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Quel giorno, con la nascita di Gesù, è cominciata un’epoca nuova, è stata offerta a tutti gli 
uomini una nuova possibilità, quella di essere generati ad un’esistenza nuova, abitata dalla 

vita stessa di Dio, percorsa dalla fiducia e risvegliata dalla speranza.
Il fare memoria della nascita di Gesù, il fare memoria della sua prima venuta in mezzo a noi, 
il fare memoria del mistero dell’incarnazione in cui Dio si fa uomo per camminare con noi… 
ecco, questo fare memoria sia occasione per portare dentro ciascuno di noi e al mondo intero un 
rinnovato sentimento di gioia, di amore, di pace e di speranza: sia questo l’augurio che vogliamo 
ancora farci in questo Santo Natale. Alla luce di Gesù Cristo e del suo Vangelo, trovino conforto 
coloro che, per vari motivi, sono nella sofferenza e nella prova, trovino un riferimento sicuro 
i nostri ragazzi, i nostri giovani, le nostre famiglie, i nostri anziani. Tutti coloro che vogliono 
davvero il bene dei fratelli, trovino motivo per appassionarsi alla vita e all’amore che impegna.
A tutti sia dato di scoprire che la bellezza della vita sta proprio nel donarsi e nell’amare in 
maniera gratuita, così come ha amato totalmente e gratuitamente Gesù Cristo.
Mi viene spontaneo calare questo augurio nella mia esperienza, iniziata da poco, di nuovo parroco 
di questa comunità.
I pensieri, i desideri, le speranze, i valori che accompagnano sempre il Natale, si “incarnano” 
per me quest’anno nella vita di tante persone e gruppi nuovi che ho cominciato a incontrare 
e a conoscere in questi due mesi, da quando sono diventato, appunto, il nuovo parroco…. e 
sicuramente tanto ho ancora da conoscere.
Dio si è incarnato ed è venuto in mezzo a noi nel Natale per stare con gli uomini e condividerne 
fatiche e gioie… mi piace allora pensare alla vita di una comunità come a un intreccio di tante 
storie concrete, dentro le quali entrare per camminare insieme. In questo mio primo periodo, 
ho notato tanto fermento e tante iniziative, segno sicuramente di una comunità viva e ricca di 
potenzialità.
Un grazie va a don Pierangelo per la sua sensibilità e disponibilità a collaborare con me in 
particolare nella pastorale degli anziani e degli ammalati, così come un pensiero va a tutti coloro 
che si impegnano per favorire e creare comunità nei vari settori della nostra realtà parrocchiale.
Il desiderio diventa allora quello di guardare a Gesù come alla nostra vera Stella, che possa 
guidare e illuminare i nostri passi.
Ci fa bene guardare alle figure di Giuseppe e Maria: l’atteggiamento di affidamento a Dio che ha 
accompagnato le loro scelte, sia per noi esempio e fondamento del nostro essere e del nostro fare 
comunità. Natale è semplicità, autenticità e spontaneità: stili che vogliamo sempre più fare nostri 
nelle relazioni tra di noi e nell’accoglienza di chi desidera avvicinarsi alla nostra comunità.
Natale è incarnare la presenza di Dio tra noi scorgendo la Sua presenza nel fratello e in tutti 
coloro che hanno bisogno di aiuto, sostegno, consiglio, coraggio, attenzione. Natale è sentire forte 
il desiderio di Dio di comunicare con noi contro indifferenza, pregiudizi e solitudini.
Avviciniamoci in punta di piedi al mistero della grotta di Betlemme e aiutiamoci a rendere la 
nostra comunità casa in cui vivere e dove testimoniare la salvezza portata da quel Bambino, più di 
duemila anni fa. 

   Buon Natale a tutti.
Don Gianluca

La Comunità che si fa “casa” dove vivere il Natale
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Il Vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha 
consegnato alla Chiesa di Voltabarozzo un nuovo 

pastore. In nome e a immagine di Cristo, lo ha posto alla 
guida dei discepoli del Vangelo al fine di costruire una 
comunità di fratelli, tutti incamminati verso il cielo di Dio.
Grazie a chi lo ha preceduto, don Gianluca non parte da 
zero. Trova una parrocchia con molti “fermenti” e ricchezza 
di “servizi” ecclesiali nelle attività della evangelizzazione 
e catechesi, nell’animazione di gruppi e associazioni, nella 
preghiera liturgica che coinvolge tutto il popolo, nell’esercizio 
della carità che orienta a promuovere qualità e dignità delle 
persone.
Alle aspettative di qualche nuovo “germoglio” evangelico 
nel giardino di una parrocchia che da settecento anni vive 
nel territorio, si accompagna – fortissima – la speranza di 
far crescere e sperimentare la Chiesa voltabarozziana – al 
seguito del Concilio Vaticano II e di papa Francesco – come 
“fraternità”, come “famiglia” in cui ognuno è rispettato 
e valorizzato, come “comunione” di persone che allargano 
braccia e cuore. Il passaggio da don Piero – sia ringraziato 
per tutto il bene seminato, che affidiamo a Dio perché lo 
faccia fruttificare – a don Gianluca coinvolge tutti noi credenti: 
siamo “figli” di un Padre che non esclude nessuno, siamo 
“fratelli” di Cristo che ha speso tutta la sua vita per gli altri, 
siamo “animati” dallo Spirito per seminare e testimoniare il 
Vangelo negli ambienti che frequentiamo.
Gli apostoli Pietro e Paolo rafforzino i nostri sguardi di fede. 
La Madonna del S. Rosario ci avvicini a quel Gesù che lei ha 
rivestito di umanità. Il Crocifisso che incontriamo in Chiesa ci 
suggerisca lacrime di pentimento (per le nostre infedeltà) e di 
consolazione (per la grande misericordia). 
“Nuovo” pastore! Ci regali ogni giorno la bellezza della 
“buona notizia” evangelica. Ci aiuti a scrivere una “nuova 
pagina” di Vangelo che susciti stupore e attragga a Cristo. 
Alimenti gli entusiasmi per divenire sempre più discepoli 
cristiani “credenti e credibili”. Insieme, in tanti, tutti!
Senza lasciare indietro nessuno.
                                                          Don Celestino

La mia Parola
non passerà …
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IN PRINCIPIO
Quando lassù il cielo non aveva ancora nome

E quaggiù la terraferma non si era ancora formata,

fremeva nell’emisfero una guerra tremenda
fra i numi:

tutti volevano diventare padroni.

Erano divisi in bande, abbandonandosi al disordine,
 disturbavano, sconvolgevano l’intera dimora divina.

La terra si plasmò, il cielo diede la luce,
ma la guerra non cessò.

Da quell’epoca, tanti millenni sono passati, tante esperienze di 
disagio sono state sopportate.

Amaramente si può confermare; la realtà della guerra continua 
a perseverare.

In quanto; finisce una, ne iniziano tre.

Perchè tanto male nell’anima?
Perchè distruggiamo quello che abbiamo fatto?

Perchè distruggiamo noi stessi?

L’uomo probabilmente proviene da quegli dèi
che a suo tempo si combattevano per il potere.
Oggi, alla volontà di potere, sono stati aggiunti

molti altri vizi gravosi, difficili da estirpare.

Questo accade in quanto l’uomo è fragile,
è come la fronda dell’albero di salice

che si lascia dondolare dal vento.

Certo, tutto questo non dovrebbe accadere
al credente, al praticante, al devoto.

Dio ha mandato suo figlio ad annunciare
la buona novella, 

per salvare dal caos esistente tutta l’umanità.

Ogni anno ricordiamo quest’evento
con la festa del Natale.

Anche quest’anno stringiamoci la mano
con una promessa:

Gesù, non sei venuto invano quaggiù.
  

Auguro di cuore a tutti un buon SANTO NATALE.
 

   Antonio Bortolami 
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“Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i 
più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore; passano 

presto e noi ci dileguiamo ” (Sal 90, 10)

Settant’anni erano tanti al tempo in cui il salmista scriveva 
queste parole, e non erano in molti ad oltrepassarli; oggi, 
grazie ai progressi della medicina e alle migliorate condizioni 
sociali ed economiche, la vita si è notevolmente allungata e 
nonostante la fatica e il dolore che la segnano, è troppo bella 
e preziosa perché ce ne possiamo stancare.
L’altro giorno, guardando l’anagrafe parrocchiale per cercare 
gli anziani da visitare con la Caritas in occasione del Natale, 
abbiamo trovato un numero di persone molto elevato sopra 
gli 80 anni, ben superiore alle nostre possibilità. Per rendere 
questo numero accessibile alle nostre forze abbiamo dovuto, 
a malincuore, decidere di visitare solo gli anziani che hanno 
già compiuto gli 85 anni o che sono infermi. E sono già più 
di 300. E quando il nuovo parroco, don Gianluca Bassan, 
mi ha proposto di continuare ad operare nella Caritas e 
nell’assistenza ai malati sono stato veramente molto felice. 
Anch’io oramai sono anziano e sento l’importanza e la gioia 
di incontrarmi con voi più frequentemente di prima, quando 
come parroco ero oberato da tante altre attività.
Innanzitutto vorrei rendere grazie a Dio per i doni e le 
opportunità che mi ha elargito con abbondanza sino ad oggi. 
Se ripercorro nella memoria le tappe della mia esistenza, 
vedo affiorare i volti di innumerevoli persone, alcune delle 
quali particolarmente care: sono ricordi di eventi ordinari 
e straordinari, di momenti lieti e di vicende segnate dalla 
sofferenza. Sopra ogni cosa, tuttavia, vedo stendersi la mano 
provvidente e misericordiosa di Dio Padre, il quale “cura nel 
modo migliore tutto ciò che esiste”, e “qualunque cosa gli 
chiediamo secondo la sua volontà egli ci ascolta”. A Lui dico 
con il salmista: “Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza 
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. E ora, nella vecchiaia e 
nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi la tua 
potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie”
(Sal 71,17-18).
Alla nostra età viene spontaneo riandare al passato per tentare 
una sorta di bilancio. Questo sguardo retrospettivo ci consente 
una valutazione più serena ed oggettiva di persone e situazioni 
incontrate lungo il cammino. Il passare del tempo sfuma i 
contorni delle vicende e ne addolcisce i risvolti dolorosi. 
Purtroppo crucci e tribolazioni sono largamente presenti 
nell’esistenza di ciascuno. Talvolta si tratta di problemi e 
sofferenze che mettono a dura prova la nostra resistenza e 
magari scuotono la stessa fede. L’esperienza però insegna 
che le difficoltà, con la grazia del Signore, contribuiscono alla 
nostra maturazione umana.
Certo che il tempo scorre inesorabile: “Il tempo fugge 
irrimediabilmente”, sentenziava un poeta latino. L’uomo è 
immerso nel tempo: in esso nasce, vive e muore.

La Pastorale
degli anziani
nella comunità

Con la nascita viene fissata una data, la prima della sua vita, 
e con la morte un’altra, l’ultima: l’alfa e l’omega, l’inizio e 
la fine della sua vicenda terrena, come la tradizione cristiana 
sottolinea, scolpendo queste lettere dell’alfabeto greco sulle 
lapidi delle tombe. Ma se così misurata e fragile è l’esistenza 
di ciascuno di noi, ci conforta il pensiero che, in forza 
dell’anima spirituale, sopravviviamo alla morte stessa. La fede 
poi ci apre ad una “speranza che non delude”, additandoci 
la prospettiva della risurrezione finale. Non per nulla la 
Chiesa, nella solenne Veglia pasquale, usa queste stesse 
lettere in riferimento a Cristo vivo ieri, oggi e sempre: “Egli è 
il principio e la fine, è l’alfa e l’omega. A lui appartengono il 
tempo e i secoli”.  La vicenda umana, pur soggetta al tempo, 
viene posta da Cristo nell’orizzonte dell’immortalità. Egli “si è 
fatto uomo tra gli uomini, per unire il principio alla fine, cioè 
l’uomo a Dio”.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza 
del cuore (Sal 89 [90], 12)
Uno dei “carismi della longevità” è la saggezza, ma la 
saggezza non è prerogativa automatica dell’età. È un dono di 
Dio che l’anziano deve accogliere e prefiggersi come meta, 
per conseguire quella sapienza del cuore che consente di 
saper «contare i propri giorni», cioè di vivere con senso di 
responsabilità il tempo che la Provvidenza concede a ciascuno. 
Nucleo di questa sapienza è la scoperta del senso più 
profondo della vita umana e del nostro destino trascendente 
in Dio. E se questo è importante per il giovane, lo è tanto 
più per l’anziano, chiamato a orientare la propria vita non 
perdendo mai di vista la “sola cosa necessaria”, di cui ci parla 
Gesù nel Vangelo.

                              don Piero

DESIDERIO
Quanto vorrei che fosse come una volta!

Nel mese di marzo correvo per i campi scalzo.

Si saltavano i fossi, ci si arrampicava sugli alberi.
Allora ero, come altri bambini, un po’ vivace.

Il mondo gira, non è più come prima.
Tutto si muove e va per il suo destino.

A quel tempo noi della ciurma,
 un lavoro, una famiglia, ci eravamo tutti sistemati.

Ora, uno per volta, se ne sono tutti andati.

Cosa darei, papà mio, poter tornare bambino assieme a te.
Cosa darei, mamma cara, saperti lì in attesa del mio ritorno.

Tutto si muove; i cambiamenti si notano conformemente all’attività.
La vecchiaia avanza di giorno in giorno: lo specchio dice la verità.

Il buon umore ti fa gridare “Viva la vita!”, 
perchè è bella a qualsiasi età.

 
   Antonio Bortolami 
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Cos’è e cosa fa
il Consiglio Pastorale

In questi anni molti avranno sentito parlare, almeno 
una volta, del Consiglio Pastorale, forse non tutti però 

sanno o ricordano con chiarezza cosa è e di cosa si occupa.  
Per questo abbiamo pensato di ricordarlo brevemente, 
rinviando l’approfondimento e le maggiori informazioni a 
quei momenti specifici che sono previsti in occasione del suo 
prossimo rinnovo.  
Cosa è e cosa fa lo dicono bene gli articoli 1 e 2 dello suo 
statuto.  
Articolo 1 - Costituzione e natura
È costituito nella parrocchia di Voltabarozzo il Consiglio 
Pastorale. Esso si pone nella comunità come segno di 
comunione e strumento di crescita alla luce della fede, 
della speranza e della carità. È formato da cristiani 
chiamati a vivere l’esperienza di fede e di comunione 
ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, 
nella collaborazione e nel servizio.
Articolo 2 - Finalità
Il Consiglio Pastorale promuove, sostiene, coordina 
e verifi ca tutta l’attività pastorale della parrocchia, 
al fi ne di suscitare la partecipazione attiva delle sue 
varie componenti nell’unica missione della Chiesa: 
evangelizzare, santifi care e servire l’uomo nella carità.

Ecco dunque, il Consiglio Pastorale vuole essere un segno 
di comunione, cioè di concordia, di fraternità e di unità tra 
tutti all’interno della comunità, e ancora uno strumento di 
partecipazione attiva dei laici alla vita della Chiesa, perché 
realizzi la sua missione di suscitare e far crescere la fede, 
portare speranza, vivere la carità.  È il luogo dove si esprime 
la corresponsabilità nelle scelte che danno volto e forma alla 
comunità parrocchiale, il luogo dove i laici sono chiamati, nel 
confronto, a cercare la sapienza e il consiglio dello Spirito. 
Il Consiglio Pastorale non sostituisce quindi alcun gruppo o 
associazione, né può sostituire i tanti contributi nel servizio 
dei singoli, è invece chiamato a valorizzarli, ad essere di 
stimolo, a far sì che siano tutti parte dell’unica missione della 
Chiesa.            

Il Consiglio Pastorale   

L’attività del Consiglio 
Pastorale in questi anni

IN SINTESI, IN CHE COSA SI È PRINCIPALMENTE 
IMPEGNATO IN QUESTI ANNI IL CONSIGLIO 

PASTORALE
• a  rappresentare e favorire l’unità di tutte le componenti  
della comunità; 
• a guardare di volta in volta e secondo esigenza alle 
iniziative e attività parrocchiali per valutare necessità, 
proposte, sostenibilità, miglioramenti;
• ad approfondire gli orientamenti pastorali proposti all’inizio 
di ogni anno dalla Diocesi - e che le immagini ricordano - 
cioè alcune tematiche e aspetti della vita parrocchiale per 
verificare se sono o, eventualmente, come possono essere 
tradotti nella programmazione e nei contenuti delle attività;
• a migliorare nella progettazione e programmazione 
pastorale;
• alla preparazione e alla partecipazione ad alcuni momenti e 
celebrazioni che ricorrono nell’anno liturgico;
• a promuovere incontri di formazione, di spiritualità e di 
preghiera  per i componenti del Consiglio e per tutta la 
Comunità;
• a fare memoria del 700° di elezione a Parrocchia della 
nostra comunità nel 2015;   
• ad organizzare la festa dei Patroni nel  2014 e 2015;
si è adoperato per l’anno giubilare della misericordia 2015 - 
2016;
• ha incontrato i catechisti per dialogare sul cammino di 

iniziazione cristiana;
• ha incontrato gli educatori di alcuni gruppi della 
comunità per un ascolto reciproco sulle attività 
svolte, sui programmi e sulle esigenze (i giovani, 
gli scout).
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È passato solo qualche mese da quando la nostra comunità 
ha vissuto il momento importante del passaggio di testimone 

come parroco da Don Pierangelo a Don Gianluca, ed ecco che, nei 
primi mesi del 2018, saremo tutti nuovamente invitati a partecipare 
attivamente ad un altro significativo momento: il rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Quello attuale completa infatti il suo mandato quinquennale. È un 
rinnovo che ancora una volta coinvolge nello stesso tempo tutte le 
459 parrocchie della nostra Diocesi, segno di una partecipazione e 
di un servizio nell’unità della Chiesa di Padova. 
Per il nuovo Consiglio Pastorale è previsto che le votazioni siano 
effettuate nel tempo di quaresima e la presentazione alla Comunità 
Parrocchiale dopo la Pasqua, unitamente al Consiglio per la 
Gestione Economica che le norme prevedono sia designato dallo 
stesso Consiglio Pastorale.
Il Consiglio Pastorale è il principale Organismo di partecipazione 
ecclesiale e chi ne fa parte è chiamato ad esercitare il consiglio e la 
corresponsabilità nelle scelte della vita pastorale della comunità. 
Il rinnovo non è quindi un adempimento formale o amministrativo, 
bensì qualcosa che esprime il significato, il valore e l’impegno 
dell’essere e sentirsi parte della Chiesa. 
Siamo dunque tutti chiamati a partecipare a questo momento della 
vita parrocchiale; per tutti l’invito è quello di informarsi e informare, 
di prendere parte alle consultazioni per proporre ed eleggere i nuovi 
componenti del Consiglio. 
E per alcuni lo Spirito chiama ad una partecipazione più diretta, cioè 
quella di proporsi o di accettare la candidatura per questo compito. 
Ancora di più in questi anni è un compito che diventa importante, 
per questo c’è bisogno di pensare alla propria partecipazione con 
generosità, in modo che si rinnovino le energie, la passione, le idee 
e le abilità. 
Fare parte del Consiglio Pastorale è un servizio alla comunità. Come 
gli altri servizi richiede impegno e comporta qualche fatica, non 
esclude la difficoltà e magari qualche incomprensione, ma parimenti 
ripaga con una crescita personale del proprio essere cristiani e con la 
gioia del camminare insieme. 
Il Consiglio è il “luogo” che consente una vista privilegiata su tutti gli 
aspetti e gli ambiti della vita pastorale della comunità, che esprime 
e opera per l’unità e la comunione di tutte le sue parti, che guarda 
alla progettualità, alla programmazione e alla realizzazione delle 
attività pastorali perché, nel realizzare la missione di Chiesa, si possa 
rispondere nel miglior modo possibile alle domande e ai bisogni 
delle persone e della comunità. 
Nel “consigliare” vi è la speranza di un cammino di comunità che 
aiuti tutti, ognuno di noi. 
Un compito che si realizza con le proprie capacità e con fede, con il 
desiderio di “essere cercatori” di quel Consiglio che porta lo Spirito 
per scegliere il giusto e il bene. 
Buona partecipazione. 

Il Consiglio Pastorale

L’importanza
di partecipare
Nel 2018 il rinnovo degli Organismi
di Comunione Ecclesiale

Durante la giornata, nei vari spostamenti in auto, ho 
l’abitudine di accendere la radio e, generalmente, sono 

sintonizzata su una frequenza dove la musica la fa da padrona 
ma dove, ahimè, anche la pubblicità fa la sua parte, come 
ormai dappertutto.
Ora che siamo in prossimità del Natale poi, ce lo propinano 
in tutte le salse perché qualsiasi prodotto di qualsiasi tipo è in 
funzione delle prossime feste… e qui la fantasia per inventarsi 
gli slogan più incisivi si spreca davvero.
Una fantasia così “fantasiosa” che, spesso, fa solo ridere ma 
talvolta anche riflettere…
Durante un piccolo tragitto, una di queste frasi appunto mi ha 
sollecitato una riflessione che vorrei condividere.
La frase in questione concludeva una pubblicità in questo 
modo: “Io abito lì, nel paese del Natale”.
Ma c’è un paese del Natale? mi sono chiesta… C’è davvero 
un paese dove le “luci sono sempre accese” e “le porte 
sempre aperte” per accogliere? Dove le persone che incontri 
sono sempre pronte a un sorriso sincero? Dove i pettegolezzi 
e le critiche si trasformano magicamente in parole buone per 
aiutare a migliorarci e non a distruggerci?
C’è un paese del Natale dove una visita a chi è solo o 
ammalato diventa il dono più bello? C’è un paese dove i 
panettoni più buoni non esistono ma esistono invece gli 
abbracci e la solidarietà concreta che riscalda il cuore e aiuta 
a tirare avanti?
Tutte queste domande mi son fatta, finché ho spento la radio 
per non sentire altre sciocchezze… e con un po’ di silenzio 
finalmente mi è nata dal cuore una risposta che mi ha lasciato 
senza fiato: il paese del Natale c’è ed è ogni luogo dove 
siamo se cerchiamo, nonostante i nostri limiti, di vivere giorno 
per giorno ciò che Gesù ci ha insegnato nascendo, e cioè 
una vita straordinaria nell’ordinario. Una vita ricca anche nella 
povertà. Una vita gratificante e piena anche nell’umiltà. Una 
vita felice se di questa vita ne faremo dono.
Sì, il paese del Natale esiste: Benvenuti e Buon Natale!

Gruppo catechisti, sm

Il Paese del Natale
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Gruppo Faro
Come si sa il faro è una struttura situata in mezzo al 
mare che emette segnali luminosi che fungono da aiuto 

e da riferimento ai navigatori. FARO invece, nella nostra 
parrocchia, è il nome di un gruppo di ragazzi di terza media 
e prima superiore che cercano di dare il meglio di loro stessi 
per essere concretamente cristiani.
FARO, infatti è l’acronimo di “FEDE e AMORE 
REALIZZANO OPERE”. Siamo un punto di riferimento per i 
ragazzi che nel pieno della loro giovinezza possono perdere 
di vista il proprio obiettivo. Ci impegniamo a vivere il Vangelo 
inserendolo nell’attualità, aiutando il prossimo. Da qualche 
anno ci impegniamo nella Giornata della Colletta Alimentare 
organizzata dal Banco Alimentare, cercando di aiutare i più 
bisognosi. Questo momento ci fa mettere a confronto con 
una realtà che molte volte può essere differente dalla nostra e 
ci pone nella condizione di riflettere su alcune tematiche che, 
spesso, riteniamo superficiali o a cui diamo poca importanza.
FARO è e vuole essere un punto di incontro per i ragazzi, 
dove poter mettere in gioco le proprie virtù e le proprie 
qualità per rendere il mondo migliore.
                                                                   Gli Animatori

20 anni di doposcuola
20 anni di attività sono un bel traguardo, tanto più se 
questa attività è di volontariato, completamente gratuita 

e senza scopo di lucro .
Il doposcuola è sorto per desiderio di don Piero nel lontano 
gennaio 1998 ed è nato per andare incontro alle esigenze 
di bambini delle elementari e di ragazzi delle medie,del 
quartiere, di svolgere i compiti scolastici seguiti da persone 
qualificate, normalmente insegnanti in pensione. Don Piero 
Ha trovato in Maria Volpin Truini e nella sottoscritta la 
collaborazione necessaria per realizzare il suo desiderio. A 
poco a poco il gruppo dei docenti, coinvolti a volte anche 
con “forza”, si è allargato fino a creare uno staff di insegnanti 
specializzati per alunni della scuola dell’obbligo, elementare 
e media, che comprende l’aiuto all’insegnamento della lingua 
italiana,della matematica, le scienze, la storia, la geografia, 
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
Inizialmente la biblioteca si è dimostrata adeguata per questa 
attività, visto che i ragazzi erano una quindicina ma già 
nell’anno scolastico successivo si è sentita la necessità di 
locali più numerosi per cui si sono occupate tre stanze di Villa 
Alice per tre volte alla settimana.
Il numero degli allievi ha cominciato a crescere e, se all’inizio 
di ogni anno le richieste di iscrizione erano relativamente 
poche, non appena venivano consegnate le prime pagelle, 
l’affluenza aumentava. Ma non soltanto i dubbi risultati 
scolastici hanno spinto le famiglie ad approfittare di 

questo servizio; nel giro di pochi anni, infatti, una nuova 
popolazione si è affiancata a quella locale e cioè quella degli 
extracomunitari che, oltre a trovare difficoltà scolastiche, 
avevano difficoltà linguistiche. I primi extracomunitari erano 
principalmente di etnia slava, provenienti da famiglie di un 
certo livello culturale, abbastanza affini ai nostri modelli 
sociali e tutto sommato con questi ragazzi i problemi sono 
stati  relativi. In seguito, però, la composizione degli allievi è 
cambiata con l’arrivo di nord e centro africani ed asiatici, sia 
del Medio che dell’estremo Oriente. Le diversità linguistiche 
ma, soprattutto, culturali, si sono manifestate in tutta la 
loro complessità ed anche noi abbiamo dovuto fare uno 
sforzo in più per capire certi atteggiamenti  e creare una 
maggiore integrazione. Con questi ragazzi il doposcuola 
non ha più avuto solo il compito di supporto scolastico, ma 
anche di insegnamento dei nostri valori di democrazia, di 
rispetto reciproco e di superamento delle barriere razziali. 
Significativo, a questo proposito una frase detta a me da 
un ragazzo marocchino: “ Il tale capisce poco perché è 
straniero” e si riferiva ad un asiatico .
Con tutti i ragazzi, poi, italiani e non, ci si è posto l’obiettivo 
di “educare” e cioè di far emergere i valori positivi  
stroncando ogni atto di bullismo o di prevaricazione; si 
richiede anche “educazione” nel senso più corrente e cioè 
salutare quando si arriva e si parte, non disturbare e così via, 
cose che sembrano ovvie ma, non lo sono.
Da un punto di vista scolastico, non sempre ci sembra che i 
risultati siano adeguati allo sforzo ed all’impegno effusi dagli 
insegnanti, anche perché, per  aiutare maggiormente i ragazzi 
in difficoltà e non abbandonarli nel periodo di vacanze, il 
doposcuola , negli ultimi anni è continuato anche in estate 
con lezioni giornaliere da lunedì a venerdì; a volte, ci si 
sente frustrati ma, a fine anno, la soddisfazione di vedere dei 
miglioramenti riconosciuti dagli insegnanti delle varie scuole, 
ripaga di quanto fatto. Va aumentando, anche se non in ogni 
grado di scuola, la collaborazione fra i docenti dell’Istituzione 
e gli insegnanti del doposcuola.
E così, anno dopo anno, tra difficoltà, cambiamenti di 
insegnanti ( ma resiste un piccolo nucleo “storico”) e 
cambiamenti di tipologia di allievi, il doposcuola è andato 
avanti, c’è l’orgoglio di essere stati i primi, nella zona ad 
effettuarlo e di vedere che, ultimamente, altre parrocchie ci 
stanno imitando.
Per quanto ci riguarda, ad oggi, gli allievi sono 63, gli 
insegnanti che si turnano sono 28 e, dai tre locali di Villa 
Alice, siamo passati ai due piani di Villa Irene a chiara 
dimostrazione che l’idea di don Piero ha dato buoni frutti.

Pierangela De Mori Marcante
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Si è ormai consolidato il percorso del Gruppo Missioni 
parrocchiale. Il laboratorio continuerà ad essere il luogo 

d’incontro di chi, con le proprie idee e le proprie capacità, 
contribuirà in maniera produttiva alle attività di sostegno 
dei progetti solidali in atto e futuri. Il ritrovarsi a domeniche 
alterne nei locali messi a disposizione della parrocchia rende 
possibile organizzare la fase successiva che avviene nell’atrio 
dell’ex cinema, dove il gruppo espone i suoi lavori manuali e 
anche altro che la comunità offre al riguardo.
Nei giorni scorsi abbiamo avuto un importante e bellissimo 
riscontro a sostegno dell’attività con la visita di suor Goretta 
Favero, in Italia per un breve periodo, e come ogni volta 
le notizie che porta ci stimolano a perseverare: a Huaycan 
si è aggiunta una nuova Casa Famiglia per adolescenti a 
cui Goretta si incaricherà di dare istruzione e assistenza. 
Ovviamente è operativa la struttura di cure olistiche e 
la scuola di taglio e cucito, che ora conta anche sulla 
collaborazione e competenza di Lorenzo Favero. 
Non sono mancati i riscontri anche dalle altre realtà a cui 
prestiamo sostegno.
Annalisa Tognon dalla diocesi di Bondoukou in Costa 
D’Avorio, continua la sua opera di vicinanza alla popolazione 
locale in un posto ostile dove, dice lei stessa “a volte si è 
impotenti e l’unica cosa che resta da fare è piangere con 
loro”. Ma sappiamo che di questa missione Annalisa, come 
gli altri, ne ha fatto la sua vita, quindi noi da qui tenteremo di 
alleviare qualche problematica.
In Kenya invece, nella diocesi di Nyahururu (che ben 
conosciamo per la presenza di don Luigi Pajaro), è partito 
l’undicesimo progetto al quale Dori e Albino Valente 
daranno vita anche col nostro aiuto. Loro sono più facilmente 
raggiungibili per avere notizie, dato che vivono nei paraggi 
di Padova e il materiale che riescono a fornire documenta 
un lavoro eccellente. Sono stati attivati corsi di coltivazione 
biologica, allevamento di piccoli animali, cucito per le donne, 
scolarizzazione, sostegno alimentare puro per i più poveri, 
in un vasto territorio, in collaborazione con le istituzioni 
del Kenya che riconoscono ufficialmente l’attestato fornito 
a fine corso. Per chi volesse saperne di più è stato attivato 
un sito molto fornito di ogni info: http://www.sosteniamo-
insegnando.it
Inutile dire che i bisogni degli interventi a favore dei più 
disagiati aumentano, è così in tutto il mondo, ma Dio usa 
delle lampadine speciali e le sparge per il pianeta a tenere viva 
la luce della speranza e della fratellanza. Non arrendiamoci 
dunque e alimentiamo queste luci anche con piccoli gesti. 
Per quanto ci riguarda noi vi aspettiamo a condividere, più
siamo meglio è.
Buon Natale dal Gruppo Missioni: che sia davvero speciale 
per tutti.
                                                           Gruppo Missionario

Il percorso solidale
del Gruppo Missioni

Goretta scruta Huaycan
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Huaycan – Casa Famiglia

Kenya – corso agricoltura biologica

Huaycan – Casa Famiglia

Kenya – Albino e Dori - Attestati fine corso
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Sabato 11 novembre, presso il Centro parrocchiale, 
c’è stato un festoso incontro delle famiglie della 

nostra Parrocchia impegnate nell’iniziativa delle “adozioni 
a distanza”, alla presenza del nuovo Parroco don Gianluca 
Bassan e di Suor Goretta Favero, missionaria in Perù. Altra 
presenza gradita è stata quella di Mons. Luigi Pajaro, le cui 
immagini sonore ci hanno raggiunto dal Kenya attraverso il 
computer.
L’incontro ha rappresentato una gradita occasione per uno 
scambio di saluti e di presentazioni, ed è stato aperto dal 
ringraziamento del Parroco alle famiglie adottanti per la 
costanza e la generosità profuse lungo i 15 anni di vita delle 
adozioni. Ma è stato soprattutto un momento di verifica 
sull’evoluzione che le nostre adozioni a distanza hanno avuto 
nel corso degli anni e sulla situazione attuale delle stesse.
È stato ricordato dal Parroco che la Parrocchia di 
Voltabarozzo ha sempre riservato particolare attenzione e 
costante aiuto ai nostri Missionari, impegnati in Africa e in 
Sudamerica ad annunciare il Vangelo e ad accompagnare 
quelle popolazioni verso il superamento delle tante forme di 
povertà che le affliggono. 
Tra questi interventi, rientrano le adozioni a distanza, una 
forma di legame personalizzato tra famiglie della nostra 
Parrocchia e bambini stranieri in situazione di particolare 
bisogno, indicati dai nostri Missionari: Mons. Luigi Pajaro in 
Kenya, e Suor Goretta Favero in Perù. 
Le adozioni sono iniziate nel 2002 e sono attualmente 76.
Finora l’iniziativa è stata così impostata: la famiglia 
interessata all’adozione contatta la Parrocchia, effettua il 
versamento della quota (mediamente € 200 all’anno) e, a 
distanza di qualche mese, riceve una lettera del Missionario 
con il nome e la foto del bambino adottato.
Negli anni successivi la famiglia riceve dal Missionario notizie 
sul percorso umano del bambino e qualche sua foto.
Questa impostazione è andata bene per parecchi anni, 
ma da qualche tempo sta registrando crescenti difficoltà a 
causa della fragilità delle famiglie kenyane e peruviane: le 
frequenti rotture familiari provocano sempre il trasferimento 
dei bambini adottati e delle loro mamme in altre città presso 
parenti, con la conseguente interruzione di ogni relazione 
con i nostri Missionari. È una realtà che esige una revisione 
dell’attuale gestione delle adozioni. In che modo? 
L’ idea - ribadita da Mons. Pajaro e da Suor Goretta anche 
nell’incontro di Sabato 11 - è quella di passare dall’attuale 
adozione personalizzata (una famiglia che adotta un 
determinato bambino) ad un SOSTEGNO COLLETTIVO 
(una famiglia che, con la stessa spesa, concorre a pagare i 
costi scolastici di un gruppo di oltre 200 bambini bisognosi), 
sostegno mirato all’acquisto di libri, quaderni, penne, 
vestiario, senza dei quali quei bambini non potrebbero 
frequentare la scuola.

Da “Adozioni a distanza” 
a “Sostegno all’attività 
missionaria”

Da parte dei Missionari rimarrebbe l’impegno a comunicare 
annualmente alle nostre famiglie impegnate nel sostegno, un 
rendiconto sulla destinazione delle quote versate.
La proposta del passaggio “da Adozione a Sostegno” è stato 
oggetto di discussione tra i partecipanti all’incontro e non 
ha registrato voci di dissenso; tutti gli intervenuti si sono 
ritrovati concordi su una semplice verità: la sostanza è più 
importante della forma e ciò che conta è la solidarietà verso 
il prossimo.
L’incontro si è concluso con i ringraziamenti dei Missionari 
alle famiglie adottanti e alla comunità parrocchiale: un 
grazie per il sostegno economico ma anche per la nostra 
vicinanza e la nostra amicizia, che procura loro una grande, 
grandissima gratificazione morale e li aiuta ad affrontare gravi 
problematiche con fiducia nella Provvidenza.   
              E.G.Z.
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Incontro con
Suor Goretta
14 novembre 2017

La Casa S. Cuore di Torreglia si colloca in un vasto rettangolo 
all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, istituito 
nel 1989, che racchiude interessanti siti archeologici, musei 
naturalistici ed etnografici.
Immersi in questo splendido contesto abbiamo potuto 
affrontare temi di attualità esposti da ottimi relatori. All’inizio 
Alberto Albertini (ex Segretario MASCI) ha illustrato il tema 
sul “DISCERNIMENTO IN COMUNITÀ”.
Innanzitutto, il discernimento è un dono dello Spirito di Dio 
che si unisce al nostro spirito, e come tale va desiderato 
e invocato dal Cristiano. È lo Spirito Santo che svolge un 
ruolo decisivo in tutto il processo del discernimento, e chi 
vuole intraprendere tale cammino deve predisporre tutto in 
sé affinché lo Spirito possa agire con la sua forza. Per ogni 
cristiano l’invocazione dello Spirito, è il preambolo a ogni 
preghiera e azione nella consapevolezza che la domanda 
dello Spirito è sempre esaudita da Dio, come Gesù ci ha 
assicurato.
L’esperienza scout, fin dalle sue origini nel pensiero di Robert 
Baden-Powell ha messo a tema la necessità che i bambini, 
i ragazzi e i giovani giungessero alla maturità attraverso un 
processo educativo attivo e consapevole che li vedesse, 
gioiosamente e positivamente, fare propri i valori della Legge 
scout, della Promessa e del Vangelo (secondo lo scautismo 
cristiano).
E questo a partire dall’esperienza concreta, rielaborata in 
comunità e con l’aiuto dei capi-fratelli maggiori.
Si tratta di un preciso percorso pedagogico così sintetizzabile: 
esperienza, sensi, emozioni, interrogazioni, significati 
umani, significati religiosi. Se si guarda con attenzione si 
nota che lo scautismo da sempre si propone di educare al 
“discernimento”.
E per lo scautismo al “discernimento cristiano”. In questo 
forse lo scautismo ha anticipato i tempi.
Nell’ambito della vita di comunità capi, il tema del 
discernimento cristiano è emerso secondo due modalità: 
da una parte la comunità capi si sente una “comunità in 
cammino”, in continua verifica e in continua progettazione; 
dall’altro lato essa, concependosi come “comunità di 
servizio”, ha sempre rinviato sé stessa e i suoi membri a 
partecipare alla vita di una comunità più grande: la Chiesa.

In questi giorni per un breve periodo è ritornata in 
Italia Suor Goretta, per incontrarsi con vari gruppi e 

parlare della sua Missione in Perù e dei progressi raggiunti. 
In particolare ci ha raccontato dell’atelier messo in funzione 
da Lorenzo, ma anche delle pratiche sanitarie e religiose che 
hanno contribuito ad una crescita formativa e sociale della 
zona in cui operano.
Martedì la nostra Comunità MASCI si è incontrata con Lei e 
altre due collaboratrici che contribuiscono a portare avanti 
le varie attività lavorative; è stata una serata molto piacevole 
con reciproci scambi di idee e spiegazione dei metodi per 
l’integrazione locale.
Noi del MASCI ogni anno aiutiamo la Missione di Suor 
Goretta con una donazione annuale in dollari, frutto delle 
nostre offerte e di varie altre attività.
Le due collaboratrici ci hanno fatto un dono particolare, 
ricavato da una speciale zucca, inserendo all’interno un 
presepe eseguito in modo artigianale. La serata si è conclusa 
con una “castagnata e un bicchiere di vino” augurando a Suor 
Goretta ogni bene per la sua Missione in attesa di ritrovarci 
ancora felicemente insieme.

M.A.S.C.I. Padova 5
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Uscita M.A.S.C.I.
del 12/11/17
presso
la CASA S. CUORE
di Torreglia
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La dimensione erotica delle nozze: Il bisogno sessuale 
degli sposi non è oggetto di disprezzo, dice il Papa, e non 
si tratta in alcun modo di mettere in questione quel bisogno. 
Anzi, in una coppia di coniugi si deve coltivare la sessualità 
“per impedire che si verifichi l’impoverimento di un valore 
autentico”

Educazione sessuale: Sì all’educazione sessuale: Il 
Concilio Vaticano II prospettava la necessità di una positiva e 
prudente educazione sessuale che raggiungesse i bambini e 
gli adolescenti man mano che cresce la loro età tenuto conto 
del progresso della psicologia ecc.

Sesso non solo come procreazione: Spesso è stato 
presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo 
è rimasto in ombra per un accento quasi esclusivo sul dovere 
della procreazione, presentando un ideale teologico del 
matrimonio troppo astratto lontano dalla situazione concreta 
e delle effettive possibilità delle famiglie così come sono.

A conclusione la S. Messa celebrata da Don Mario con la 
cerimonia della Promessa.

Anna & Pago

Dopo il pranzo Don Celestino Corsato, invece, ci ha parlato 
della lettera del Papa “Amoris Letizie” (il libro consta di 260 
pag. - 9 capitoli - 325 paragrafi). “AMORE E LETIZIA” è 
un testo ampio frutto di due Sinodi sulla famiglia. Centrale 
c’è l’affermazione della “Gioia dell’amore”. Non cambia la 
dottrina né dà nuove norme ma indica un modo differente di 
interpretarle: ecco come e per quali persone.

Divorziati e risposati: Divorziati e risposati “non sono 
emarginati dalla chiesa” e davanti a situazioni complesse 
o “irregolari” si deve valutare caso per caso: “I divorziati 
che vivono una nuova unione possono trovarsi in situazioni 
molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiuse 
in affermazioni troppo rigide. Si deve inoltre ricordare che 
i Sacramenti possono essere d’aiuto…i sacerdoti devono 
ricordarsi che la confessione non deve essere una sala di 
tortura ma bensì un luogo della misericordia del Signore.

Mamme singole: Rispetto per le donne che devono 
allevare un figlio da sole, il Papa esorta la Chiesa ad avere 
una cura speciale per comprendere, consolare, integrare, 
evitando di imporre loro una serie di norme come se fossero 
pietre, ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire giudicate e 
abbandonate.
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Situazioni particolari: Papa Francesco scrive che si 
deve riconoscere la grande varietà di situazioni familiari che 
possono offrire una certa regola di vita, ma sottolinea che 
le unioni di fatto o tra le persone dello stesso sesso, per 
esempio, non si possono equiparare al matrimonio.
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Il valore
di una Comunità

Con la ripresa delle attività scout ci sono stati i naturali 
avvicendamenti di capi. Da una parte chi ha lasciato il suo 

incarico, e dall’altra l’ingresso di nuove leve che hanno scelto 
di dedicare il loro tempo per far vivere ai ragazzi/e della nostra 
comunità l’esperienza di vita scout.
Quest’anno si sono inseriti all’interno della nostra Comunità Capi 
6 giovani, che hanno portato con loro una ventata di giovinezza e 
tanta voglia di fare. Si è subito notato l’entusiasmo e la gioia per 
questo incarico che li ha visti evolvere da educati a educatori: è un 
passaggio che visto da fuori sembra enorme, ma che regge su basi 
solide, costituite dall’esperienza maturata all’interno del gruppo 
e focalizzata sulla crescita del ragazzo rendendolo protagonista 
principale delle proprie scelte.
Il tutto con un occhio di riguardo al valore della comunità, luogo 
privilegiato dove il ragazzo tra i 16 ed i 21 anni matura la sua 
“partenza”, il desiderio di mettersi in cammino da solo, di fare le 
sue scelte, compresa quella di mettersi a disposizione del gruppo 
per essere una persona, un Capo, che sceglie di seguire i ragazzi/e 
nel loro cammino di crescita.
Tutto questo avviene in un ambiente dove è una Comunità a fare da 
riferimento: la Comunità Capi. 
Negli occhi di questi giovani che hanno deciso per questo 
passaggio, ho rivisto me stesso e tante persone che in tanti anni 
di vita del gruppo (siamo arrivati al 95° di vita scout nella nostra 
Parrocchia), hanno fatto questo passaggio: pensare che una 
Comunità venga prima dell’individuo non è semplice. Specie in 
questi periodi dove l’individuo sembra essere il punto di riferimento 
del “tutto”; mettersi a disposizione di una Comunità è un po’ 
démodé, un po’ fuori luogo. Lo scoutismo non è fatto di tendenze, 
anzi: cerchiamo di far comprendere ai nostri ragazzi/e il valore di 
una scelta, di fare assaporare ciò che effettivamente rappresenta una 
possibilità alla normale visione delle cose.Ed anche il concetto di 
Comunità ha un sapore e valore diverso: non rappresenta un  
   contenitore, dove tutti siamo uguali, ma un modo dove, in una 

   corretta relazione, possiamo cogliere le differenze e le 
   bellezze che ognuno porta con sé, le caratteristiche 

   che ci rendono “unici”. 
   Porgo a tutti voi i migliori auguri di  

   Buon Natale da parte di tutta 
   la nostra Comunità 

   Capi.
Luca 

Marchioro

È cominciato tutto in un caldo pomeriggio di fine estate 
quando ho trovato sul mio cellulare un messaggio di Giuseppe 
Ponticelli, presidente del gruppo podistico Voltabarozzo, che 
chiedeva di incontrarmi.
Alle marce domenicali era capitato spesso di vederci e già c’era 
stata in precedenza occasione di esporgli qualche progetto che 
poi non si è mai concretizzato malgrado la sua disponibilità. 
Siamo riusciti ad organizzare un incontro in un pomeriggio che 
non prometteva nulla di buono, infatti ci fu poi una pioggia 
torrenziale. 
In quel frangente il presidente mi espose l’intenzione di 
devolvere parte delle entrate della “Su e xo paea Volta”, giunta 
alla 42a edizione, all’associazione Cometa A.S.M.M.E. 
( Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie ), 
che sostengo per la meritoria opera di sensibilizzazione nei 
confronti delle malattie rare e metaboliche in particolare e 
per i traguardi importantissimi che ha saputo raggiungere, 
come l’attivazione dello screening metabolico neonatale, che 
consente di diagnosticare a tutti i nuovi nati la presenza di una 
malattia metabolica intervenendo precocemente e la creazione 
recentissima di un ambulatorio polispecialistico per il paziente 
metabolico adulto che, diversamente, dovrebbe intraprendere 
uno sfibrante “medical shopping” tra uno specialista ed un 
altro o, peggio ancora, tra un ospedale ed un altro. Voglio 
anche pensare, e sono certa di non sbagliarmi, che non è 
stata solo la conoscenza di mia figlia Giustina, portatrice 
di una grave disabilità sempre a causa di una malattia 
metabolica, a motivare i nostri amici podisti. Voglio pensare 
che abbia concorso una nuova consapevolezza nata da una 
nuova sensibilità, una presa di coscienza che la malattia rara 
non sia sempre e solo affare di qualcun altro: e questo non 
solo perché lo affermano i numeri (le malattie metaboliche 
conosciute, sottogruppo delle malattie rare, da sole sono circa 
800) e la genetica (tutti siamo portatori di varianti geniche e 
certo non possiamo immaginare le imprevedibili combinazioni 
che la vita, come una roulette, farà uscire). Piuttosto perché 
il desiderio di assicurare servizi migliori e più mirati ed una 
presa in carico efficiente e continuativa di chi è malato adesso 
contribuirà a garantire servizi migliori a noi tutti in futuro, 
perché la fragilità (e la disabilità ad essa spesso legata) è 
intrinseca all’essere umano in ogni fase della vita. 
Durante l’ormai tradizionale mercatino di articoli natalizi 
di Cometa A.S.S.M.M.E., che ha accompagnato la 
manifestazione podistica, mentre porgevo il volantino che 
illustra l’attività dell’associazione, qualcuno mi ha risposto: 
“Non abito qui” oppure “Non mi interessa”. Ma la fragilità 
abita ovunque, che prenda il nome di una malattia fisica  o 
di una patologia dell’anima, ed è trasversale perché colpisce 
indistintamente tutte le età e le classi sociali. Giuseppe 
insieme al suo gruppo da anni  credono che sia affar loro: e lo 
dimostrano coniugando sport e solidarietà. 
Per questo li devo ringraziare insieme al nuovo parroco Don 
Gianluca, che pur non conoscendomi, mi ha dato fiducia, e a 
tutti coloro che si sono semplicemente fermati a parlare o hanno 
contribuito concretamente alla buona riuscita del banchetto 
permettendo di raccogliere circa 800 E. Una goccia nel mare? 
Senz’altro. Tuttavia da qualche parte si deve pur cominciare e 
se oggi alcune malattie metaboliche si possono curare con una 
dieta o una terapia adeguata è merito di coloro che ci hanno 
creduto.
                                                                Anna Toniolo
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Siamo delle famiglie che hanno 
creato a Voltabarozzo il gruppo 

“Crescere Insieme”.
Lo scopo è quello di dare alle famiglie 
l’occasione di entrare a far parte della 
comunità cristiana ponendoci l’obiettivo 
di crescere insieme ai propri figli 
attraverso momenti di condivisione e 
confronto, testimoniando la gioia di 
essere famiglia.
Ci incontreremo, genitori e figli, con 
cadenza mensile presso il patronato di 
Voltabarozzo.

Il primo incontro sarà il 21 gennaio 2018 
alle ore 15,00 e si intitolerà “mani in 
pasta”.
Giocheremo a fare la pizza o i biscotti 
o quant’altro utilizzi la farina come 
ingrediente.
Si prevede di terminare indicativamente 
verso le 18,30.
Gli altri incontri avranno come tema: 
guardare, pedalare, carnevalare, vivere la 
Pasqua insieme.
Aspettiamo genitori e figli sia a 
partecipare che a portare nuove idee.

Il gruppo “Crescere Insieme” è formato 
da Ulisse, Roberta, Sabrina, Silvio, 
Elena, Andrea, Alessia, Federico, Chiara, 
Giuseppe, Martino, Lucia.
                                                                             
                                              Ulisse

Gruppo
Crescere Insieme
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Il valore
di una Comunità

Dal 2013 i 50 orti urbani di via Pizzamano sono una 
realtà concreta e green per chi desidera riavvicinarsi 

alla natura e alla terra; altro non sono che fazzoletti di terra 
di circa 30 mq con acqua e ricovero attrezzi comuni messi 
a disposizione dall’amministrazione comunale per un costo 
annuale di 70 euro l’anno. 
Gli orti urbani hanno avuto senza dubbio un impatto molto 
positivo sull’ambiente: destinare aree verdi alle coltivazioni 
significa infatti sottrarle a possibili abusi e speculazioni edilizie 
e a un destino di degrado.
Richiamano anziani, giovani, uomini e donne, famiglie 
e associazioni. C’è chi sceglie di coltivare la terra per 
risparmiare sulla spesa domestica; chi come antistress; chi 
per ritagliarsi un po’ di tempo libero nella natura; chi per 
condividere momenti sociali con amici.
Gli orti urbani migliorano la qualità della vita degli uomini, 
permettendo di nutrirsi in modo sano, con verdura di 
stagione, anche a chi abita in città.
Ma non si tratta solo di benefici per l’alimentazione: coltivare 
un orto urbano dà una spinta significativa ai rapporti 
sociali, perché si entra in contatto con tante persone e si 
collabora con gli altri nello svolgimento dei compiti legati alle 
coltivazioni. Attraverso lo svolgimento di attività manuali, 
come quelle agricole (purtroppo ormai dimenticate da molti), 
non solo si recupera il valore dell’antico saper fare contadino, 
ma si cementano i rapporti umani in un tessuto sociale, 
come quello urbano, sempre più disgregato e alienante. 
L’orto sociale diventa un luogo condiviso di socializzazione e 
sinonimo di incontro, di aggregazione, dello stare insieme.
Si possono vivere momenti festosi, come cene al chiaro di 
luna o pranzi all’ombra di una pergola, in cui mani sapienti 
riescono a trasformare quello che la terra produce in prelibati 
piatti da degustare in compagnia. 

Non sono mancati momenti spirituali con la benedizione degli 
orti da parte di don Celestino all’inizio della stagione nella 
speranza che la natura ci doni ricchi frutti. Con l’autunno 
l’orto si riposa e noi ortolani ci salutiamo con una castagnata 
in compagnia nel centro parrocchiale di Voltabarozzo.
L’occasione dell’orto riavvicina l’uomo alla natura ed al suo 
mistero, fa ripensare all’importanza dell’ambiente e del nostro 
benessere, al valore della terra con le sue potenzialità, al 
ritmo delle cose e al senso del tempo.
Un orto oltre a darci cibo sano ci dà la soddisfazione di 
creare qualcosa di bello insieme: laddove cresce bellezza c’è 
anche maggiore armonia sociale.

Associazione Progetto Gulliver onlus
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Sabato 23 dicembre:
Ss.Messe ore 8,00 – 16,00 – 18,30
Celebrazione della penitenza per giovani e adulti:
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
e dalle ore 16,45 alle ore 18,15

Domenica 24 dicembre:
SS. Messe della IV Domenica di Avvento:
ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15
Celebrazione della Penitenza per giovani e adulti :
dalle ore 15.30 alle ore 19.30
ore 22.00: VEGLIA DI NATALE
ore 23.00: S. MESSA SOLENNE
NELLA NOTTE DI NATALE
Al termine della S. Messa ci si sposterà in centro parrocchiale 
per uno scambio di auguri di Natale

Lunedì 25 dicembre:
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30

Martedì 26 dicembre:
SANTO STEFANO  
SS. Messe ore 8.45 - 11.15

Domenica 31 dicembre:
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Al termine della S. Messa delle 18.30 ringrazieremo insieme 
il Signore per l’Anno appena trascorso con il
canto TE DEUM

Lunedì 1 gennaio:
SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
SS. Messe ore  8.45 - 11.15 - 18.30

Sabato 6 gennaio:
EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30

Domenica 7 gennaio:
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Alla S. Messa delle ore 11.15 ricorderemo e pregheremo per 
tutti i bambini battezzati nella nostra parrocchia nel 2017

CESTO DI SOLIDARIETÀ
Si ricorda che in chiesa o in cappella è sempre presente il 
Cesto di solidarietà dove si possono mettere generi alimentari 
a lunga scadenza per i fratelli meno fortunati.

Programma
feste di Natale

Ritornati nella casa
del Padre
Andreetta Tiziano
Baratto Lionello
Bastianello Pierina
Bellisario Maria Noemi
Bettella Rosa
Bettini Oreste
Bettio Mirella
Bonomo Giovanna
Bottaro Gino
Bottio Ida
Bravi Giuseppe
Casotto Ida
Cibin Emilio
Critone Clara
Dainese Lino
Degli Agostini Gino
Edini Lorenzo
Ercolin Rosalia
Fanti Adele
Fantinato Milena
Fasolo Ines
Ferrè Gabriele
Fonte Maria Teresa
Fusaro Alberto
Galiazzo Gianni
Gallinaro Clerio
Garbo Ada
Graziani Mirka
Lando Ermenegilda
Longato Tosca
Luccion Vincenzina
Marchi Franco
Meneghello Tarsilla

Merlin Stefano
Michielli Tiziano
Michelotto Leone
Michielotto Luigina
Miolo Roberto
Nicoletto Silvano
Pantano Ilario
Pavanello Esterina
Penazzo Gastone
Pengo Renato
Pizzocaro Pasquale Italo
Ponchia Giannino
Pozzato Lidia
Prescianotto Giovanna
Purinan Italia 
Ragazzo Bruno
Ragazzo Wanda
Romanato Walter
Salmaso Gastone
Schiavon Jole
Soncin Mario
Temporin Carlo
Tognazzo Egle
Tognazzo Gabriele
Tisato Lina
Varotto Dorina
Venzo Giovanni
Volpin Danilo
Xillo Luigino
Zago Carla
Zarbin Giannina
Zoppello Ines

Nati alla fede

Uniti nell’amore

Agnoli Carolina
Becciu Giovanni
Bertoni Pietro Antonio
Bertoni Tobia Stefano
Boldrin Nicolò
Cojocaru Margherita Antonella
Cojocaru Angelo Emanuele
Giacopini Samuele Valentino
Maretto Teti
Miranda Diego Angelo Guglielmo
Morandin Isabel
Petrisor Maria Joana
Salmistraro Alessandro
Salvaggiani Aurora
Visentin Antonio Giuseppe

Petranzan Tiziano e Batakova Nina
Fabris Claudio e Giraudo Marta
Zago Alessandro e Zago Sabrina
Lamparelli Marco e Loncar Mira
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I Servizi della Parrocchia
Parrocchia di Voltabarozzo:
Piazza SS.  Pietro e Paolo, 10
Tel. 049 750148 - Fax 049 750148/48
Email: gianlucabassan@libero.it
www.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 dal Lunedì al Sabato ore 8.00 - 16.00 in Cappella
Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 9.00 in Cimitero Vecchio
Prefestivo ore 16.00 - 18.30
Festivo ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30

Ufficio Parrocchiale:
Tel. 049 750148
Per le varie necessità il Parroco è comunque reperibile 
con il trasferimento di chiamata.

Centro Parrocchiale
Piazza SS. Pietro e Paolo 10
Tel. 049 750148 
Orario BAR: Feriale   dalle ore 15.00 alle 19.00 
                                 e dalle ore 20.30 alle 23.00 
                      Festivo  dalle ore 9.00 alle 12.30 
                                 e dalle ore 15.00 alle 18.30

Tesseramento CIRCOLO NOI
Centro parrocchiale per il 2018
Chi frequenta abitualmente il centro parrocchiale e 
desidera che, nell’interesse di tutti, vengano rispettate le 
varie disposizioni in ordine agli aspetti amministrativi, 
assicurativi e fi scali (quest’ultimo aspetto in modo 
particolare per quanto riguarda le consumazioni al 
BAR) è invitato a fare la tessera del CIRCOLO NOI. 
Per rinnovare o dare una nuova adesione rivolgersi agli 
operatori in bar entro dicembre.

Ambulatorio (presso il Patronato)
Tel. 049 750148
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
È gratuito ed aperto a tutti. Offre le seguenti prestazioni:
• misurazione pressione arteriosa
• iniezioni intramuscolari
• consulenza sui problemi sanitari
Il servizio è gestito da infermieri volontari con la 
consulenza di alcuni medici.

N.B.: Per la stabilità del servizio si cercano altri infermieri 
disponibili a dare una mano: telefonare al n. 049 750148 
nelle ore di ambulatorio.

Centro di ascolto Caritas 
Tel. 049 750148
Martedì 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 e venerdì dalle ore 15.30 
alle ore I7.30. È gestito da uno staff di docenti a titolo 
gratuito ed è aperto a tutti.

UN GRANDE GRAZIE
   a tutti coloro che hanno collaborato

     alla buona riuscita della SAGRA 2017!

La Parrocchia ha bisogno di tutti...
Grazie a chi già collabora...

un benvenuto ai nuovi che vorranno mettersi a disposizione!
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