaticano II.
Esse richiamano in modo semplice ma esplicito le concrete 
condizioni di povertà materiale e spirituale che affliggono tante 
persone anche e soprattutto ai nostri giorni.
Sono situazioni di disagio dovute a molteplici cause: la grave 
crisi economica che, nel corso di quasi un decennio, ha 
distrutto migliaia di posti di lavoro; la dissoluzione dei legami 
famigliari che spinge molti sulle soglie dell’emarginazione 
sociale; le guerre e il terrorismo che alimentano a dismisura i 
fenomeni migratori, ecc.
Viene subito da dire che spetta in primo luogo a chi ricopre 
responsabilità politico-amministrative il compito di dare risposte 
efficaci a queste problematiche, mentre purtroppo constatiamo 
che, per finalità che nulla hanno a che fare con il bene comune, 
si arriva talora a speculare sull’assistenza e l’accoglienza e a 
strumentalizzare i poveri per interessi personali.
La Comunità cristiana non può non interrogarsi di fronte a 
quelle che vengono oggi definite le “nuove povertà”, che 
coinvolgono spesso anche persone e famiglie a noi vicine, che 
mai avremmo pensato potessero diventare fragili e vulnerabili.
Sappiamo che la risposta del cristiano, alla luce 
dell’insegnamento evangelico, è sintetizzata dalla parola 
“carità”, non intesa come elemosina o semplice assistenzialismo 
ma come segno dell’amore di Dio, come” carezza del Signore 
attraverso la mano della sua Chiesa. Carezza che esprime la 
tenerezza e la vicinanza del Padre ai suoi figli”, secondo le 
espressioni care a Papa Francesco.
Egli esorta i Volontari della Caritas ad essere stimolo “perché 
la Comunità cresca nella carità e sappia trovare strade sempre 
nuove per farsi vicina ai bisognosi”.
È stato detto da qualcuno che la carità non deve avere 
limiti. Bisogna però avere la consapevolezza che il servizio 
che realisticamente può essere prestato, attraverso l’azione 
personale di alcuni, è necessariamente commisurato al sostegno 
che la Comunità è in grado di offrire.
Grazie all’impegno dei Volontari e alla generosità di tanti 
parrocchiani è possibile svolgere le seguenti attività:
Centro di Ascolto (aperto il martedì e sabato dalle 9,00 alle 
10,30).
Famiglie e singoli in condizioni di disagio vengono aiutati 
a superare le gravi emergenze sociali o economiche in cui 
versano.
Distribuzione di generi alimentari: il Canestro della 
Fraternità (in Chiesa) e la raccolta presso i supermercati 
consentono la distribuzione, presso il Centro di Ascolto, di 
oltre 300 borse di alimenti all’anno a famiglie in difficoltà.

Un vivo ringraziamento a quanti hanno generosamente 
contribuito nella raccolta del giorno 10 giugno u.s.
Distribuzione di vestiario: presso il Centro di Ascolto il 
martedì dalle ore 9,00 alle ore 10,30. È un servizio gestito 
con grande dedizione e impegno da parte dei Volontari addetti.  
Molto apprezzato dagli assistiti,  è reso possibile dall’ampia  
disponibilità di capi di abbigliamento in buono stato offerti da 
tante famiglie della parrocchia.
Cercasi…Offresi: è un servizio finalizzato ad aiutare le 
persone che cercano lavoro e si rivolgono al Centro di Ascolto. 
Le richieste sono pubblicate ogni settimana sul Bollettino 
Domenicale a cura della Parrocchia.
Visite a malati e anziani per gli auguri natalizi e pasquali: 
Volontari Caritas e Ministri dell’Eucaristia incontrano oltre 300 
persone anziane, spesso in situazioni di solitudine o sofferenza 
presenti nel nostro territorio.
Il Parroco e Volontari MASCI fanno visita agli anziani delle case 
di riposo.
Ricovero notturno invernale per i senza tetto: MASCI e 
CARITAS collaborano da molti anni per l’accoglienza invernale 
di una decina di senza fissa dimora, offrendo loro non solo un 
letto in ambiente riscaldato, una doccia calda e la colazione del 
mattino ma anche un po’ di attenzione e di ascolto.
Un ringraziamento è doveroso nei confronti di alcune persone 
generose che, in molte occasioni, preparano un pasto caldo 
serale.
Contributo economico alle Cucine Popolari di Suor 
Lia per l’erogazione di pasti a persone indigenti della nostra 
Parrocchia.
Un cenno particolare merita l’attività di sostegno missionario 
attraverso le adozioni a distanza in favore delle missioni di 
Mons. Paiaro in Africa e di Suor Goretta in Perù.
Grazie a questa iniziativa, in atto da molto tempo, anche nel 
corso di tutto quest’anno un’ottantina di bambini/e e ragazzi/e 
possono fruire di assistenza e istruzione, che costituiscono 
le basi fondamentali per una vera promozione umana delle 
persone.
All’impegno dei Volontari Caritas per la raccolta delle adesioni 
fa sempre riscontro la generosa risposta di quanti, con grande 
sensibilità, sostengono l’azione dei nostri Missionari nel 
mondo.
Nel nostro impegno quotidiano di incontro, di vicinanza e di 
ascolto degli altri, ci siano di incoraggiamento queste parole di 
Papa Francesco: “Chi segue Gesù nella via della carità semina 
speranza”.                                                                  
   Il Gruppo Caritas Parrocchiale
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per leggere e capire la Parola di Dio nei testi originali, 
perché: 

“le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza 
quando vengono tradotte in un’altra lingua” 
(Prologo al Siracide, 22-23). 
per amore della Parola di Dio. 

Nell’anno 2017-2018 saranno avviati i 
seguenti due corsi: 
2° anno di completamento Grammatica. Testo base: 
J. Weingreen, Grammatica di ebraico biblico, ed. Glossa, da 
p. 105 (verbi deboli). Lettura e analisi del salmo 119.
Orario: lunedì ore 20,30-22. 
Corso progredienti: approfondimento e consolidamento 
per coloro che hanno già completato lo studio della 
grammatica, o con la sottoscritta docente, o in altri corsi. 
Programma: Lettura e analisi di alcuni brani di Genesi ed 
Esodo, iI Salmi dell’hallel, con commenti.

Corsi di ebraico biblico
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Orario: lunedì ore 18,30-20. 
Essendo il corso base a scansione biennale, quest’anno non 
sarà attivato un livello principianti. 
Docente: Prof.ssa Annarosa Ambrosi. 
Sede: Patronato della Parrocchia di Voltabarozzo - Padova  
Primo incontro, a corsi unifi cati: 11 Settembre 
2017 ore 20,30 con prolusione sul tema:
 lampada ai miei passi è la tua)  ָךֶ֑רָבְד יִ֥לְגַרְל־ֵרנ
parola, Sl 119, 105). 

Info: annarosa.ambrosi@gmail.com
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14a Rassegna Corale
Domenica 1 ottobre 2017 alle ore 16.30, nella Chiesa 
SS. Pietro e Paolo di Voltabarozzo, potrete assistere 

alla 14a edizione della Rassegna Corale, organizzata come 
di consueto dal Coro Genitori, grazie anche alla sempre 
preziosa collaborazione del ns. Parroco, Don Pierangelo 
Valente.

Assieme al nostro gruppo corale, parteciperanno alla 
manifestazione:
- il Coro SAN PAOLO di Padova;
- il Gruppo PIANOTRIO di Padova.

Titolo della rassegna:
“SARÒ SEMPRE CON VOI”. 
È la promessa di Gesù che dà speranza, la certezza che Lui 
non ci lascerà mai soli.
In questo mondo, in cui è difficile vivere in armonia ed 
in pace, perché spesso prevale la legge dell’egoismo, ci 
sentiamo a volte delusi e sconfitti. Abbiamo talvolta vergogna 
di esternare la nostra fede con un segno di croce, con una 
preghiera, perché temiamo di essere presi in giro; come 
è debole la nostra fede, come è fragile la nostra coerenza 
cristiana!
Ma se sopravvive la certezza che Gesù non ci abbandona, 
nasce allora in noi la consapevolezza di essere in buone mani, 
la fiducia di non sentirsi abbandonati e di sentirsi amati. 
Ed allora la fede prende il sopravvento sulle paure e sui timori 
del nostro tempo, dandoci la forza di vivere secondo gli 
insegnamenti di Gesù. 
Da queste riflessioni prende spunto il programma musicale 
della rassegna corale di quest’anno: vivere, testimoniare e 
diffondere in prima persona gli insegnamenti di Gesù con 
il canto e l’espressione musicale, da sempre l’obiettivo 
che anima l’attività del Coro Genitori della Parrocchia di 
Voltabarozzo.
Vi aspettiamo dunque numerosi Domenica 1 Ottobre 2017, 
alle ore 16.30, per vivere ancora una volta un’esperienza di 
fede con il canto e la musica.

    Per il Coro Genitori  
  Renzo Menegazzo

                              Francesco Caporale

La squadra Chierichetti
Zaino in spalla, torcia e scarponi ai piedi…si parte.
Quella che vi stò per raccontare è una meravigliosa e 

interessante escursione in montagna dal gruppo chierichetti.
Si a Voltabarozzo esiste una vera squadra di chierichetti.
Domenica 21 Maggio 2017, grazie all’iniziativa dalla nostra 
coordinatrice Simonetta, accompagnati dall’instancabile 
don Piero e da alcuni genitori, abbiamo trascorso una bella 
giornata sul monte Cengio.
Noi ragazzi eravamo eccitati alla partenza e felici di 
trascorrere una giornata insieme, curiosi di vedere la sorpresa 
che Simonetta ci aveva riservato…
Abbiamo percorso luoghi spettacolari e significativi della 
prima guerra mondiale. Abbiamo esplorato con le nostre 
torce quelle gallerie dove molti uomini avevano combattuto 
e sofferto. Nelle gallerie il buio lasciava spazio alla luce con 
scorci e panorami mozzafiato.
Abbiamo ammirato le bellezze dal paesaggio e provato la 
fatica nel raggiungere la cima e la felicità di vivere assieme 
questa avventura; così come è bella la nostra esperienza di 
chierichetti nel viaggio al centro dalla Messa. Nel pomeriggio 
dopo aver condiviso panini, dolci, patatine e kethcup, in 
un bel praticello verde abbiamo formato un cerchio e fatto 
una verifica sul nostro essere chierichetti e come possiamo 
migliorare il nostro servizio, ma più che altro noi stessi perché 
amare Gesù e i fratelli diventi il nostro stile di vita. Ringrazio 
per tutto ciò don Piero, don Celestino e la Simonetta  che ci 
trasmettono gioia, fiducia nelle nostre capacità ed entusiasmo 
da infondere ai nostri amici.
Alla prossima...    Chiara Cobalchini
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Un Grest da non 
dimenticare!

“Balla e fai queste musiche le tue,
Immaginando e sognando anche per due,

Segui tutti i tuoi sogni e uno si avvera
ESPERA!”

Il ritornello della canzone, traccia del Grest Espera 
2017, lancia un messaggio molto chiaro: credere in 

se stessi, nella propria fede e nei propri sogni per poterli 
realizzare, anche se si dovranno affrontare degli ostacoli o 
rialzarsi dopo una sconfitta.
Ed è proprio questo insegnamento che noi animatori abbiamo 
cercato di trasmettere ai bambini durante le due settimane 
trascorse insieme, dal 12 al 24 giugno, tra tanti giochi, balli, 
momenti di attività e di condivisione, ma anche di riflessione e 
preghiera insieme al nostro sempre presente Don Piero.
Ma il Grest non si è svolto solamente all’interno della nostra 
parrocchia. Sono state organizzate, infatti, due uscite: la 
prima al Parco la Fenice e la seconda al Parco Faunistico 
Valcorba.
In queste occasioni i ragazzi, oltre ad essersi divertiti, 
sono cresciuti e hanno dimostrato di essere diventati più 
responsabili rispetto all’inizio del nostro percorso, rendendo 
molto orgogliosi noi animatori che abbiamo visto i nostri 
desideri realizzati e le nostre fatiche ricompensate.
La preparazione del Grest, infatti, è iniziata molti mesi 
prima, sin da settembre, quando noi animatori abbiamo 
iniziato ad incontrarci regolarmente, innanzitutto per la 
nostra crescita personale, ma anche per creare quell’unità 
e quell’amicizia necessarie per poter essere degli animatori 
con l’A maiuscola, degli animatori che sono tali non solo 
per la scritta sulla maglietta, ma perché riescono ad essere 
in contemporanea educatori, insegnanti di vita e amici, per 
creare una vera e propria squadra con i ragazzi tutti quanti 
insieme, indipendentemente dalla propria “civiltà” (Incas, 
Maya, Aztechi e Musica).

Animati aiuto animatori tanti
Manteniamo amicizia oltre ambito parrocchiale, l’esperienza 
non finisce lì.
Grazie per chi ci ha aiutato….
Pronti per l’anno prossimo, nuova avventura e new entry.
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In riva al mare

Va pensiero, che m’ispiri malvagie 
sofisticherie.

Davanti ai miei occhi ho tante cose belle,
tutte per noi create.

L’orizzonte è tutto un mare blu,
 increspa l’onde e provoca un filo d’aria fresca

la quale ci rinvigorisce di giovinezza.

Le nubi lassù per l’azzurro del cielo
si rincorrono,

si trasformano, fanno spettacolo;
tutto fa parte della bellezza del creato.

Oggi il mare è calmo, il caldo è afoso,
non c’è una barchetta 
in tutta sua ampiezza.

Alcuni bagnanti sostano, riparati dal sole 
cocente, sotto l’ombrellone.

Altri sul lettino sdraiati, esposti al sole, 
prendono la tintarella.

Col passare delle ore, arrivano i più fortunati, 
cioè, quelli che alloggiano negli appartamenti 

o negli alberghi.

Allora la spiaggia diventa affollata di bambini 
col gommone o col pallone.

In acqua, o sulla sabbia,
animano la compagnia.

Il mare dà vita, stimola alla gioia,
al movimento fisico, 

con nuoto, giuochi, passeggiate o maratona.

Non mancano i racconti degli anziani,
o gli incontri di giovani innamorati.

Il tutto avviene sulla sabbia rovente; 
allietati dal dono delle carezze del vento.

Antonio Bortolami
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Camposcuola 
Cimafonte

CHHHHHIIAAAAAAALLE
ZZZZZZZZZZZZZZZO

Ti saluto,
Regina del cielo

Ave Maria, tu sei tutta bella, Maria,
tu sei piena di grazia, sei pura e santa.

Dal cielo col tuo figlio Gesù,
guarda benigna noi, che siamo nella prova 

quaggiù.

Rendici saggi, pellegrini oranti,
obbedienti, ferventi nella preghiera.

Siamo tutti figli tuoi;
anche se ognuno un po’ diverso, ricorriamo 

sempre a te.

Tu ci guardi di lassù, conosci i nostri difetti,
le nostre necessità: abbiamo bisogno di amore 

e umiltà.

Oggi ricorre la tua festa,
Madre del Rosario.

Ti portiamo in processione per le vie del paese
con canti e giubilo, con in mano la corona che 

ci hai indicato.

Madre Santa, prega con noi, prega per noi, 
prega per i figli tuoi.  

Antonio Bortolami

Quest’estate un gruppo di ragazzi dalla 4a elementare alla 1a 
media ha partecipato al campo scuola  di Voltabarozzo 
alla ex malga Cima Fonte.

Ci siamo divertiti a fare gli “Indiani” e quindi, accompagnati 
dallo “sciamano” don Piero, Dori “pellerossa”, Luca, 
Margherita, Alice e la mitica cuoca Marisa, la tribù 
di Voltabarozzo si è avventurata in mezzo ai boschi 
dell’altopiano di Asiago.
Le giornate sono trascorse all’insegna del gioco di gruppo, 
delle camminate alla scoperta dei doni che il buon Dio ci ha 
fatto attraverso il creato, dei servizi per mantenere in ordine 
la casa e di momenti di riflessione e preghiera.
L’aspetto più bello del campo è stato quello della condivisione 
di spazi e momenti con gli altri dove abbiamo imparato a 
conoscerci e ad accettare i difetti di ciascuno rispettandoci a 
vicenda. 
Il campo è stata un’occasione di divertimento lontano da TV, 
videogiochi e cellulari che ci ha consentito di trascorrere 
una settimana di crescita nello spirito di gruppo, amicizia e 
condivisione di esperienze ed emozioni.
Un grazie di cuore a don Piero, Dori, Luca, alle animatrici 
e alla “super cuoca” che ci hanno insegnato a superare 
i momenti di indifferenza e difficoltà, aiutandoci così a 
costruire relazioni autentiche, apprezzando valori che spesso 
dimentichiamo.

Andrea Giaretta
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Ciao, siamo Alessandro, Giulia Simone e vogliamo 
raccontarvi un campo scuola particolare, diverso dai 

soliti.
Dal 10 al 14 luglio accompagnati dalla fantastica Simo e il 
nostro infaticabile don Piero, siamo approdati al campeggio 
Fontemaggio insieme ad Emma, Davide, Nicolò, Riccardo, 
Luigi e Andry.
Ci siamo tuffati nel mondo dei grandi: un campo organizzato 
da noi, divisi in 2 gruppi: Spiritualità e Fede. Ognuno di 
noi doveva indossare i panni del cicerone e illustrare un 
monumento o una attrazione turistica: le Cascate delle 
Marmore, Santa Maria degli Angeli, l’Eremo delle Carceri, la 
Basilica di S. Francesco, quella di S. Damiano.
Una persona per gruppo poi doveva preparare una riflessione 
rispettivamente sui temi di Spiritualità e Fede in base al 
proprio gruppo.
E come ogni camposcuola che si rispetti non possono 
mancare gli scherzi, i giochi, la caccia al tesoro, le notti in 
tenda passate in bianco a scherzare e ridere di cavolate su 
cavolate.
Se dico cappuccetto rosso a molti torneranno alla mente 
le fiabe dell’infanzia, noi in vece ci ricordiamo lo scherzo a 
Davide e Riccardo. Con in bocca una manciata di sale grosso 
pensavano di fare uno scherzo al narratore (Giulia), e avevano 
le istruzioni di sputarglielo addosso all’udire della parola 
“lupo” nella favola di cappuccetto rosso, ma quest’ultima non 
lo avrebbe mai nominato, e quando i due si resero conto di 

Un campo diverso

essere le vittime inconsapevoli, siamo tutti scoppiati a ridere 
(e loro a piangere).
Le ragazze hanno poi fatto uno scherzo ai maschi:
al risveglio essi hanno trovato scarpe accappatoi, ciabatte, 
calzini, imbrattati di shampoo balsamo sale dentifricio e 
appesi sui gazebi e alberi.     
Tutto questo progettato alle 2 di notte. I maschi per 
vendicarsi le hanno fatto fare una doccia alquanto 
particolare…. Ketchup  e Pringles sui capelli  provocando urla 
di terrore incontrollato. 
Come dimenticare poi la mitica lotta dei cucchiai, in cui due 
sfidanti si combattevano con dei cucchiai in bocca e con un 
arbitro… poco imparziale.

Simo & Don Piero ci hanno inoltre 
voluto regalare un’indimenticabile 
avventura, una delle esperienze più 
belle del camposcuola: l’escursione sul 
Subasio, un monte vicino ad Assisi. 
Alle due squadre era stata fornita una 
mappa con le indicazioni per arrivare 
fino al Mortaro Grande; dopo una corta 
passeggiata di 3 ore le due squadre sono 
arrivate e si sono trasferite sulla cima del 
Subasio dove hanno pranzato prima di 
ripartire alla volta del campeggio. 

In In questo bellissimo campo nessuno è 
stato il vincitore o il perdente e non 
c’era un premio di consolazione o di 
vittoria perché gli scopi di questo campo 
erano l’autonomia, la collaborazione e il 
benessere del gruppo. 
Possiamo dire che questi aggettivi sono 
stati raggiunti all’interno di tutto il campo 
anche se ci sono stati alti e bassi.  

Giulia, Simone, Alessandro
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L’estate porta sempre con sé una folata di entusiasmo 
per tutti i ragazzi. Sarà per la fine delle scuole o per 

ciò che si apprestano a vivere che nasce in loro una voglia di 
sperimentare cose nuove, di mettersi in gioco.
In questo clima trova fertile terreno la proposta di una 
vacanza dai toni un po’ diversi dal consueto, che nel gruppo 
scout ha una connotazione ben precisa. Si tratta di mettere in 
campo le competenze acquisite durante un anno di vita nelle 
branche, per farle diventare esperienze vive, momenti di vita 
intensi ma concreti.
Che siano di tipo ludico come nella branca dei Lupetti/e, 
di tipo più prettamente pratico come in branca Eploratori/
Guide o più relazionale come nella branca dei Novizi, Rover 
e Scolte, poco importa; l’importante è che vi sia un momento 
dove ogni ragazza/o è chiamato a dare il meglio di sé.
La prima attenzione che come capi ci poniamo, nel momento 
di organizzare i campi, è che vi sia un clima di amicizia e 
comprensione. Ho avuto modo di “camminare” quest’anno 
con il noviziato, che ha voluto cimentarsi in un campo 
mobile in bici attorno ai laghi di Lecco e Como. È stata una 
bellissima esperienza dove ho visto 9 ragazze/i sperimentare 
un modo diverso dal solito per stare assieme. Quello che 
sembrava un mezzo semplice per muoversi (la bicicletta), 
unito ad un percorso non scontato, ha creato nel gruppo un 
clima altalenante, dove a momenti di estasi si sono susseguiti 
momenti di sconforto per tratti di strada in salita che 
sembravano non avere mai fine, e dove alcuni (me compreso) 
li hanno affrontati spingendo la bici a mano.
Il bello di questa esperienza è stato misurare l’unità del 
gruppo nei momenti meno semplici: non sono mancate le 
rotture alle bici, o le razioni di cibo a volte non eccessive, il 
fatto di ritrovarsi giorno dopo giorno ad aver superato quelle 
che erano le difficoltà quotidiane del percorso, hanno regalato 
ad ognuno di noi la bellezza per ciò che si era vissuto. Poteva 
essere il paesaggio, la pizzata di una sera, il giro in canoa sul 
lago o il dover cercare una soluzione di alloggio per la sera: 
tutto ciò che sembra la normalità della vita, proiettato su un 
campo assume colori e toni sempre nuovi. 
Ecco il sunto: cercare di far capire che tutte le nostre idee 
hanno uno sbocco se diventano esperienze concrete, se 
trovano nell’agire un qualcosa che diventa palpabile, e che 
ritorna a noi come un qualcosa che ci lascia un sapore, una 
sensazione indelebile per ciò che abbiamo vissuto assieme.
Ognuno dei ragazzi/e che hanno partecipato ai campi porta 
con sé un ricordo per l’esperienza vissuta: l’augurio come 
capi è che questo ricordo possa essere linfa per ricercare 
nuovi momenti dove crescere, sperimentarsi e misurarsi su 
nuove e sempre più edificanti esperienze.
A tutti un caro saluto.
       
                       Luca Marchioro

Momenti di vita estiva

Domenica 24 settembre p.v. noi Pueri e Juvenes 
Cantores abbiamo organizzato a Voltabarozzo un 

raduno di Pueri Cantores del Triveneto e della Toscana.
 Abbiamo intitolato questo evento “LA MUSICA SUONA 
PIU’ DELLE PAROLE” perché vogliamo “parlare” attraverso 
la Musica. 
Alle ore 10,30 animeremo tutti insieme la S. Messa, mentre 
nel pomeriggio alle ore 16,00, sempre in chiesa, ci troveremo 
per pregare e per cantare tutti insieme. 
Sarà un momento veramente bello e indimenticabile per i 
cantori ma soprattutto per le persone che parteciperanno 
perché ascoltare della bella musica riempie il cuore di gioia.
“La musica non è solo un insieme di note, è la cosa più 
perfetta che esista, è felicità, tristezza, divertimento, 
malinconia, gioia... è tutto ciò che vuoi che sia... è parte di 
noi”.
Nell’attesa di questo evento vi salutiamo e vi aspettiamo 
numerosi per vivere insieme questa bellissima giornata.
       
                                             Martina

Pueri Cantores...
...sempre in cammino
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La comunità MASCI di Voltabarozzo iniziò l’attività nel 
1984 a seguito di una serie di contatti e incontri tra ex 

scout del Padova5.
Il perno della nostra comunità è l’educazione permanente = 
conoscenza, confronto, dialogo e amicizia, pilastri essenziali, 
partendo da basi solide: La Promessa  e La Legge Scout.
Dalla promessa e dalla legge, l’attività si esplicita in tre filoni: 
CUORE-CREATO-CITTÀ.
CUORE: aiuto alle attività dei gruppi giovanili scout, aiuto 
alle persone in difficoltà nell’ambito delle nostre competenze, 
collaborazione con la caritas parrocchiale. La raccolta di 
ferro vecchio e l’organizzazione di gite a carattere culturale 
ci consentono di aiutare concretamente i missionari della ns. 
Parrocchia e recentemente le popolazioni terremotate del 
centro Italia.
CREATO: riflessione sulla parola di Dio in particolare nei 
momenti forti dell’anno liturgico Avvento, Quaresima e nel 
mese di maggio.
CITTÀ: voce attiva nel quartiere con la partecipazione 
di alcuni membri della comunità ai vari organismi presenti, 
presenza volta a migliorare e rendere più vivibile il nostro 
territorio.
Il motto dei piccoli scout “lupetti” è fare del proprio meglio 
noi abbiamo tentato nei 33 anni di vita della comunità di 
tenere fede a questo motto. Purtroppo le forze si stanno 
esaurendo e alla luce della storia scout centenaria in questa 
comunità parrocchiale, auspichiamo la nascita di una nuova 
comunità MASCI formata da” forze fresche” che possa 
continuare con stile e metodo scout.
Il 2017 è un anno importante per la nostra parrocchia dopo 
44 anni don Pierangelo lascia la guida della nostra parrocchia 
a don Gianluca ; a don Pierangelo vogliamo dire un grazie 
sincero, a don Gianluca rivolgiamo il nostro benvenuto e 
auguriamo buon lavoro.
Ci auguriamo la nascita di una nuova comunità MASCI.

    Ilario e Toni

Il MASCI a 
Voltabarozzo

“Il Signore ama
e tiene un progetto nella vita”

Il Signore ha voluto regalarmi già un lungo percorso di vita, 
80 anni; di cui 29 in Italia e 51 in America, fra Argentina 
e Cile, con situazioni sociali, politiche e religiose molto 
variabili. Un lungo percorso in cui uno ha sperimentato come 
è meraviglioso sentire la presenza e l’amore di Dio e lavorare 
sempre e tutto per il “Regno dei Cieli”. Da circa un anno e 
mezzo ho ripreso l´attività in Mendoza, nel’Istituto Murialdo, 
una scuola – collegio con 1650 fra bambini dai 4 anni a 
giovani dai 18-19. Già sono stato direttore dal 1989 al 1994 
ed ora mi sono presentato dal primo giorno come “El curita 
de patio que quiere quererlos”, cioè il pretino di cortile che 
vuole amarli. Sì, volerli amare, perché mai come oggi l’amore 
è fondamentale e vitale nel mondo in cui viviamo e, in modo 
speciale, quando si tratta di educare e formare per la vita 
ragazzi e giovani. Fin dai primi giorni sentivo che, a quasi 80 

Dalla missione in 
Argentina

anni, si trattava di una sfida impegnativa, però col passare del 
tempo sempre più ho preso coscienza che era ed è il progetto 
che il Signore riservava e riserva per la tappa ultima della 
mia vita. L´incontrarmi nel mio ufficio o per le aule di classe, 
nel cortile o nella cappella dalle 7.15 alle 12 con ragazzi e 
giovani, e dalle 15.30 alle 19 coi più piccoli, significa una 
possibilità unica di presenza di sacerdote e di educatore che 
rappresenta e annuncia un Dio che ama, un Cristo che è il 
“Grande Amigo” di cui sempre abbiamo bisogno. Inoltre, 
direttamente o indirettamente, è un contatto con centinaia e 
centinaia di famiglie che mai, come oggi, necessitano di un 
messaggio di speranza e di salvezza che solamente il Signore 
può e sa dare. E questo lo dico con l´esperienza della vita 
e il camminare nelle realtà di ambienti e situazioni politiche, 
sociali e religiose assi diverse: dalla seconda guerra mondiale 
con le sue immani catastrofi, alla guerra fredda fra America 
e Russia, dal socialismo “democratico” di Allende, al golpe 
di Pinochet in Cile, dal vecchio Peron all´intervento militare 
in Argentina, fino a questi ultimi anni così strani, conflittuali 
e problematici in tutto il mondo. Messaggio di speranza e di 
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salvezza che solamente il Signore può e sa dare, lo ripeto, 
perché mai come oggi è l´Unico che mi convince ed è capace 
di sostenere la vita e dare proiezione di futuro. Il Signore ama 
e tiene un progetto nella vita è il titolo che ho voluto dare 
a queste brevi considerazioni sulla mia attività apostolica. 
Termino dicendo che tutto è distinto nella vita quando la 
analizziamo con una visione di fede e quando si percepisce 
che Dio sempre ci ama. Approfitto infine per inviare il mio 
ringraziamento a don Piero per i molti anni di apostolato 
realizzati nella parrocchia che mi ha visto nascere e vivere la 
mia infanzia. 
Un caro saluto e i migliori auguri.    
    Padre Roberto Cogato

Téhini 08.08.17  
Carissima Martina, come stai? E il vostro gruppo 

Missionario? Sicuramente non mancheranno problemi 
incomprensioni, ma anche gioie e soddisfazioni. Viviamo tutto 
nella fiducia in Cristo Redentore. Lui solo può trasformarci, 
Lui solo! Mariantonia mi ha inviato la tua e-mail dove mi 
avverti della partenza del vs. Parroco Don Pietro e l’arrivo di 
Don Gianluca e mi inviti a esprimere la nostra gratitudine.
È con vera gioia che ti invio due righe.

Caro Don Pietro, 
Abbiamo saputo che ben presto lascerete la guida della 
Parrocchia per continuarla in un altro modo, penso più 
ampio, più universale, perché più libero di spaziare con lo 
spirito ovunque Dio porterà i vostri pensieri. E non dubitiamo 
che saremo pure noi della Parrocchia di Sant’Anna di Téhini 
della Diocesi di Bondoukou in Costa d’Avorio - piccola 
periferia del mondo – nelle vostre preziose preghiere.  
Grazie alla vostra sensibilità missionaria, pure la nostra 
gente ha potuto sempre beneficiare della vostra attenzione 
permettendo alla vostra Comunità cristiana di partecipare 
ad elevare la dignità di queste popolazioni -Lobi, Koulango, 
Lorhon, Dioulà- attraverso soprattutto l’impegno 
dell’alfabetizzazione e all’acquisto della moto per il nostro 
Parroco affinché possa celebrare il Mistero di Cristo anche nei 
villaggi più lontani. Il vostro costante dono annuale è servito 
anche a motivarci perché corroborati dalla fiducia che ci avete 
sempre dimostrato e questo ci ha permesso di superare certi 
inevitabili scoraggiamenti. Grazie dal profondo del nostro 
cuore! Che il Nostro Signore Gesù Cristo Redentore di tutta 
l’umanità possa ricompensarvi del bene che avete seminato 
durante tutti questi anni e che possa moltiplicare con la 
forza del Suo Spirito l’anelito di continuare a farlo conoscere 
ovunque. Che il Suo Amore renda ardente il vostro cuore in 
favore dei popoli che ancora non Lo conoscono. 
Con infinita gratitudine e riconoscenza 

Rev. Don Gianluca,
non ci conosciamo ancora, ma verrà il momento quando Dio 
vorrà. Per il momento permetteteci pure a noi, umilmente, 
di augurarvi AKUABA: ben arrivato in questa Comunità 
Cristiana. Akuaba qui in Costa d’Avorio vuole dire anche la 
gioia dell’accoglienza e il desiderio che il nuovo arrivato si 
possa trovare a suo agio e capace di esprimere liberamente le 
qualità in suo possesso per il bene e la gioia sua e di tutti.
Che Cristo, Re di tutti i Popoli, possa arricchire il vostro 
spirito della Gioia di proclamarlo a 360°, e donarvi forza 
e coraggio per guidare la vostra nuova Parrocchia verso il 
Cielo.       
  Annalisa Tognon
Missionaria Laica della Diocesi di Padova operante nella 
Parrocchia di S.te Anne di Téhini Diocesi di Bondoukou – 
Costa d’Avorio

Un grazie dalla Costa 
d’Avorio
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L’Ambulatorio 
parrocchiale

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 dii 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 
e 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
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Programma Religioso: Programma Folkloristico:
Venerdì 22 settembre
ore 18,30  Apertura PESCA di BENEFICENZA                    
                Paninoteca, Birra Spritz
ore 19,00 Apertura Tavola calda: pesce fritto
  e altri piatti saporiti
ore 21,00 “VOLTABAROCK CONTEST”   
               in collaborazione con “CAMM Music Institute”

Sabato 23 settembre
ore 18,30 Apertura Paninoteca
ore 19,00 Apertura Tavola calda
ore 21,00 Esibizione di danza Latino-americana
  con il gruppo Latino Loco 

Domenica 24 settembre
ore 12,00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 17,00 Spettacolo per bambini e famiglie con Paolo e Ilaria
ore 18,00 Apertura Paninoteca 
ore 19,00 Apertura Tavola calda
ore 21,00 Spettacolo musicale Radio 50

Venerdì 29 settembre
ore 18,30 Apertura Paninoteca
ore 19,00 Apertura Tavola calda: pesce fritto
  e altri piatti saporiti
ore 21,00 “GARA DI BRISCOLA”
ore 21,00 “VOLTABAROCK CONTEST”   
               in collaborazione con “CAMM Music Institute”

Sabato 30 settembre
ore 18,30 Apertura Paninoteca
ore 19,00 Apertura Tavola calda
ore 21,00 Spettacolo musicale con il gruppo Miss Emerald

Domenica 01 ottobre
ore 12,00 Apertura Tavola calda anche per asporto
ore 16,30 13a RASSEGNA CORALE
  Rassegna corale “Sarò sempre con voi”  
               con i cori: Pianotrio; San Paolo e Genitori di 
               Voltabarozzo  
ore 18,30 Apertura Paninoteca
ore 19,00 Apertura Tavola calda
ore 21,00 Spettacolo musicale col gruppo “STOP”

Venerdì 06 ottobre
ore 18,30 Apertura Paninoteca
ore 19,00 Apertura Tavola calda: pesce fritto
  e altri piatti saporiti
ore 21,00 “VOLTABAROCK CONTEST”   
               in collaborazione con “CAMM Music Institute”

Sabato 07 ottobre
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 08 ottobre
ore 10,30 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  
               “SUPERSONIC BAND” di Tombelle
ore 17,00 Spettacolo sul sagrato delle Majorettes di Tombelle
ore 18,00 Apertura Paninoteca 
ore 19,00 Apertura tavola calda
ore 21,30 Concerto a cura del “CAMM Music Institute”

Sagra del Rosario dal 22/9 all’8/10

Durante la Sagra del Rosario:

MOSTRA DEL LIBRO

nella sala della biblioteca

Mercatino missionario e dell’usato

MOSTRA FOTOGRAFICA
“Quei dea volta de na volta”

a cura di G. Crivellari

SETTIMANA MARIANA DI PREPARAZIONE

Da lunedì 18 settembre
a giovedì 21 settembre
ore 21,00 Rosario in chiesa e nelle varie zone della   
                parrocchia

Giovedì 21 settembre
ore 16,00 S. Messa per i defunti della comunità
   nel cimitero vecchio

Sabato 23 settembre
Ss. Messe ore 8,00/16,00/19,00.
ore 16,00 per gli anziani e gli ammalati con il sacramento 
               dell’Unzione degli infermi
ore 17,00 Confessioni per giovani e adulti

DOMENICA 24 SETTEMBRE
SS.Messe ore 7,30; 8,45; 10,30; 19,00.
ore 10,30 S. Messa solenne animata dai Pueri e Juvenes 
               Cantores del triveneto e Toscana
ore 16,00 Momento di preghiera con canti presentato dai 
               Pueri Cantores

Sabato 30 settembre
Ss. Messe ore 8,00/16,00/19,00.

DOMENICA 1 OTTOBRE
FESTA DELLA VOCAZIONE,
DELLA FAMIGLIA
e DELLA TERZA ETÀ
SS. Messe ore 7,30; 8,45; 10,30; 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 30 
                settembre presso la tavola calda. 

Sabato 7 ottobre
Ss. Messe ore 8,00/16,00/19,00.

DOMENICA 8 OTTOBRE
FESTA DEL ROSARIO
SS. Messe ore 7,30; 8,45; 10,30; 19.00.
ore 15,30 Vespero, processione e benedizione 
   con la reliquia della Madonna
               NB. Il percorso della processione sarà il seguente:
               Via Vecchia, Via Voltabarozzo, Via degli Arditi,
  Via del Cristo, Via A. Doria, Via degli Ubaldini,
  Via Vecchia.
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I Servizi della Parrocchia

La Parrocchia 

ha bisogno

di tutti!

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: Bassan don Gianluca
Cell. 347 6439698
Email: gianlucabassan@libero.it

Cooperatore festivo: Corsato don Celestino
Cell. 338 4412770
Email: doncel@libero.it

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

Bazzolo don Mario
Cell. 347 3942146

Orario SS. Messe
Feriale ore 8.00 - 16,00
Prefestivo orario estivo ore 16.00 - 18.30
                  orario invernale ore 16.00 - 19.00
Festivo orario estivo ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
             orario invernale ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Orario ufficio Parrocchiale
Tel. 049 750148
Tutti i giorni, eccetto il sabato e 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 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.  
È gratuito e 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 e 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).
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