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“La gioia del Vangelo riempie il cuo-
re e la vita intera di coloro che si in-
contrano con Gesù”
Sono le prime parole della Esorta-
zione Apostolica di Papa Francesco  
“sull’annuncio del Vangelo nel mon-
do attuale”, pubblicata il 26 novem-
bre dello scorso anno.

Già dalle prime righe, essa è un for-
te richiamo a ogni cristiano, anche 
a quelli “normali” e non particolar-
mente impegnati nella Chiesa e nel 
mondo, a non sentirsi esonerati dal 
fare la propria parte nel portare agli 
altri, a tutti, l’amore di Cristo in uno 
“stato permanente di missione”, oltre 
la tentazione di un individualismo 
che porti all’isolamento ed al chia-
marsi fuori (“non spetta a me”), di 
un eccessivo pragmatismo della vita 
quotidiana che impedisca di guar-
dare oltre, della rassegnata rinuncia 
alla speranza che supera e rigenera le 
non sempre facili condizioni di cia-
scuna esistenza.

É comunque essenziale ricordare che 
non vi può essere vera evangelizzazio-
ne senza l’esplicita proclamazione che 
Gesù Cristo è il Signore, e la sua mor-
te e Resurrezione sono il fondamento 
della speranza della nostra resurrezio-

ne e di eternità. 

Viene perciò particolarmente opportu-
no poter vivere il periodo della Quare-
sima-Pasqua di quest’anno come oc-
casione per approfondire la coscienza 

di ciascuno nel cogliere il desiderio / 
impegno di incontrare veramente il 
Figlio di Dio nel suo essere Salvato-
re di ciascuno, presente nella realtà 
della sua Chiesa aperta a tutti, perché 
“tutti possano sentirsi  accolti, ama-
ti, perdonati e incoraggiati a vivere 
secondo la vita buona del Vangelo”. 

Sarà allora possibile attendere la 
celebrazione della Domenica delle 
Palme con lo stesso spirito gioioso e 
sincero dei “fanciulli ebrei che por-
tavano rami d’ulivo” e andavano in-
contro al Signore, in cammino verso 
la sua cosciente missione di salvez-
za.  Soprattutto verrà conseguente 
l’impegno a sentirsi  pronti per una 
più cosciente partecipazione alla ri-
evocazione del Mistero di salvezza: 
dall’ultima Cena alla crescente soffe-
renza della Passione e Morte, al buio 
del Sepolcro, alla luce e gioia della 
Resurrezione.

L’augurio è per tutti: che ci sia per 
tutti  la possibilità di godere e assa-
porare la pace e la gioia che Cristo 

Dio  ci ha meritato con il suo amore. 

BUONA PASQUA
2014

La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro 

che si incontrano con Gesù
Papa Francesco



BUONA PASQUA

Lo vogliamo ripetere mille 
volte, dirlo a tutti, convince-
re qualcuno:  GESU’ E’ RI-

SORTO, e noi facciamo festa, per-
ché questa è la verità che sostiene 
tutto e tutti, è l’annuncio più im-
portante che possiamo ricevere.

Per questo vi invitiamo:

•	 Annunciate voi, genitori, che 
volete essere credenti, che Gesù 
Cristo è il senso della nostra vita;

•	 Annunciate voi,  bambini, che 
con tanta gioia partecipate agli 
incontri di catechesi, che Gesù 
è la fonte della nostra gioia;

•	 Annunciate voi, giovani, che 
sentite il fascino della persona 
di Gesù, che Lui e solo Lui “ha 
parola di vita eterna”;

•	 Annunciate voi, anziani, che 
avete vissuto una vita di fati-
che e spesso di privazioni, che 
Gesù è la ricchezza più prezio-
sa che ci può essere donata;

•	 Annunciate voi, che da anni non 
venite più in chiesa, che avete 
dimenticato persino il nome del 
Signore, che avete  nostalgia di 
Lui e vivete una vita fatta solo 
di cose, di soldi, di ricerca infi-
nita e ingannevole di briciole di 
felicità, che proprio il Signore 
Gesù vi manca;

•	 Annunciate voi, uomini e donne di 
buona volontà, che in Gesù ogni 
persona acquista dignità e futuro. 

 Al vostro annuncio, che pur 
flebile, ma se unito a tutti gli 
altri, diventa forte e convin-
cente, noi associamo una pre-
ghiera, una benedizione ed un 
augurio:  BUONA PASQUA.

I sacerdoti della parrocchia 
Don Bosco di Padova

DA SEGNARE 
GIÀ IN AGENDA

VENERDÌ 11 APRILE
dalle ore 20.45
VIA CRUCIS 
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA
partendo dalla chiesa.
(Per motivazioni liturgiche da alcuni anni 
non viene più svolta 
il venerdì Santo, ma il venerdì antece-
dente la domenica delle Palme).
Tutti siamo invitati a partecipare: 
partendo in processione dalla chiesa, 
oppure aggiungendoci via-via ai fedeli 
da una delle varie stazioni, o, quan-
tomeno,  esponendo uno o più lumini 
sul balcone di casa.

DOMENICA DELLE PAL-
ME - 13 APRILE
-SS.MESSE con orario consueto- 
ORE 10.45: davanti alla Scuola Ma-
terna: benedizione dei rami di ulivo; 
A SEGUIRE: processione verso la 
chiesa (ingresso di Gesù in Gerusa-
lemme)

GIOVEDÌ SANTO 
17 APRILE 
ORE 21.00: S. Messa in Cena Domini 
(con lavanda dei piedi ai ragazzi che 
riceveranno i Sacramenti nella notte 
di Pasqua)
A SEGUIRE: Adorazione Eucaristica 
(cappellina aperta fino a mezzanotte)

VENERDÌ SANTO
18 APRILE 
ORE 8.00: Preghiera delle Lodi
ORE 15.00: Via Crucis (in chiesa)
ORE 21.00: Celebrazione della Pas-
sione del Signore  con adoraz. della 
Croce

SABATO SANTO 
19 APRILE 
ORE 8.00: Preghiera delle Lodi
ORE 21.30: Solenne S.Messa della not-
te di Pasqua
nel corso della quale riceveranno i Sa-
cramenti i bambini di Quinta elementare

CONFESSIONI
SABATO 19 APRILE 
ore 9-12 e 16-19.30

PREGHIAMO IL ROSARIO  
NEL MESE DI MAGGIO

Vogliamo quest’ anno po-
tenziare la tradizionale 
preghiera del rosario du-

rante il mese di maggio.
Ogni sera un gruppo di persone, 
guidate da un sacerdote, si ritro-
verà in un posto diverso della no-
stra parrocchia, nelle vie Bressa-
none, Caorle, Cividale, Marostica, 
Polesine  e lì  si pregherà il Rosa-
rio, alle ore 20.30-21.00.
Quest’ anno pregheremo il rosa-
rio tutte le sere anche  all’ interno 
delle case popolari di Via Polesi-
ne, tra i numeri 4 e 10. In caso 
di pioggia ci sarà la possibilità di 
pregare nella sala condominiale, 
al n. 10 C.
Nella nostra chiesa si prega il ro-
sario tutte le sere, alle ore 18.00.
Anche in Oratorio si pregherà il 
rosario durante il mese di maggio.
Usiamo questa “catena” che colle-
ga la terra al cielo.

www.parrocchiadonbosco.org

RIMANI AGGIORNATO SU
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C’è un masso che chiude spesso 
i nostri “sepolcri” e che non riu-
sciamo a far rotolare, perché pesa 
troppo, perché è troppo incassato 
nella nostra vita...

A volte il masso è semplicemente la nostra porta 
di casa, che ci barrica dentro: ci protegge certo 
da intrusioni inopportune, qualifica le nostre fa-
miglie e i nostri momenti di vita “personale” e fa-
miliari; è necessario come il vestito che indossia-
mo; ma spesso è proprio un masso d’inciampo.  
È il masso della pigrizia, 
che ci paralizza, non ci 
fa correre e gioire con la 
comunità in festa per la 
tomba vuota.
Come siamo diventati pi-
gri!
Siamo bravi a giustificar-
ci con alcune attenuanti: 
la vita frenetica, i mille 
impegni che si accaval-
lano continuamente, le 
forze che ad un certo 
punto sembra ci abban-
donino; ma - dobbiamo 
ammetterlo - siamo diventati pigri, soprattutto 
nei confronti di ciò che “non costa denaro”, e 
che si propone a noi come dono impegnativo.
Siamo diventati talmente pigri che ormai sono i 
nostri ragazzi, non noi, a svegliarci, ad invitarci 
a correre incontro al Signore, a fare festa nella 
Pasqua settimanale. E tante volte non siamo ca-
paci di raccogliere il loro invito, lo soffochiamo 
con i nostri interessi e le nostre pigrizie.
Il masso è anche il nostro egoismo: con la cri-
si economica, che tanto ci preoccupa, ci sem-
bra di avere meno soldi, di essere diventati più 
poveri - alcuni purtroppo lo sono, con drammi 
non piccoli -  e allora siamo più “prudenti”, cioè 

LETTERA
ALLA COMUNITÁ

Aprile 2014

BUONA PASQUA con tanto ottimismo e coraggio
don Renato - parroco

meno generosi con gli altri, e sempre più con noi 
stessi; ai poveri diamo gli spiccioli (quelle mone-
tine che sappiamo valgono ben poco, ma noi ci 
illudiamo che valgano quanto pesano), ai nostri 
capricci invece dedichiamo le grandi bancono-
te.
E poi con tutti gli impegni che abbiamo faccia-
mo fatica a ritagliare una mezz’ora alla settimana 
per il Signore (ma si può vivere anche senza di 
Lui?) e non ci resta mai un briciolo di tempo da 
regalare, dimenticando che tutto il tempo è un 

dono.
Il masso è fatto da tutte le 
nostre paure.
Quando torniamo dal lavo-
ro, ci barrichiamo in fretta in 
casa nostra, e non apriamo 
a nessuno.
Chi abita accanto a me? 
Spesso non lo so.
Chi può suonare alla porta 
di casa mia? Facilmente una 
persona sospetta, da cui di-
fendersi.
E se fosse mio fratello o mia 
sorella? E se fosse il Signore 

Gesù?
“Chi ci rotolerà via questo masso?”
Perché ci facciamo questa domanda? Guardia-
mo bene: il masso è già tolto e la strada è spia-
nata, perché Cristo è risorto.
Se crediamo in Gesù risorto, le nostre paure 
spariscono, le nostre pigrizie si sciolgono, e le 
nostre porte si spalancano a ricevere aria nuova, 
vita nuova.
E’ Pasqua, fratello: accogli la gioia di un mes-
saggio che ti dice che la vita, la tua vita è più 
forte della morte, perché Cristo ha sconfitto la 
morte, e vieni a fare festa con noi, con la chiesa 
che vuole sempre essere il luogo della festa.
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DOMENICA 27 APRILE: la chie-
sa celebra la festa dei Santi Papi 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo 
II.
Abbiamo la possibilità di segui-
re l’ evento in diretta su maxi 
schermo nel nostro Piccolo Tea-
tro, dalle ore 10.00 alle 12.00. 
Il Teatro è aperto liberamente a 
tutti coloro che lo desiderano.
Non saranno sospese le ss. Messe 
delle ore 9.00 e delle ore 11.00.

LA PROCESSIONE 
DI MARIA AUSILIATRICE

Il 24 maggio – festa tradizio-
nale di Maria Ausiliatrice – 
quest’ anno 2014 è di sabato.

Risulta difficile poter fare la pro-
cessione in quella sera.
Per questo vogliamo  portare la 
statua di Maria Ausiliatrice per le 
vie della nostra parrocchia la sera 
del 22 maggio.
Inizieremo così la FESTA della 
COMUNITA’  nella maniera più 
bella e ben augurante.
Annotiamoci questa data, perché 
ci deve essere cara.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
RIVOLGERSI IN PARROCCHIA
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LA FESTA DEI “LUSTRI 
DI MATRIMONIO”
4 MAGGIO 2014

In questo tempo dell’’anno, 
come é ormai una bella e con-
solidata tradizione, è arrivato il 

momento di festeggiare insieme la 
ricorrenza dei  5 - 10 - 15 - 20....60 
anni di matrimonio delle coppie 
residenti in Parrocchia.

Le motivazioni della ricorrenza 
sono state da sempre quelle 
che il ricordare comu-
nitariamente questo 
evento potesse  far  
piacere a ciascu-
na delle coppie 
dei vari perio-
di (quest’anno: 
2009, 2004, 1999, 
1994, 1989, 1984, 
1979, 1974, 1969, 
1964, 1959, 1954….), 
per avere la possibilità di 
ritornare con la memoria a quel 
giorno indimenticabile, per di più 
conoscendo altre coppie, di diver-
sa età ed esperienza ma certamente 
con problemi ed esperienze simili.

Per di più, il rinnovare  quell’ im-
pegno può essere  un momento im-

portante da cogliere,  non solo per 
rafforzare i valori specifici della 
famiglia, ma anche per fare un ri-
esame della nostra fede cristiana, 
fondata sull’ amore, sulla solida-
rietà, sul rispetto reciproco, sulla 
tolleranza.

La data della Festa coincide normal-
mente con la prima domenica di 
Maggio (quest’anno, il 4 maggio), 
completata da un Incontro di Pre-
ghiera il giovedì precedente (solo 

per quest’anno, il venerdì 2, vi-
sta la coincidenza con il 

1° maggio).

Entro il mese di 
Aprile, le cop-
pie interessate 
riceveranno uno 
specifico invito. 

Ovviamente, se 
dovesse  manife-

starsi qualche disgui-
do, sarà importante fare 

sollecito riferimento in Canoni-
ca (tel.048.8827320)
La solenne celebrazione domeni-
cale delle ore 11.00 sarà particolar-
mente riuscita per la presenza attiva 
ed affettuosa di numerose altre cop-
pie di altre “anzianità”, quale segno 
di comunità e partecipazione.

PREGHIERA 
DELL’AMMALATO

Benedetto sii Tu, Signore,
in ogni momento della nostra vita:

nella salute e nella malattia,
nella sofferenza e nella gioia.

In Gesù, tuo Figlio, ti sei chinato
sulla nostra umanità ferita

per risanare tutti coloro
che erano prigionieri del male.

Ancora oggi,

come buon samaritano,
ti fai vicino a ogni persona

ferita nel corpo e nello spirito, 
per portare i segni

della consolazione e della spe-
ranza.

Per il dono del Tuo Spirito,
fa’ che ogni condizione di paura

si apra alla fiducia,
ogni situazione di dolore

sia illuminata dalla speranza,
ogni atteggiamento di egoismo

si converta nella gioia
della condivisione e del servizio.

Fa’ che la nostra esistenza
Sia una casa accogliente, 
fondata sulla roccia del tuo 

amore.
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IL VICARIATO DEL BASSANELLO

Nove parrocchie unite dall’unico abbraccio di Cristo, morto in 
croce e risorto anche per ciascuno di noi: forse possiamo tra-
durre così il senso dell’immagine che rappresenta il logo del 

Vicariato del Bassanello di cui facciamo parte.
MA COS’È QUESTO VICARIATO DI CUI OGNI TANTO SI SENTE PAR-
LARE? E PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?

Iniziamo col dire che il Vicariato è un insieme di parroc-
chie vicine, che mettono in atto alcune azioni comu-

ni per favorire e vivere assieme la cura pastorale 
di tutta la zona. Il Vicariato è quindi quella realtà 
intermedia tra Parrocchia e Diocesi, che consente 
di essere maggiormente a contatto con la realtà di 
un determinato territorio (inteso come ambiente 

culturale e di vita) e di porsi maggiormente a ser-
vizio della pastorale e della comunione fraterna tra 

parrocchie limitrofe.
Da alcuni anni il Vicariato ha assunto un ruolo sempre crescente nella 
nostra Diocesi, perché è espressione e strumento della “pastorale d’in-
sieme” che meglio esprime oggi lo stile della Chiesa. Siamo chiamati a 
dialogare e camminare insieme, fraternamente, uniti dalla stessa fede: 
mettendo insieme i diversi doni e carismi presenti nella stessa zona, è 
possibile vedere le parrocchie da nuove angolature e, in alcuni casi,  
agire in modo più incisivo nei diversi ambiti, scoprendo il bello della 
comunione e dell’aiuto reciproco, della solidarietà e della sussidiarietà.
Nel nostro Vicariato il cammino percorso assieme in questi anni ha 
portato molti frutti; ne ricordiamo solo alcuni: il nuovo percorso di 
Iniziazione Cristiana, che abbiamo scoperto, costruito e sperimentato 
assieme con l’Ufficio Catechistico Diocesano e che ora è stato esteso a 
tutta la Diocesi; il coordinamento della pastorale giovanile, in partico-
lare con i momenti di veglia per i giovani e la formazione animatori; la 
recente apertura del centro di ascolto vicariale della Caritas; la crescita 
di corresponsabilità tra sacerdoti e laici nel portare avanti la pastorale, 
grazie ai diversi Coordinamenti; i contatti e le amicizie formatesi grazie 
al “lavorare e crescere” assieme. 
Passi piccoli e semplici, forse, ma ugualmente importanti perché per-
corsi con gioia, convinzione e fraternità, per essere nelle nostre nove 
parrocchie segno che il Signore ama le donne e gli uomini del no-
stro tempo e non ci fa mancare l’annuncio liberante del Vangelo e la 
possibilità entusiasmante di viverlo insieme. Tra poco celebreremo la 
LE NOVE PARROCCHIE
S. Maria Assunta di Bassanello
SS. Angeli Custodi di Guizza
S. Teresa di Gesù Bambino
Natività di S. Maria di Mandria
S. Martino di Voltabrusegana
S. Giovanni Bosco
S. Agostino di Albignasego
S. Maria Assunta di Salboro
SS. Crocifisso

Pasqua: la pace e la gioia del Si-
gnore risorto diano il ritmo e si-
ano lo stile del nostro camminare 
fraterno. 

NASCITA DI UN CENTRO DI 
ASCOLTO NEL VICARIATO DEL 
BASSANELLO

Finalmente si parte! Lo scorso 
13 marzo,  con la Celebrazio-
ne del Mandato ai volontari 

, è ufficialmente nato il  CDAVx  
BASSANELLO.
Lo scopo principale dei  CDAVx è 
di  rendere uniforme ,  trasparente 
e più vicino possibile, an-
che ter- r i t o r i a l -
men- te,  il 
rap- p o r t o 
con chi ha 
b i - sogno 
d i aiuto. 
Sono u n a 
decina i CDAVx   
in fase di avvio che van-
no ad aggiungersi ad altrettanti già 
presenti ed operanti nel territorio 
della Diocesi di Padova. Si spera 
che nei prossimi due anni in tutti i 
Vicariati possa nascere  un CDAVx
Gli obiettivi  del CDaVx:  possiamo 
sintetizzarli in ascolto, vicinanza, 
supporto,  con il coinvolgimento e 
l’attivazione di una rete di aiuti for-
mali ed informali.  Non va dimenti-
cato  il ruolo pastorale del  CDAVx  
che  nascendo come espressione 
della solidarietà di una comunità, 
si pone  anche un obiettivo di testi-
monianza e sensibilizzazione alla 
Carità all’interno del Vicariato.
Il CDAVx: è aperto a tutte le perso-
ne e in particolare a chi vive un mo-
mento di difficoltà, e  ha bisogno di 
vicinanza e aiuto.
Gli operatori del CDAVx  sono 
volontari che in parte  già lavora-
no all’interno delle Caritas Parroc-
chiali. Hanno frequentato un corso 
di formazione specifico svoltosi 
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presso l’Oratorio Don Bosco di Pa-
dova  e la Parrocchia di Limena .

Il CDAVx  Bassanello  avrà due 
sedi: presso la Parrocchia Don Bo-
sco  con inizio attività mercoledì 2 
aprile , orario dalle 9,30 alle 11,30 
e presso la Parrocchia di Santa Te-
resa in via dei Salici (Guizza)  con 
inizio giovedì 3 aprile, orario dalle 
17 alle 19; entrambi con cadenza 
settimanale. Ogni sportello  vedrà 
la presenza di una equipe di ascolto 
e accoglienza, un coordinatore, un 
responsabile gestione dati informa-
tici, un economo (unico per entram-
bi ).
Il CDAVx  significa maggior vici-
nanza a bisogni e difficoltà ed è una 
sfida per far emergere e coinvolgere 
le tante risorse che esistono all’in-
terno delle nostre comunità parroc-
chiali.  Per questo, lanciamo un ap-
pello: sosteneteci con la preghiera  
e a chi sente di potersi  mettere in 
gioco,  ci contatti: ogni aiuto è pre-
zioso!

Gruppo Amici della Caritas Don Bosco

QUALE E’ IL MIO DOVE-
RE?

Abbiamo di fronte un even-
to importante che sarebbe 
irresponsabile trascurare: 

domenica 25 maggio  saremo tutti 
chiamati ad esprimere il voto per il 
parlamento europeo e per il rinnovo 
dell’amministrazione cittadina. È un 
doppio impegno che suscita in noi 
emozioni e riflessioni diverse.
La cornice della crisi, che continua 
imperterrita infischiandosene dei 
proclami ed evidenziando sempre 
di più il suo carattere di sistema, ci 
spinge facilmente sul terreno della 
rinuncia e della passività fatalista 
facendo inorridire padri e nonni che 
proprio cento anni fa iniziavano a 
combattere   sulle nostre terre, sopra 

quei posti che noi ed i nostri figli 
chiamiamo (e consideriamo) piste 
da sci...
Cos’è successo? Come è potuto av-
venire in un arco di tempo così bre-
ve – secondo l’orologio della Storia 
– un simile oblio ed una conseguen-
te perdita di significato di parole 
come cittadinanza, bene comune, 
impegno politico?
In cambio di cosa abbiamo accet-
tato, voluto, subito tutto questo? E 
quali conseguenze ha portato ciò 
alle vite nostre e dei nostri figli?
Le risposte ci sono ma ricercarle ri-
chiede tempi e passioni che abbia-
mo sempre di meno.
Le conseguenze, però, quelle si arri-
vano da sole... E sono oggi sotto gli 
occhi di tutti.
A seconda delle sensibilità, possia-
mo percepire varie intensità e gradi 
della malattia del nostro orizzonte 
sociale: si va dall’idea di disagio na-
scente alla convinzione di disfatta 
più o meno imminente. In ogni caso 
non si tratta più di profezia ma di 
esperienza personale.
Abbiamo dimenticato che la demo-
crazia, conquistata a caro prezzo, 
necessita di cure continue. Noi, in 
questi ultimi decenni, abbiamo pen-
sato ad altro: al nostro benessere 
materiale. E così facendo sperimen-
tiamo - ironia della sorte (leggi Sto-
ria) – l’effetto opposto.
Una democrazia trascurata si am-
mala: abbiamo confuso, con com-
plice sciatteria civile, il principio 
della delega - elemento basilare dei 
meccanismi rappresentativi – con 
l’abbandono del campo della citta-
dinanza responsabile! Ricordiamo il 
famoso “riflusso nel privato” degli 
anni ottanta, l’abbandono delle uto-
pie politiche in tutti i campi?
Per “rendere ragione della speran-
za che è in noi”, come dice s. Pie-
tro, costruendo ciascuno il proprio 
pezzetto di bene comune, in questi 
momenti siamo sollecitati a ricon-

siderare l’importanza della politica. 
A cominciare dal diritto-dovere di 
votare che, però, siamo chiamati ad 
esercitare con una consapevolezza 
nuova, e dunque da (ri-?)acquisire 
con impegno e fatica. Intanto sfrut-
tando tutte le diverse occasioni di 
formazione che dovessero presen-
tarsi. Una sarà offerta a breve anche 
in ambito vicariale. 
Per i cristiani dietro a tutto questo 
c’è il secondo comandamento, non 
dimentichiamolo.

Paolo Concheri
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SCUOLA MATERNA

SANTO NATALE 14 DICEMBRE 2013

Festa di NATALE dei bambini della Scuola dell’ 
infanzia “Mamma Margherita”. E’ un giorno 
speciale, tutti i bambini  della scuola dell’ infan-

zia insieme alle insegnanti vivono con stupore, mera-
viglia e grande attesa la nascita di Gesù.
Nei loro cuori c’è tanto amore; seguono una stella co-
meta e tutti insieme scoprono che il dono più dello è 
Gesù, che nasce in mezzo a noi.

Per il secondo anno riproponiamo i Centri Estivi 
alla Scuola dell’Infanzia Mamma Margherita in 
collaborazione con l’A.S.D. SPHERA! Auguriamo 
una Buona Estate a tutti!

Dal 30 Giugno al 1° Agosto dalle ore 7.45 alle 16.00

METTIAMOCI IL CUORE: IL 5 PER MILLE A 
FAVORE DELL’ORATORIO DON BOSCO 

Anche quest’anno siamo invitati ad un ge-
sto gratuito (non costa nulla al contribuen-
te!) ma di grande importanza: devolvere il 

“cinque per mille” dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche all’Oratorio Don Bosco per soste-
nere un progetto che da anni aiuta tutti dando un 
luogo sicuro e protetto a tutta la comunità della 
Paltana (con dopo-scuola, attività sportive, soste-
gno all’istruzione, gruppi giovani, attività estive, 
gruppo Caritas, catechismo, accompagnamento de-
gli adolescenti, educazione alla legalità, appunta-
menti culturali…) 

Nel Modello Unico (o il 730 o il CUD) fai un gesto semplice:
firma espressamente nell’apposita casella (la pri-
ma, quella che riguarda Il sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni non lucrative di utili-
tà sociale, delle associazioni di promozione sociale 
e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), 
del D.Lgs. n. 460 del 1997) e scrivi il codice fiscale 
92230470285.

CENTRO ESTIVO 
PRESSO LA SCUOLA MAMMA MARGHERITA

per i bambini della scuola dell’infan-
zia e della 1° della scuola Primaria.

CARNEVALE 4 MARZO 2014

Alla Scuola dell’ Infanzia Mamma Margheri-
ta troviamo sempre il modo per divertirci: 
che maschere, che travestimenti  di allegria! 

Stiamo festeggiando il carnevale; ci divertiamo con 
tanta simpatia e gioia.  WW il carnevale.

INAUGURAZIONE  BIBLIOTECA 19 MARZO 2014

Siamo molto felici  di presentarvi la biblioteca 
della nostra scuola, un nuovo, bellissimo ed 
emozionante spazio educativo.

Questo progetto è nato lentamente, con passione ed 
amore per i libri e gli album illustrati., ed è diventa-
to realtà grazie a tante persone e genitori che hanno 
collaborato, donato tempo, energie, libri, fantasia.
La nostra biblioteca è dedicata ad un uomo speciale, 
a nonno Alberto, che nella sua vita ha amato e tra-
smesso la gioia e la passione per i libri.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CONTATTARE LA SCUOLA STESSA
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FESTA DELLA 
COMUNITÀ
SAGRA DON BOSCO
Ecco le date che dove segnare sul vostro calendario: 23-24-
25 maggio, 30-31 maggio, 1-2 giugno. Sono le date del-
la Festa della Comunità Don Bosco, tradizionale sagra che 
viene organizzata ogni anno negli spazi della parrocchia. E 
come ogni anno anche in questa occasione non mancheran-
no serate di musica e di ballo, una cucina tipica e genuina 
con costicine e baccalà, ma soprattutto lo stare insieme e il 
costruire Comunità nello spazio del nostro patronato. 
La sagra di Don Bosco è soprattutto la festa della Comu-
nità, è il momento in cui ci si può ritrovare, passare insie-
me la serata, conoscere nuove persone che abitano vicino, 
cogliere l’occasione per trascorrere più tempo con chi, nel 
trambusto quotidiano, abbiamo un po’ perso di vista. Per 
questo la festa della comunità va costruita insieme coinvol-
gendo il maggior numero di persone. Lo hanno dimostrato 
nel corso degli anni i più di cento volontari, dai quindici 
agli ottant’anni, che si sono prodigati in cucina, in sala, alle 
griglie, con l’animazione delle serate e nell’importantissima 
attività di riordinare e pulire tutto al termine delle serate 
perché la festa possa ricominciare il giorno dopo. Il gruppo 
di Oriatorando ha l’incarico della logistica e degli aspetti 
organizzativi ma tutti sono benvenuti per aiutare e parteci-
pare. Il ricavato della festa sarà completamente impiegato a 
favore  del nostro Oratorio, la nostra seconda casa. 

Per dare la propria disponibilità a costruire insieme la festa 
della parrocchia saranno disponibili dai primi di maggio in 
patronato i moduli per i volontari. 
Attendiamo proposte, suggerimenti, iniziative, per rendere 
più vivace la nostra sagra.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il gruppo 
Oratoriando: Oratoriando@gmail.com

LA CASETTA PINARDI

«C’è ancora la Casetta Pinardi?». 
Era un prefabbricato di legno, lun-
go 30 metri e largo 6, e si trovava 

più o meno dove adesso c’è la scala di 
sicurezza dell’oratorio, in fianco al pra-
to della canonica. Dentro c’era un uni-
co stanzone in fondo al quale era stato 
costruito un palco per le recite ed era 
stato messo lo schermo per il cinema. 
La porta era verso la canonica e di fron-
te c’era un altro piccolo edificio dove 
aveva sede il gruppo scout (allora solo 
femminile).
Quando era arrivato nel 1960, il parroco 
don Ceriotti si era reso conto che c’e-
ra bisogno di un luogo dove ospitare le 
attività parrocchiali, in attesa di potere 
costruire un oratorio adeguato. Acquistò 
perciò questo prefabbricato, che da quel 
momento divenne luogo del cinema po-
meridiano, sala per il catechismo e per i 
più vari incontri... 
E prima? Be’, prima l’ oratorio era il 
seminterrato della canonica, che face-
va da spogliatoio per i calciatori, sala 
giochi e bar; il bar era in azione anche 
quando c’era il cinema o c’erano attività 
nel cortile, ma non c’era bisogno di fare 
il giro ed entrare per la porta: ti piegavi 
fino a una delle finestrine che ci sono 
a filo del terreno e il barista di turno ti 
passava da lì i ciuccetti o il gelato. 
La povera Casetta Pinardi non serviva 
più: venne usata come palestra, come 
magazzino e alla fine, nel 1985, fu de-
molita per poter costruire l’oratorio. 
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PGS ESEDRA DON 
BOSCO VOLLEY

La nostra Società è la PGS 
ESEDRA Don Bosco Vol-
ley.

Nel quartiere è sinonimo, da 
molti anni, di pratica appassio-
nata dello sport della pallavolo: 
quasi tutti i ragazzi e le ragaz-
ze amanti di questa discipli-
na hanno militato nelle nostre 
squadre, specie in quelle giova-
nili.
Il nostro obiettivo è di far cre-
scere i giovani in un ambiente 
sano, diffondendo i grandi va-
lori dello sport, specie in quel-
lo dilettantistico, sulla cui base 
abbiano a consolidarsi amicizie 
ed unità di intenti tipiche de-
gli sport a squadre, ma anche a 
crearsi solidi principi civili e di 
rispetto reciproco atti a formare 
i buoni cittadini di domani!
Siamo grati a tutti i collabora-
tori della nostra società che si 
adoperano con sacrificio e ge-
nerosità (una parte a titolo qua-
si completamente gratuito) per 
la buona riuscita della nostra 
attività.
A tutt’oggi disponiamo di di-
verse squadre femminili: la se-
rie D milita a metà classifica; la 
terza divisione nascente è piena 
di ardore e di ragazze tornate a 
giocare dopo qualche anno di 
inattività; l’Under 16 è brillan-
temente riuscita a partecipare al 
Campionato di Eccel-

lenza che terminerà domenica 
23 marzo; l’Under 13 ha sfiora-
to la possibilità di far parte del 
Campionato di Eccellenza e ora 
partecipa con discreto successo 
al Trofeo Primavera; le atlete 
dell’Under 12 sono alle prime 
armi, ma piene di entusiasmo. 
Le nostre piccoline (sono in 
16) sono la nostra gioia e par-
tecipano ai concentramenti di 
Mimi Volley con la impareggia-
bile guida di Ornella e Patty. 

ESEDRA DON BOSCO 
1948 – 2014

TRA  RINNOVAMENTO E 
TRADIZIONE

CENNO STORICO
La Società Esedra nacque nel 
1948 a Città Giardino, all’ombra 
del palazzo dell’Esedra, per venire 
incontro ad un gruppo di ragaz-
zi del quartiere che giocavano a 
pallone sulla piazza antistante e 
lungo i viali.
Non disponendo di un vero e pro-
prio campo sportivo, la società 
sportiva giocava dove poteva, 
finchè nel 1958, su consiglio di 
un ex-allievo salesiano, il fonda-
tore, Pasquale Gasparotto, si ri-
volse alla parrocchia San Giovan-
ni Bosco di recente costruzione, 
trovando così una sede definitiva.
Nel 1967 la Società si trasformò 
in PGS (Polisportiva Giovanile 
Salesiana) Esedra Don Bosco.

CATEGORIE/SQUADRE
A partire dagli anni 2000 la So-
cietà Esedra milita nei campio-
nati con almeno una squadra 
per ogni categoria del settore 
giovanile; è affiliata alla FGIC 
del CONI e attualmente conta 
9 squadre.

Le categorie iscritte per l’anno 
sportivo 2013/2014 sono:
I°Categoria – Juniores (campiona-
to Regionale) – Allievi (campiona-
to provinciale), Giovanissini (cam-
pionato provinciale), Esordienti 
2001/2002 – Pulcini 2003/2004 – 
Piccoli Amici 2005/2006 – Mag-
giolini 2007/2008.
Dal 2013 la Società da cercando 
di avviare “la Scuola Calcio” con 
una proiezione al 2015, al fine di 
poter sempre meglio formare i ns. 
attuali e futuri 
giovani at-
leti.
Con più 
di 180 
atleti e 
25 al-
lenato-
ri, ogni 
s q u a d r a 
vede impegna-
to uno staff di persone, tra allena-
tore e vice allenatore, dirigente e 
accompagnatori.
L’11 settembre 2013 la Società 
Esedra ha sottoscritto un accordo 
di affiliazione con l’A.S. Cittadella 
Calcio, che garantisce alla Società 
Esedra un supporto tecnico agli 
allenatori e la possibilità per i ra-
gazzi di partecipare ad alcuni sta-
ge, oltre che ad assistere alla par-
tite di campionato di serie B con 
i compagni di squadra, allenatori 
e genitori.

EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO 
SPORT
Il calcio vissuto come mezzo edu-
cativo atto a sviluppare il senso 
morale. Esso deve contiuare a 
guidare la filosofia di ispirazione 
salesiana: amicizia, solidarietà e 
rispetto delle cose, delle struttu-
re, delle persone e degli avversa-
ri, sono gli ingredienti principali 
per ottenere ottimi risultati e che 
dovranno far parte del bagaglio 
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personale di ciascun atleta, dimo-
strando anche di saper accettare 
le sconfitte.

EVENTO: PREVENZIONE NELLO 
SPORT
Si svolgerà lunedi sera, 5v mag-
gio alle ore 08,30, nella sala po-
livalente della Parrocchia di Don 
Bosco in Via Adria, l’evento or-
ganizzato in collaborazione con 
l’Associazione Città della Speran-
za “Prevenzione nello Sport”. E’ 
stata così intitolata la serata che 
avrà al centro la conoscenza e la 
diffusione della prevenzione al 
tumore al testicolo, un male che 
può essere curato se individuato 
per tempo.
Sarà aperta ai cittadini, ai dirigen-
ti e ai genitori di qualsiasi Società 
sportiva ne volesse preder parte.

GRUPPO SCOUT PADOVA 9

Nel 1971 po-
che squadriglie 
di esplorato-
ri di Paltana, 
del Bassanello 
e della Guiz-
za, con a capo 

Lorenzo Zanetto, si unirono a 
formare il reparto J. F. Kennedy, 
prima branca del neonato Gruppo 
Scout Padova 9. Il gruppo nacque 
inizialmente come ASCI (Asso-
ciazione Scout Cattolici Italiani) 
per diventare poi AGESCI (Asso-
ciazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani) alla fine degli anni ’70, 
quando al reparto maschile si af-
fiancò quello femminile Madre 
Teresa di Calcutta. Il branco di lu-
petti nacque nei primi anni ’80; 
le prime bambine arrivarono nel 
1989. Da sempre, un sacerdote sa-
lesiano ha svolto il ruolo di assi-
stente ecclesiastico all’interno del 
gruppo; grande impronta è stata 
lasciata da Don Antonio Berga-

min.
Oggi il gruppo è formato da: il 
branco Waingunga, che accoglie 
34 bambini dagli 8 agli 11 anni 
dove l’elemento dominante è il 
gioco, l’ ambiente è quello della  
giungla, gli incontri sono al saba-
to pomeriggio. Il raggiungimento 
massimo degli obiettivi si ha alle 
Vacanze di branco, dove i Lupetti 
hanno molto più tempo per con-
dividere gioco, attività manuali 
ed esperienze. Il santo Protettore 
dei Lupetti è San Francesco.
Si prosegue nei reparti J.  F.  Ken-
nedy e Madre Teresa di Calcutta 
( sono 21 ragazzi ed altrettante 
ragazze dai 12 ai 16 anni), dove 
tutte le attività sono ispirate 
all’avventura. . Gli esploratori e 
le guide sono suddivise in Squa-
driglie di 6-8 ragazzi dello stesso 
sesso. Esse sono il primo luogo di 
crescita dei ragazzi. Al loro inter-
no non si parla di gerarchia ma 
di verticalità: il più grande aiuta 
il più piccolo nel “trapasso delle 
nozioni” incominciando a vivere, 
in questo modo, lo scautismo, con 
spirito di servizio che svilupperà 
meglio nella Comunità R/S. Il più 
grande ha inoltre responsabilità 
del più piccolo. È la squadriglia, 
quindi, il nucleo fondamentale 
del reparto, all›interno della quale 
i ragazzi vivono la maggior parte 
delle attività: uscite (solitamente 
con pernottamento e a cadenza 
mensile), campi invernali ed estivi, 
imprese, missioni. LA branca ha 
come patrono San Giorgio scelto 
da B.P. e uguale in tutto il mondo.
La comunità R/S (ragazzi 17-21) 
si divide in  Noviziato, e  Clan 
del Faro, dove il ragazzo viene 
aiutato nel compiere delle scelte 
autonome e consapevoli orientate 
al servizio verso il prossimo, alla 
fede cattolica e all’essere cittadino 
attivo e impegnato nel migliorare 
la società.
Per il Noviziato e Clan del Faro 

i punti fondamentali sono la Co-
munità, il Servizio, la Fede e la 
Strada. Il Clan/Fuoco ha alla sua 
base una carta scritta dalla co-
munità la Carta di Clan/Fuoco. Il 
patrono dei Rover e scolte è San 
Paolo. Quest’anno il nostro clan è 
impegnato a prepararsi per Rou-
te nazionale “Strade di coraggio…
diritti al futuro che coinvolgerà 
circa 30 mila ragazzi e si svolgerà 
dal 01/08 al 10/08/2014 con tap-
pa conclusiva a San Rossore in 
Toscana  (la precedente risale al 
1986 in Abruzzo). I ragazzi con 
i loro capi dall’inizio dell’anno 
stanno lavorando a un cosiddet-
to ”capitolo”: un percorso di ap-
profondimento concreto sul va-
lore del coraggio, con momenti 
di osservazione della realtà, for-
mazione di una propria opinione 
e azione di cambiamento.  Fra i 
temi individuati per il ‹capitolo›: il 
lavoro e la finanza, la giustizia e la 
legalità, la sobrietà e l’attenzione 
all’ambiente, la famiglia e la 
scuola, la ricerca e la tecnologia, 
le migrazioni e le comunicazioni. 
L’obiettivo, ambizioso, è quello di 
arrivare a scrivere la “Carta del 
coraggio”, che sarà focalizzata su 
orizzonti di futuro individuati dai 
ragazzi stessi. Non sarà un mani-
festo teorico, ma conterrà propo-
ste concrete da portare ai sindaci, 
alle istituzioni regionali e nazio-
nali e servirà alle singole comu-
nità scout per progettare future 
attività.
I capi sono riuniti nella Comunità 
Capi dove condividono un pro-
getto educativo costruito insieme 
dopo analisi interna del gruppo, 
analisi esterna al gruppo e ana-
lisi della realtà. Questo strumen-
to rende l’azione educativa più 
mirata, continuativa ed efficace 
perché risponde ai bisogni reali. 
Il Progetto Educativo è unico e si 
esprime concretamente nei pro-
grammi di unità.
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ORARIO  SS. MESSE 
Parrocchia S. Giovanni Bosco – Padova
Feriale: ore 8.00 – 18.30
Prefestivo: ore 19.00
FESTIVO: 8 – 9.30 – 11.00 – 19.00

Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato:

Il comitato di redazione:  Don Renato Tasso, Mario Bettanini, Chiara Ievolella, Elisabetta Girardi, Massimo Salasnich, Gilberto Ruzzante, Luca Baldi

e inoltre: Giuliana Fasolato, Pierluigi Biziato, Sante e Antonella Cinquina, Sergio Munegato, Pinuccia Nicolini, Eleonora Gusella etc.

ORARIO  CONFESSIONI:
sabato: ore 18.00- 19.00 e  15 minuti prima delle SS. Messe.
I sacerdoti sono disponibili anche in altri momenti, se richiesti.

- 21-27 luglio camposcuola 4^ elementare - 2^ media, Baita don Bosco
     Val Canali, località Sabbionade, TN.
- 1-4 agosto campo superiori (modalità e luogo da definire).
- 25-31 agosto camposcuola 3^ media a Forni Avoltri, località Pierabech, UD.
PRE-ISCRIZIONI e ISCRIZIONI con la modalità segnalata per il Grest.

2014 - 2015

D
o

p
o

 la
 campan

e
lla

Pranzo e ricreazione, Doposcuola per ragazzi 
   dalla 3^ elementare alla 1^ superiore.
Progetto educativo per il tempo pomeridiano.
Dal 30 settembre al martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, 
     dalle 13.00 alle 17.00.

Campi estate 2014

ESTATE 
DA MIHI ANIMAS

DUEMILAQUATTORDICI
cell. 3407514598

Dal 23 giugno al 18 luglio, dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio, con possibilità della mensa.

PRE-ISCRIZIONI: (hanno lo scopo di prendere appuntamento per le 
iscrizioni) dal 6 maggio all’8 giugno, dal martedì al venerdì, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. I giovedì sera del mese di maggio 
dalle 21 alle 23, presso l’Oratorio don Bosco.

ISCRIZIONI: su appuntamento (fissato alle pre-iscrizioni) 
    fino ad esaurimento dei posti.

ETA’: 1^ e 2^ elementare (grest “pulcini”)
 dalla 3^ elementare alla 3^ media (grest “normale”).

Grest estate 2014

“La Divina 
Avventura”

restiamo
CONTATTO

in

www.parrocchiadonbosco.org
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