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Come parrocchia diocesana affidata alla 
protezione di Don Bosco, stiamo inizian-
do a celebrare il bicentenario della na-
scita del nostro Santo (16 agosto 1815).
E’ una ricorrenza certamente più signifi-
cativa per i membri della Famiglia Sale-
siana (Società Salesiana di San Giovanni 
Bosco SDB, Figlie di Maria Ausiliatrice 
FMA, Salesiani Cooperatori, Ex Allievi/e, 
Movimento Giovanile Salesiano MGS e 
altri), ma non può non riguardare anche 
gli altri membri della comunità parroc-
chiale.

Don Bosco è stato un sacerdote inno-
vativo per i suoi tempi, quell’Ottocento 
pieno di stimoli nuovi ma anche di ar-
retratezze,  in una società piemontese e 
italiana che faticava ad accettare i grandi 
cambiamenti che si stavano preparando 
e con una Chiesa ancora molto imposta-
ta sul territorio  secondo la realtà conso-
lidata di una società civile ampiamente 
strutturata in classi.  Un prete che parte 
dalla campagna e poi dalla periferia del 
Torinese per prendere iniziative dedicate 
ai giovani, specie se poveri e abbando-
nati, acquista gradualmente ma decisa-
mente un ruolo di sostanziale cambia-
mento, non solo in Italia ma anche in 
altri paesi europei e “in missione”.  

Si pensi solo alla funzione sociale  de-
gli Oratori, che hanno tolto dalla strada 
(e sostenuto, rispetto a lavori non solo 
pericolosi ma anche alienanti) ragazzi di 

giovane età, a cui venivano fornite op-
portunità di “ricreazione” formativa ma 
anche di lavoro adeguato (i vari tipi di 
apprendistato professionale). 

Con il passare del tempo, le iniziative 
di Don Bosco e dei suoi collaboratori 
si sono andate allargando in termini di 
impegno religioso ed educativo (collegi 
e scuole professionali) ma anche di am-
biente, in Italia, in Europa e nel mondo 
con interventi diversificati per materia, 
comprese le attività missionarie di pro-
mozione sociale.

Il tutto in sintonia con il cambiamento 

di una Chiesa che ha cercato di essere 
sempre più al passo con i tempi, in cui 
(nonostante gli inevitabili segni di im-
perfezione e fragilità delle persone) il 
Magistero, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, ha continuato ad essere punto di 
riferimento morale e umano, per i Cri-
stiani ma anche per tutti  gli uomini “di 
buona volontà”.  Si può anche dire che 
ne sono un segno i tanti focolai di per-
secuzione nel mondo, da parte di coloro 
che non vogliono accettare il positivo 
messaggio.

Papa Francesco è il segno più diretto di 
questa Chiesa di oggi.  Sono continui 
stimoli al cambiamento e all’ impegno: 
l’ Esortazione “Evangelii  Gaudium” 
sull’ annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale; il Sinodo sulla Famiglia,  da lui 
promosso e di cui si è conclusa la prima 
parte per riprendere il prossimo anno; l’ 
attenzione ai poveri e agli ultimi e il re-
lativo invito ad essere attivi e missionari 
ecc.

E’ un costante richiamo a non sentir-
si esonerati dal fare la propria parte in 
un mondo pieno di difficoltà e contrad-
dizioni, in cui tuttavia deve rimanere 
costante il riferimento a Cristo Signore 
e Salvatore di ogni uomo.  Viene alla 
memoria la frase tanto cara a Don Bo-
sco: “buoni cristiani e onesti cittadini”, 
pensata per i suoi ragazzi ma facilmente 
applicabile a ciascun battezzato, anche 
ovviamente  nello specifico della nostra 
parrocchia, che a Don Bosco si richiama. 

Buon Natale
2014



DA SEGNARE 
GIÀ IN AGENDA

Lunedi 8 dicembre: solennità di Ma-
ria IMMACOLATA - Dopo ogni messa: 
cerchio mariano.

Sabato 13 dicembre, ore 16.00: con-
segna del PADRE NOSTRO ai bambini 
di 4° elementare, che frequentano la catechesi  
parrocchiale. // Mercatino Caritas in oratorio

Domenica 14 dicembre: giornata del-
la CARITA’: tutte le offerte che si raccolgono 
sono per il nostro Centro di ASCOLTO vicariale 
caritativo. // Mercatino Caritas in oratorio

Martedì 16 dic. Inizia la NOVENA del 
NATALE

Il 19 dicembre, alle ore 21.00, in chie-
sa parrocchiale del Crocifisso: cele-
brazione penitenziale natalizia, per tutto il vica-
riato del Bassanello, in particolare per i giovani.

Sabato 20 dicembre, alle ore 16.00, i 
bambini della nostra Scuola materna 
fanno gli auguri di Buon Natale a tut-
ta la comunità - ore 19.00 Santa Mes-
sa con gli sportivi.

Domenica 21 dicembre ore 11.00: Be-
nedizione del Bambino Gesù

24 dicembre: vigilia e tempo per le 
Confessioni: ore 9.00-12.00 e ore 15.00-
19.00, in chiesa. Veglia natalizia alle ore 23.00 e 
S. Messa solenne alle ore 24.00.  

Giovedì 25 dicembre: Santo NATALE 
del SIGNORE.  SS. Messe con orario festivo.

Venerdì 26 dicembre:  S. Messe ore 8.00 
– 11.00 e 18.30.

Mercoledì 31 dic., alle ore 19.00: S. 
Messa di ringraziamento, con il canto 
del TE DEUM.

Giovedì 1 Gennaio:  FESTA e Marcia 
Diocesana Insieme per la pace: appun-
tamento alle 15.30 alla Chiesa di San Francesco; 
sono invitati in particolare i giovani. 

Giovedì 15 gennaio, ore 21.00 alla 
Guizza:  corso per fidanzati. Altri corsi si svol-
gono in varie parrocchie della città.

Il 19 gennaio 2015: inizia la prepara-
zione alla Festa di Don Bosco.

31 gennaio: FESTA di S. GIOVANNI 
BOSCO. S. Messa solenne alle ore 
19.00 celebrata dal Vescovo Antonio 
Mattiazzo.  Seguirà festa conviviale in orato-
rio (“Festa del Patrono”).

Domenica 1 febbraio: Festa del Pa-
trono in oratorio

Mercoledì 11 febbraio: giornata mon-
diale del malato: ore 16.00 celebria-
mo la S. Messa  per chiedere la grazia 
della guarigione dalle nostre malattie, con l’ 
imposizione delle mani da parte dei sacerdoti 
e l’ unzione degli infermi per chi è  e si sente 
“malato” (anche di anni).

Mercoledì  18 febbraio: inizia la quaresi-
ma, con il rito delle ceneri.

LA “BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE”

Abbiamo iniziato ad entrare nel-
la case della nostra parrocchia a 
gennaio di quest’anno.

Una lettera, fatta recapitare alcuni 
giorni prima, avvisava dell’arrivo 
del parroco e indicava pure l’o-
ra dell’incontro. Così  sono state 
visitate le famiglie di via Rovigo, 
Campidano, Legnago, Polesine, 
Decorati, Asolo  ecc.: metà circa 
delle famiglie della parrocchia 
Don Bosco.

A gennaio 2015 si riprenderà 
nel tentativo di avvicinare tut-
te le altre famiglie: da 
Via Don Bosco ad 
Armistizio, pas-
sando per  via 
Schio-Thiene,  
Belluno, Ma-
rostica, Caorle, 
Valdagno  ecc.

L’orario della 
visita va dalle 
17.00 alle 20.00, 
ma può essere cam-
biato, adattato: basta ac-
cordarsi, basta una telefonata.

Molte famiglie non sono riuscite 
ad incontrare il parroco in questa 
prima visita del 2014. Chi vuole, 
può recuperare: è solo questione 
di volontà e di una semplice te-
lefonata.

Siamo e vogliamo essere “chie-
sa”. Il parroco che si fa pellegrino 
vuole essere il piccolo, povero ma 
vero segno di Cristo, che bussa 
alla porta della vostra casa.

Il parroco si prende la libertà e 
spesso il coraggio di bussare. Chi 
vi abita ha lui pure la libertà di 
aprire o di ignorare. 

Pesa il silenzio. E’ spesso fonte di 
gioia l’incontro! www.parrocchiadonbosco.org

RIMANI AGGIORNATO SU

AVVENTO:  ACCOGLIERE  
IL BENE CHE C’È TRA NOI.

Ci poniamo alcuni obiettivi a 
cui tendere in questo nuovo 
anno pastorale:

• Vivere con rinnovato slancio e 
gioiosità il momento dell’ acco-
glienza e del saluto alle Messe 
domenicali. Cercheremo di esse-
re  puntuali in chiesa e di sa-
lutarci, entrando, come si fa tra 
amici, tra parenti.

• La presentazione delle offerte do-
menicali comprenderà non solo 
il pane e il vino, ma anche quan-

to si sta raccogliendo per la 
carità.

• Scriveremo il 
LIBRONE DEL 
BENE: in fondo 
alla chiesa trove-
remo un grande 
libro, che attende 
da ciascuno di noi 

di essere arricchi-
to con paginette che 

narrano  esperienze di 
servizio, fotografie che de-

scrivono segni di vita, invocazio-
ni, richieste, critiche, elogi… lo 
useremo – con grande pruden-
za – anche nelle nostre liturgie, 
come fonte di invocazioni e di 
riflessioni.

• Maggior attenzione alle nostre e 
alle nuove famiglie. Le vogliamo 
conoscere, invitare ai nostri in-
contri, far festa con loro, supe-
rare il muro di indifferenza e di 
individualismo. Ci regaliamo un 
po’ di tempo a sorridere insieme, 
a giocare insieme con i bambi-
ni… e a pregare insieme.
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Il tempo è un grande ed inesorabile maestro.
Per noi non è il “CRONOS”, che passa come l’ acqua 
del fiume, ma il “KAIRO’S”,  sorgente di novità, perché 
dimensione che si apre al futuro.
La Chiesa ci invita a vivere il prossimo 2015 come 

anno  dedicato alla “VITA CONSACRATA”, che inizia il 30 
novembre 2014 e termina il 1 febbraio 2016.
A 20 anni dal sinodo sulla Vita Consacrata, la chiesa vuole 
tornare a riflettere, pregare e proporre a tutti i credenti questo 
modello di vita evangelica.
La vita consacrata è la caratteristica fondamentale di chi si 
è donato al Signore in un Ordine o congregazione religiosa, 
con la “professione religiosa”, che comprende i voti di pover-
tà, castità e obbedienza e l’ impegno a condurre una vita di 
comunità.
Il “consacrato” vuole essere nella Chiesa segno e portato-
re dell’ amore di Dio all’ umanità, vuole 
contribuire all’ edificazione della Chiesa 
come Corpo di Cristo, in modo che si ma-
nifesti al mondo come “sacramento uni-
versale della salvezza”. 
Essere consacrati al Signore significa 
essere chiamati da Lui, aver sentito la 
sua voce pronunciare il nostro nome e 
invitarci a seguirlo. E’ questa la base del-
la gioia che prorompe da un consacrato, 
gioia che lo invita  all’ incontro con tutti, 
ad essere motivo di consolazione, per-
ché piccolo segno della potenza e della 
misericordia del Signore Gesù.
Con i voti religiosi si vuole essere te-
stimoni dell’ invisibile, relativizzando le 
realtà materiali ed evidenziando quelle 
spirituali.
Il religioso è il testimone dell’ invisibile, la 
persona che ha i piedi per terra, ma lo 
sguardo fisso in alto. E’ spesso una per-
sona che deve lottare con i propri limiti, 
difetti, peccati, ma la sua scelta di vita 
è ben più grande di lui. Possono cambiare le parole, ma la 
grande tensione del consacrato è quella di essere un tutt’ uno 
con lo Sposo-Cristo, è partecipare in  pienezza alle nozze del 
Signore, insieme ad una moltitudine di persone.
Il Consacrato è convinto che il nostro mondo ha  un bisogno 
enorme di spiritualità. 
C’è una immensa sete di “arte spirituale”, senza la quale l’ 
umanità si abbruttisce, sete che si esprime anche con oltrag-
gi, persecuzioni, e soprattutto con grande stanchezza dello 
spirito. 
Come sarebbe il nostro mondo, le nostre città se cancellas-
simo ogni espressione artistica? Quanto squallore, grigiore! 
Così sarebbe la vita interiore, lo spirito della nostra umanità 
se venissero a scomparire gli “artisti dello Spirito”, i contem-
plativi. 
A chi mi chiede: “A che servono i monaci e le monache di 
clausura?” io rispondo che sono loro che producono “umani-
tà”, sono loro che sostengono la nostra terra, perché la colle-

LETTERA
ALLA COMUNITÁ

Dicembre 2014

BUON CAMMINO di AVVENTO e BUON NATALE del SIGNORE.
don Renato - parroco

gano con il cielo.
Oggi nella chiesa c’ è una varietà notevole di stili, scelte di 
vita e gradualità dei  consacrati: dagli ordini religiosi di lun-
ga storia, come i benedettini e i francescani, si va ad aggre-
gazioni nuove, quasi anonime, ma riconosciute e sostenute 
dalla Chiesa. 
Le grandi famiglie religiose si propongono ad una vasta gam-
ma di persone e di stili di vita: basta pensare a noi, Salesiani, 
che annoveriamo più di 20 espressioni di appartenenza alla 
Famiglia Salesiana. Nella nostra parrocchia noi conosciamo 
solo i Salesiani, i Salesiani-cooperatori, qualche ex-allievo 
di alcune nostre scuole… mancano le Suore-Figlie di Maria 
Ausiliatrice, le VDB, i VDB (volontari con Don Bosco) e tanti 
altri…
Molti fondatori sono stati proclamati santi, e questo dà un ul-
teriore valore a questa scelta di vita.

Per noi  è facile far riferimento a Don Bosco, 
in modo speciale in questi mesi, nei quali si 
sta celebrando il 200 anniversario della sua 
nascita. Per questo motivo abbiamo accol-
to le sue reliquie in dicembre dello scorso 
anno, e ci stiamo impegnando in vari fronti, 
che ci aiutino  a conoscerlo e ad imitarlo.
Ci auguriamo che la nostra parrocchia sia 
sensibile ed attenta alla spiritualità che Don 
Bosco ci ha insegnato, che si fonda sull’ 
educazione religiosa, proposta con intelli-
genza e vera passione educativa. Non man-
cheranno le occasioni per approfondire que-
sta nostra spiritualità, che continua a formare 
personalità e santi, in tutti i continenti.
La nostra Diocesi ha voluto porre la forma-
zione religiosa come la priorità di quest’ 
anno pastorale, perché “il bene che c’è tra 
noi” è prima di tuto il cammino di formazione 
cristiana, che coinvolge tutta la comunità.
Con un’ attenzione speciale alle FAMIGLIE, 
soprattutto quelle giovani, con figli in età 
scolare, quelle che faticano ad avere una si-

tuazione economica “sufficiente”, quelle visitate dal dolore e 
da numerose sofferenze.
La nostra parrocchia è ricca di strutture, ma forse povera di 
persone.  Tante volte ci chiediamo come essere più chiesa 
“familiare”, che  fa germogliare la fede in alcune famiglie, che 
vivono  lontano dalla pratica cristiana. Quanto vorremmo che 
la domenica diventasse il giorno della “famiglia”, che trova 
anche negli ambienti della comunità spazio per conoscersi, 
occasione di condivisione, motivo di socializzazione.
Continuano ad occupare le testate dei giornali le criticità di 
famiglie e di coppie. Noi approfondiamo lo sguardo. Voglia-
mo sempre cogliere in ogni famiglia le stupende risorse 
umane e spesso cristiane che ne stanno alla base. E siamo 
sempre più convinti che il Vangelo è la “buona notizia” per 
ogni famiglia ed ogni situazione. Ci auguriamo che il Signo-
re Gesù non trovi concorrenza con Babbo Natale, ma abbia 
il posto centrale nelle nostre attese, nelle future feste, e nel 
nostro cuore.
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IL BENE CHE C’È TRA NOI

Ogni anno il Consiglio Pasto-
rale Diocesano definisce gli 
Orientamenti pastorali per 

indirizzare le parrocchie e aiutarle 
a proseguire un cammino comune. 
La tematica principale affrontata 
negli orientamenti pastorali è sug-
gerita da una frase, di solito presa 
da testi biblici.

I motti degli Orientamenti pastorali 
a partire dal 2010-2011 sono stati, 
nell’ordine, “La comunità, grembo 
che genera alla fede”, «Affezionati 
a voi, avremmo desiderato trasmet-
tervi non solo il Vangelo di Dio, ma 
la nostra stessa vita», “Chiediamo 
di poter vedere il vostro volto” e 
“Vi porto nel cuore”. 
Il titolo scelto per gli orientamenti 
pastorali del 2014-2015 è “Il Bene 
che c’è tra NOI … con lo sguardo 
che si allarga alle nuove generazio-
ni”; l’espressione “il bene che c’è 
tra noi” è stata tratta dal versetto 6 
della Lettera dell’apostolo Paolo a 
Filemone.

Le linee portanti degli Orienta-
menti pastorali 2014-2015 par-
lano di una Chiesa dal “volto 
sinodale”, ovvero in cui si lavora, 
sacerdoti, religiosi e laici, per crea-
re e approfondire relazioni fra per-
sone e comunità, in cui si progetta 
e opera insieme per crescere nella 
corresponsabilità e si condividono 
strutture e strumenti, affrontando le 
inevitabili difficoltà che si incontra-
no nel percorso. 
Per fare questo è necessario che si 
parta da un’adeguata formazione 
degli operatori pastorali.

Nell’anno pastorale 2014-2015 
siamo chiamati innanzitutto a 
riconoscere e riscoprire “il bene 
che c’è tra noi” e che opera nelle 
nostre comunità, ossia il cammino 

già fatto che ci ha fatto e ci sta fa-
cendo crescere e cambiare. 

Come Chiesa di Padova, poi, pro-
seguiamo nel nuovo cammino di 
Iniziazione cristiana; tale cammi-
no riguarda tutti gli aspetti della 
vita pastorale - annuncio, liturgia e 
carità - e, anche attraverso un’effi-
cace comunicazione, deve arrivare 
a coinvolgere tutti i componenti 
della comunità parrocchiale (consi-
glio pastorale, educatori, operatori 
pastorali, famiglie, associazioni di 
laici...), chiamata sempre più a es-
sere “grembo che genera alla fede” 
in tutte le sue componenti. 

Gli Orientamenti pastorali invitano 
anche la comunità cristiana a por-
si in ascolto del territorio attraver-
so l’esercizio del discernimento co-
munitario (ovvero ascoltare ciò che 
lo Spirito dice alla comunità). 
Non si può infatti fare una vera pa-
storale se non si conosce la propria 
realtà nella sua complessità, per-
chè i “segni dei tempi” sono dono 
e chiamata di Dio e la comunità 
cristiana vive nel tempo e abita dei 
luoghi, cooperando per il bene co-
mune e testimoniando il Vangelo.  
In linea con l’idea di chiesa di papa 

Francesco, le parrocchie sono 
quindi stimolate ad allargare lo 
sguardo, quindi guardare avanti 
con fiducia e speranza e mettersi in 
ricerca, in cammino, in uscita …
Ultimo, ma non meno importante, 
aspetto che viene indicato dagli 
Orientamenti pastorali 2014-2015 
è l’invito a far crescere l’empa-
tia verso i giovani, ovvero siamo 
chiamati ad allargare e cambiare lo 
sguardo che abbiamo nei loro con-
fronti, accogliendo il loro dono e 
lasciandoci interpellare dal modo di 
essere delle “nuove generazioni”, 
dal loro mondo, dai loro desideri e 
bisogni, come anche dalle fatiche e 
dalle contraddizioni che manifesta-
no. 

Negli Orientamenti pastorali ven-
gono scandite varie tappe del per-
corso annuale, dando particola-
re importanza ai momenti forti 
dell’anno liturgico, l’Avvento e la 
Quaresima.

Chi volesse approfondire la cono-
scenza degli Orientamenti pastora-
li, può leggere e scaricare il testo 
integrale del documento dal sito 
della Diocesi di Padova:  www.dio-
cesipadova.it 
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PAPA FRANCESCO
PREGHIERA ALLA SANTA 
FAMIGLIA DI NAZARETH

 
Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 

con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza  

della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo  
tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le mera-
viglie della grazia.

Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera  

della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita.

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero  

della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie  
cenacoli di preghiera 

e trasformale in piccole Chiese  
domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, 

dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca com-

prensione e del perdono.

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la con-

sapevolezza del carattere sacro  
e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accoglien-
te di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 

per chi è povero e bisognoso.

Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con 

gioia ci affidiamo.

RIN...CORRIAMOCI!!!

Dopo una lunga pausa, come Coro 
Giovani ci siamo rimessi in moto 
e abbiamo ricominciato ad anima-
re la messa festiva delle ore 19.00, 
con nuovo slancio, entusiasmo e 
voglia di rendere più coinvolgente 
la celebrazione eucaristica. Ci tro-
viamo ogni 15 giorni in oratorio (il 
giovedì alle ore 21.00) per stare in-
sieme, provare un po’ di canti, tra-
scorrere una serata in amicizia e al-
legria; alla domenica in chiesa alle 
18.30 per fare un ultimo ripasso... 
e ogni tanto per una serata di festa! 
Stiamo vivendo una bella esperien-
za di gruppo e di servizio; il nostro 
desiderio è sì di cantare bene, ma 
soprattutto di CANTARE ASSIE-
ME a tutta l’assemblea, altrimenti 
la nostra presenza perderebbe di si-
gnificato. Se vuoi “rin...corarti” con 
noi, sei sempre il benvenuto!
Ah, quasi dimenticavamo... 
quest’anno ci siamo impegnati an-
che per organizzare la Chiara Stella 
parrocchiale, ma dobbiamo essere 
in tanti! Seguite sul foglietto degli 
avvisi parrocchiali i giorni e il per-
corso che faremo e unitevi a noi! 
Ragazzi, giovani, adulti, nonni... vi 
aspettiamo tutti!

Un gruppo di giovani della nostra Parrocchia desidera riprendere la bella tradizione di por-

tare alle famiglie gli AUGURI NATALIZI, con il canto della CHIARA STELLA

I giorni in cui si girerà per le vie della parrocchia per  cantare sono martedì 2 dicembre, 

martedì 9 dicembre e martedì 16 dicembre. 

Se qualcuno lascia una piccola offerta, il ricavato sarà destinato a sostenere la nuova inizia-

tiva della nostra Caritas parrocchiale: offrire un “pranzo di solidarietà” a chi alla domenica 

non sa dove poter trovare in dono un pasto caldo. Già altre parrocchie si sono mobilitate e 

suppliscono la mensa di carità diocesana, che alla domenica rimane chiusa.

LA NOSTRA COMUNITA’ 
SI RITROVA A PREGARE

IN CAPPELLINA
• Ogni sera, alle 18.00, recitando il 

Rosario e i Vespri, cui segue la 
S. Messa;

• Ogni PRIMO GIOVEDI del mese, 
alle 17.30 in adorazione per ot-
tenere la grazia di qualche voca-
zione religiosa-sacerdotale;

• Ogni PRIMO VENERDI del mese: 
dopo la S. Messa delle ore 18.30 
viene esposto il SS. e lasciato all’ 
adorazione personale (o di grup-
po, se un gruppo si offre ad ani-
marla)  fino alle ore 22.00.

• Ogni Primo Sabato del mese, dalle 
ore 8.30 alle 9.30

• Il Gruppo di PREGHIERA “Padre 
PIO” si incontra il 2° giovedi di 
ogni mese, alle ore 21.00, in cap-
pellina,  per pregare il S. Rosa-
rio e celebrare l’ Eucarestia, che 
vuole avere uno scopo ben pre-
ciso: SI PREGA PER I NOSTRI 
MALATI, si chiede la loro gua-
rigione.  Per questo invitiamo 
chi ha la possibilità, chi è coin-
volto con malattie e sofferenze 
ad unirsi alla nostra preghiera. 
Noi crediamo nei miracoli, e per 
questo li chiediamo in modo spe-
ciale in quella S. Messa, anche 
per intercessione di Padre Pio.

AUGURI NATALIZI 

CON “la chiara stella”
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TESSERAMENTO  NOI

Il servizio del bar e dell’ uso del-
le sale del nostro Centro Gio-
vanile è affidato al CIRCOLO  

NOI, che dà anche una copertura 
assicurativa.

Solo chi è iscritto al circolo NOI 
può consumare al nostro bar e svol-
gere attività di carattere ludico-cul-
turale e sociale.

Essere tesserati con il circolo NOI - 
per il nostro oratorio - significa go-
dere di agevolazioni amministrative 
ed esenzioni fiscali, poter formulare 
progetti intergenerazionali, ricevere 
supporto gratuito da un tirocinante, 
avere consulenza amministrativa 
gratuita, avere una speciale perso-
nalità giuridica, che ci consente di 
promuovere e formalizzare iniziati-
ve, protocolli d’ intesa, convenzioni 
e progetti come ente riconosciuto 
anche dalle pubbliche istituzioni.

Tesserarsi con il circolo NOI è un 
piccolo segno di appartenenza, di 
sostegno che si vuole dare al nostro 
Centro Giovanile, oltre che godere 
di vari benefici.

Il tesseramento è già aperto: basta 
rivolgersi ad un animatore del bar 
dell’ oratorio, e versare la quota 
associativa per il 2015. Anche chi 
prevede di iscriversi al prossimo 
GREST estivo farebbe bene a tesse-
rarsi,  godendo in anticipo dei servi-
zi del circolo, perché il tesseramen-
to ha valore per un anno solare.

Il tesseramento è nazionale: chi si 
iscrive presso il nostro oratorio può 
accedere ai servizi di tutti  i “Patro-
nati” associati al circolo NOI.

Come  “CIRCOLO  NOI” il no-
stro oratorio partecipa alla sotto-
scrizione del 5x1000, con codice 
fiscale n. 92230470285.

DOPO LA CAMPANELLA: 
DOPOSCUOLA  ED 
ALTRO

Anche quest’anno siamo 
partiti con il progetto dopo-
scuola, attività di pomerig-

gio organizzato  che coinvolge circa 
40 ragazzi dalla 3^ elementare alla 
3^ media provenienti dalle scuole 
del XII istituto comprensivo. I ra-
gazzi hanno la possibilità di pranza-
re nella mensa del collegio assistiti 
dai salesiani e da una educatrice.

Dalle ore 14,30 inizia l’attività del 
doposcuola vera e propria, i ragazzi 
divisi in tre classi svolgono i propri 
compiti aiutati da un gruppo di vo-
lontari ( ex professionisti in pensio-
ne, professori e ragazzi del gruppo 
scout Padova 9  dell’ oratorio). Il 
tutto condito da una sana ricreazio-
ne dove i ragazzi possono gustare 
lo stile dell’ oratorio di Don Bosco.

Alle 17:00 finisce l’attività organiz-
zata ma l’oratorio rimane aperto e 
assistito fino alle 19:00!

GRUPPI  POST-CRESIMA

Anche i gruppi  formativi 
stanno pian piano pren-
dendo vita. Il venerdì dal-

le 20:30 alle 21:30  si incontra un 
gruppetto  di ragazzi  di 2^ e 3^ me-
dia, il martedì il gruppo di 1^ e la 
domenica (secondo il calendario), 
dalle 16:30,  il gruppo dei ragazzi 
delle superiori. E’ ripartita anche 
l’attività della comunità animatori 
(composta dai ragazzi che seguo-
no l’animazione dei gruppi) che si 
incontra ogni due domeniche dopo 
la Santa Messa. Attività, impegno e 
entusiasmo non mancano ma l’anno 
è lungo ed abbiamo bisogno (anche 
solo nella preghiera) del sostegno 
di tutta la comunità!!

6



LA SCUOLA MATERNA 
MAMMA MARGHERITA: 
50 ANNI DI ATTIVITÀ..

Sapete quale anniversario si fe-
steggia il 12 ottobre? Come dite, 
la scoperta dell’America? Be’, sì, 

anche quella, ma c’è un anniversario 
molto più importante per noi della par-
rocchia Don Bosco: il 12 ottobre di 50 
anni fa è iniziata l’attività della scuola 
materna! 

La nostra parrocchia è 
nata nel 1957, all’inizio 
dello sviluppo edilizio 
della zona; e quando in 
un quartiere arrivano 
molte famiglie giovani, 
nel giro di pochi anni ci 
sono un bel po’ di bambi-
ni piccoli. Proprio a loro 
pensò quindi il parroco 
don Ceriotti, costruendo 
la scuola materna. Le 
suore  Figlie di Maria 
Ausiliatrice iniziarono 
la loro attività il 3 otto-
bre 1964 accogliendo 
in canonica le mamme 
che volevano iscrivere i 
loro figli, poi l’11 otto-
bre vennero finalmente 
ad abitare nei locali al piano superiore 
della scuola e furono accolte con gran 
festa: in un vecchio bollettino parroc-
chiale ho trovato un intervento di Giu-
liana Mingardo, che ricordava di avere 
avuto l’incarico di recitare una poesia 
di benvenuto. Il giorno dopo, 12 otto-
bre, un lunedì,  iniziò l’attività della 
scuola. La direttrice era suor Eleonora 
Santini affiancata da suor Maria Rosa 
Colombera, suore che molti di noi ri-
cordano bene; i primi bambini erano 
circa venticinque. La foto di gruppo ce 
li mostra molto fieri e sorridenti, con 
i loro grembiulini colorati; qualcuno 
già grandino e pronto per passare alla 
scuola elementare, i più piccolini in 
primo piano, che un po’ imbarazzati 
si tengono per mano. Adesso hanno 
già figli grandi, qualcuno magari è già 
nonno!

Il successo della scuola fu grande: nel 
giro di tre anni gli iscritti erano un 
centinaio, divisi in tre sezioni; anzi 

nel 1969 la scuola dovette chiudere 
le iscrizioni in anticipo il 3 settembre, 
perché c’erano già 120 iscritti. 

Quante suore sono passate di qui! An-
che chi non è andato alla scuola ma-
terna se le ricorda bene, perché anima-
vano l’oratorio femminile e facevano 
catechismo. Nata la scuola materna, è 
nato anche l’oratorio femminile, che si 
faceva nelle stanze a piano terra della 
scuola: il primo incontro è stato il 18 
ottobre 1964. E lì io c’ero! Veramente 

le suore venivano anche prima per ani-
mare le attività delle ragazze la dome-
nica, ma adesso c’era uno spazio tutto 
per noi. Si faceva anche catechismo 
nelle aule della scuola materna, con le ra-
gazzine già alte che stavano a fatica sulle 
panchine e le seggioline dei piccoli. 

Ma questa, ovviamente, è un’altra 
storia. Oggi bisogna ricordare quel 
cinquantenario, ma non per ricordare 
nostalgicamente il passato: la scuola 
è nata allora, ma è ancora giovane e 
sempre aperta alle nuove esigenze del-
le famiglie. E su questo passo parola 
alla direttrice di oggi, Monica!

... OGGI!
La colorata Scuola dell’Infanzia Mam-
ma Margherita si affaccia allegramen-
te su via Adria: per avere 50 anni è 
davvero in forma! All’interno i colori 
proseguono nel corridoio e nel nuovo 
arredamento della sala da pranzo.

I circa 70 bambini che la frequentano 
sono accolti da un corpo docente che 
propone svariate attività e organizza 
laboratori quali motoria, canto, Inse-
gnamento Religione Cattolica, biblio-
teca e inglese che arricchiscono l’of-
ferta formativa secondo le indicazioni 
ministeriali per il Curricolo.

La nostra scuola è parrocchiale; da cir-
ca una decina d’anni  non è più gesti-
ta dalle suore FMA, che la presero in 
incarico come asilo accompagnandola 
negli anni fino alla trasformazione in 

scuola materna e ren-
dendola paritaria (cioè 
equiparata alla scuola 
statale).  Esse ne hanno 
anche ampliato gli am-
bienti, ristrutturandola 
e mantenendola sempre 
a norma di legge sotto 
tutti i punti di vista.

Ora la Scuola dell’In-
fanzia ha persona-
le interamente laico, 
tra cui un insegnante 
qualificato per l’edu-
cazione motoria, ed 
offre un servizio alle 
famiglie del territorio 
ed oltre. È aperta a 
tutti i bambini dai 3 ai 
6 anni di ogni nazio-

nalità e religione che vogliano con-
dividerne il progetto educativo.  La 
nostra Scuola vede la famiglia come 
luogo prioritario di crescita dei fi-
gli, e in particolare i genitori come 
educatori che ne condividono le fi-
nalità. Questi ultimi sono coinvolti 
durante le varie feste che la scuo-
la propone (Accoglienza, festa dei 
nonni, Castagnata, festa di Natale, 
etc...) in qualità di rappresentanti di 
sezione, ma anche come esperti for-
matori, infatti genitori dietisti, psi-
cologi, psicoterapeuti, insegnanti, 
medici hanno donato il loro tempo 
per offrire nuove opportunità alle 
famiglie. Con il loro supporto e la 
loro preziosa collaborazione è stato 
creato nella scuola un nuovo am-
biente, fortemente voluto dalle inse-
gnanti: la biblioteca.

La scuola è sempre proiettata nel fu-
turo desiderosa di proseguire il cam-
mino intrapreso molti anni fa.
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Auguri dal Togo

Carissimi amici,

Un saluto fraterno a tutti voi. I giorni, le set-
timane e i mesi passano veloci e già ci ritro-

viamo a Natale e alla conclusione di un altro anno! 
Ringrazio il Signore per quanto vissuto nel 2014 e per-
mettetermi di condividere con voi qualche passaggio 
della mia vita missionaria in Africa. E’ stato un anno 
giubilare ricordando e celebrando i cinquant’anni di 
presenza comboniana in Togo. Il 19 gennaio 1964 
sbarcavano a Lomé i primi otto missionari combonia-
ni per un nuovo campo di lavoro d’evangelizzazione 
in questo piccolo ma meraviglioso paese dell’Africa 
Occidentale. Anni di fatiche e di gioie, di sudore e 
d’impegno per annuciare una buona Notizia, quella di 
Gesù, che ha cambiato il cuore e la vita di tanta gente. 
Abbiamo celebrato e festeggiato con la Chiesa locale 
coinvolgendo un po’ tutti: Vescovi, preti, religiosi e 
religiose, laici, giovani... Un momento forte é stato il 
simposio missionario attorno al tema “Evangelizza-
zione e Parola di Dio” per rilanciare la sfida missiona-
ria nell’oggi della nostra storia in risposta all’invito di 
Papa Francesco che chiede alla Chiesa di essere una 
comunità capace di uscire per raggiungere le periferie 
del mondo per annunciare e testimoniare Cristo. La 
partecipazione é stata grande con il vivo desiderio di 
una continuità nella riflessione e nell’impegno. Tut-
to questo ha richiesto preparazione, lavoro, collabo-
razione di confratelli e amici. Ma ne è valsa la pena 
per un’animazione missionaria efficace della Chiesa 
in cui siamo. Non possiamo che ringraziare il Signore!

Il lavoro missionaario di evangelizzazione e di cam-
mino con la gente, condividendone la vita e i proble-
mi, é il nostro pane quotidiano: anche nelle città, ci 
sono “periferie” non toccate dalla parola del Vange-
lo, dove religione tradizionale e credenze feticiste si 
mescolano con la modernità dei computers, internet, 
telefonini e cosi’ via!! Quante realtà nella vita delle 
persone hanno bisogno di un cuore nuovo, rinnovato 
dalla novità di Gesù. Sto constatando il grande biso-
gno di ascolto e di accoglienza di cui ha bisogno la 
gente! E se poi usciamo e ci inoltriamo attraverso stra-
de disastrate in villaggi lontani e non ancora toccati da 
una certa mondanità, allora scopriamo che il lavoro é 
ancora immenso e che le risposte non sono cosi’grati-
ficanti. Si tratta di un lavoro silenzioso, umile, senza 

successi. I frutti saranno altri a gustarli!

Come Missionari Comboniani, quest’anno, abbiamo 
ricordato i 150 anni del Piano per la rigenerazione 
dell’Africa pensato e proposto alla Chiesa da San 
Daniele Comboni. Il suo sogno era: “salvare l’Africa 
con l’Africa”, un sogno che si sta realizzando poco a 
poco e al quale stiamo collaborando anche noi. Infatti, 
cinque giovani, tre togolesi e due beninesi, sono stati 
ordinati preti durante l’anno. Sono il frutto di questa 
terra amata che esce per seminare il buon seme della 
Parola. 

C’è poi quell’incontro semplice, nascosto, che non 
fa chiasso, con tante persone che condividono con te 
problemi e necessità, che aprono il cuore per un aiuto: 
é la carità missionaria che diventa servizio perché ci 
possa essere, nel volto delle persone, ancora un po’ di 
speranza, di gioia per vivere.

Tutto questo é stato possibile grazie a voi, alla vostra 
preghiera e simpatia missionaria, al vostro aiuto. An-
ch’io vi dico grazie e vi incoraggio a continuare ad 
amare e a condividere la Missione insieme a noi qui in 
Africa. Un’Africa bella ma ancora con tanti problemi 
non per ultimo il dramma dell’Ebola che ha toccato in 
modo particolare alcuni paesi quali la Liberia, la Gui-
nea, la Sierra Leone e ancora il Mali. Il Signore bene-
dica questi popoli con il dono della vittoria sull’epide-
mia in corso. Sia il regalo del santo Natale 2014.

Auguro a voi tutti un Natale con la gioia di Cristo nel 
cuore, un anno nuovo pieno di grazia e di fiducia, vi 
saluto fraternamente,

P. Girolamo Miante
Missionario comboniano

Natale 2014
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Feste della 
Comunità

Eccoci di nuovo qui a raccontare 
delle “Feste della Comunità”.
La classica “Sagra Don Bosco” 

2014 si è svolta, come da tradizione, tra 
la fine di maggio e gli inizi di giugno, 
7 giorni di sagra, di festa, ma anche di 
lavoro intenso ed il gruppo Oratoriando 
si è fatto carico di tutto l’aspetto orga-
nizzativo, cercando di superare le nu-
merose difficoltà con grande spirito di 
sacrificio e impegno.
Grazie alla disponibilità di alcuni 
vecchi/giovani siamo riusciti, in al-
cune sere, ad aprire il chiosco gio-
vani ed abbiamo ampliato anche il 
numero degli eventi e degli intratte-
nimenti che hanno animato le serate. 
Molto buona è stata la partecipazione 
dei volontari che hanno prestato servi-
zio nelle varie attività: cucina, griglie, 
pesca, torte, servizio sala, bar, cassa 
e, come al solito, è stato un momento 
molto importante di condivisione tra 
vecchie e nuove generazioni.
Buona è stata anche l’affluenza di quan-
ti hanno deciso di passare una serata in 
compagnia, gustando le specialità pre-
parate con grande maestria dai  nostri 
chef e i risultati economici hanno pre-
miato l’impegno di tutti, nonostante il 
momento poco favorevole per la grave 
crisi che purtroppo attanaglia l’intero 
paese.
L’appuntamento di fine estate quest’an-
no è stato spostato alla prima settimana 
di ottobre per tentare di evitare la con-
comitanza con varie sagre e manifesta-
zioni dei quartieri vicini al nostro.
Visto il periodo, abbiamo provveduto a 
rinominare questo appuntamento “Fe-
sta d’autunno”.
Il risultato è stato buono nella giorna-
ta di sabato perché abbiamo avuto una 
discreta affluenza di coraggiosi che, no-
nostante il tempo avverso, sono arrivati 
in oratorio per assaggiare i nostri ottimi 
piatti; per quanto riguarda la domenica 
siamo stati meno “fortunati”, ma ab-

biamo sfruttato l’occasione di fare fe-
sta tutti insieme: i volontari presenti ed 
i nostri sacerdoti, dando così anche il 
benvenuto a don Piero, nuovo respon-
sabile dell’oratorio. 
Grazie ai tanti che ci hanno aiutato a 
realizzare quanto ci eravamo prefissati.
Ricordiamo a tutti che da gennaio ci sa-
ranno nuove date e nuovi impegni, in 
occasione del bicentenario della nascita 
di Don Bosco.
Partecipiamo numerosi!!!!!!

IL CANTICO DEL PIANETA
“Realizzare un musical in tre mesi, di-
videndolo in più parti affidate a gruppi 
diversi? Metterlo in scena senza aver 
mai provato tutti assieme? Impossibi-
le!!!” Sicuramente molti avranno avuto 
questa reazione, pensando al progetto 
del musical diocesano “Il Cantico del 
Pianeta”. Eppure la “sfida impossibile” 
ha dato vita ad una bellissima 
esperienza che, su specifi-
ca richiesta della Dio-
cesi di Padova, ha vi-
sto coinvolti anche 
un gruppo di ra-
gazzi della nostra 
parrocchia. 
Ma cos’è “Il Can-
tico del Pianeta”? 
È uno spettacolo 
ispirato al Cantico 
delle Creature di San 
Francesco, che vuole 
invitare giovani e adulti a 
riflettere sul tema della custo-
dia del creato (argomento anche della 
prossima enciclica di Papa Francesco). 
Lo spettacolo è stato realizzato in modo 
molto particolare e innovativo: parten-
do dai 4 elementi (acqua - terra - aria 
- fuoco), è stato suddiviso in 4 parti tra 
loro collegate, ma preparate da gruppi 
diversi di giovani della diocesi di Pado-
va, che hanno lavorato in modo autono-
mo, seguiti da un team di tutor (tra cui 
la “nostra” Chiara Luppi come vocal 
coach). Caratteristica fondamentale del 
musical è l’aver dato valore alla parte 
formativa/educativa non solo con degli 
incontri sul tema, ma anche tramite il 

web, con articoli e filmati pubblicati su 
youtube e facebook, mettendo in secon-
do piano l’aspetto realizzativo.
Ai ragazzi della nostra parrocchia è 
stato affidato il momento dedicato alla 
“TERRA”: si sono impegnati nei mesi 
estivi e, partendo dal loro vissuto, han-
no riflettuto sul tema proposto; succes-
sivamente hanno pensato a come met-
terlo in scena (ideando e realizzando le 
coreografie), supportati dalle splendide 
voci di cinque giovani cantanti prove-
nienti da altre zone della Diocesi. 
Entusiasmo, amicizia, desiderio di sta-
re insieme e di crescere, confronto su 
come porci da giovani cristiani nei con-
fronti del “creato” che abbiamo ricevu-
to in custodia: questi gli elementi chia-
ve che hanno contraddistinto il nostro 
cammino, vissuto con lo stile di don 
Bosco. E proprio il Santo dei giovani 
aveva intuito, oltre 150 anni fa, che il 
“teatrino” e la musica potevano essere 

un importante strumento edu-
cativo all’interno di un 

oratorio: anche l’e-
spressività teatrale 

era in grado di 
far crescere i 
suoi giovani 
come “buo-
ni cristiani e 
onesti cittadi-
ni”, in quanto 

li coinvolgeva 
in un’attivi-

tà stimolante e 
divertente (dove 

potevano sentirsi pro-
tagonisti e dar sfogo alla 

propria espressività e creativi-
tà), ma allo stesso tempo educativa e 
formativa, grazie alle diverse tematiche 
(anche religiose) che potevano essere 
affrontate.
Lo spettacolo è andato in scena dome-
nica 21 settembre al Multisala MPX. Se 
non siete riusciti a vederlo... beh, non 
preoccupatevi: probabilmente a maggio 
ci saranno una/due repliche, e quindi 
avrete occasione di sostenere i nostri 
ragazzi e, allo stesso tempo, di lasciarvi 
provocare dagli spunti di riflessione che 
vi verranno proposti.
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PICCOLO 
TEATRO

Uno dei tanti “vanti” di cui si-
curamente gli abitanti della 
parrocchia, e comunque del 

quartiere, possono orgogliosamente 
fregiarsi è il nostro Piccolo Teatro.
Il grande successo della sala, che ha 
alle spalle l’entusiasmo, la dedizio-
ne e la competenza di oltre sessanta 
volontari, ha avuto la propria subli-
mazione in occasione della Mostra 
del Cinema di Venezia, lo scorso 
mese di agosto, quando al “Picco-
lo” è stato assegnato per il secondo 
anno consecutivo il premio quale 
sala che più si è distinta in Italia 
nella diffusione dell’opera lirica al 
cinema. Con riferimento al nume-
ro di spettatori che nel corso della 
stagione 2013/2014  ha affollato il 
Piccolo per venire a vedere le ope-
re liriche più famose, trasmesse sul 
grande schermo in diretta dal Me-
tropolitan di New York, dalla Royal 
Opera House di Londra  e dal Tea-
tro alla Scala di Milano.
La stagione di lirica in corso pro-
porrà nel 2015 almeno 7 ulteriori 
appuntamenti.
Quest’anno il programma del Pic-
colo, che prevede sempre e co-
munque le proiezioni di cinema 
nel fine settimana e il mercoledì 
sera, per accontentare cinefili più o 
meno esigenti ma anche il pubbli-
co delle famiglie, propone inoltre, 
quale ennesima novità, la proiezio-
ne di documentari-evento per cono-
scere i grandi capolavori dell’arte, 
con un’iniziativa che è partita il 
2 dicembre scorso con il grande 
successo della Cappella Sistina e 
dei Musei Vaticani.  La stagione 
proseguirà con l’approfondimento 
su Hermitage, Impressionisti ,Van 
Gogh, Matisse... 

Da non dimentica-
re, poi, la rassegna 
teatrale che, dopo 
i successi degli 
appuntamenti di te-
atro veneto, ripartirà 
a gennaio con la prosa e 
sei commedie nel contenito-
re “Una poltrona per due”.
Prima di tutto, però, avremo gli 
auguri natalizi in musica martedì 
23 dicembre con la visione de “La 
Cenerentola” di Rossini ambienta-
ta nelle regge sabaude, e lunedì 29 
dicembre con il balletto classico 
“Raymonda” dalla Scala di Milano.
Infine ricordiamo la rassegna “Una 
fetta di teatro” per  i piccoli e le loro 
famiglie, che prevede quattro ap-
puntamenti tra gennaio e febbraio, 
la domenica pomeriggio.
Quando si dice “ce n’è per tutti i 
gusti” non si sbaglia….

APPUNTAMENTI A 
CALENDARIO
BALLETTO AL CINEMA
Lunedì 29 Dicembre ore 20.30 (differita 
dalla Scala di Milano)  RAYMONDA

LIRICA AL CINEMA
Martedì 23 Dicembre ore 19 (opera film) 
LA CENERENTOLA  di G.Rossini

Giovedi 29 Gennaio ore 20.15 (diretta da 
Londra) ANDREA CHENIER di U.Gior-
dano

Martedì 3 Febbraio ore 19 (near live 
da New York) I RACCONTI DI HOFF-
MANN  di J.Offenbach

Martedì 17 Febbraio ore 19 (opera-film) 

LA TRAVIATA a Paris di 
G.Verdi

Martedì 24 Febbraio ore 
20.15 (diretta da Londra) 

L’OLANDESE VOLAN-
TE  di R.Wagner

Martedì 17 Marzo ore 19 (near 
live da New York) LA DONNA DEL 

LAGO  di G.Rossini

Martedì 28 Aprile ore 19 (near live da 
New York) CAVALLERIA RUSTICANA 
/PAGLIACCI  
di P.Mascagni e R.Leoncavallo

Martedì 12 Maggio ore 19 (opera-film) 
RIGOLETTO a Mantova  di G.Verdi

TEATRO 

Venerdì 12 Dicembre ore 21.15 Compa-
gnia “Tipi da Teatro” 
I PRIMI VENETI SULLA LUNA  Com-
media di Giovanni Giusto

Venerdì 16 Gennaio 2015 - ore 21.15 
Teatroimmagine di Salzano (Ve)  IL BAR-
BIERE DI SIVIGLIA (in guisa dei com-
medianti dell’arte) 
di Benoit Roland

Venerdì 30 Gennaio 2015  - ore 21.15 
Estravagario Teatro di Verona COUS-
COUS CLAN di Marco Mirandola

Venerdì 13 Febbraio 2015  - ore 21.15 
Compagnia della Torre di Ponte San Ni-
colò (Pd) 
PASSAGGIO A VENEZIA  Liberam. trat-
to dal film “Pane e tulipani” di S.Soldini

Venerdì 27 Febbraio 2015  - ore 21.15 
Compagnia Teatrale Giorgio Totola di 
Verona 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE di William Shakespeare

Venerdì 13 Marzo 2015  - ore 21.15 
La compagnia delle Muse di Cremona 
GENTE DI FACILI COSTUMI di Nino 
Manfredi e Nino Marino 

Venerdì 27 Marzo 2015  - ore 21.15 
Compagnia Stabile del Leonardo di Trevi-
so - HARVEY - di Mary Chase 

10



FACCIAMO IL PUNTO: BILANCIO ECONOMICO

Le tabelle che si possono leggere sul sito parrocchiale riassumono le entrate e le uscite  com-
plessive della nostra parrocchia nel 2013, e la situazione finanziaria in passivo a causa dell’ in-
debitamento contratto per  la ristrutturazione e riorganizzazione dell’Oratorio, avvenuta nel 2010.
E’ bene che tutta la comunità  sia informata e aggiornata sull’andamento della gestione della 
Parrocchia.
Alcune riflessioni:

1. Risalta il contributo che viene dalla gestione delle attività dell’Oratorio che ci aiuta in 
modo considerevole a far fronte alle  scadenze del mutuo che ci vedrà impegnati per 
altri 10 anni.

Va qui ricordato l’importante aiuto offerto da alcuni parrocchiani che, all’avvio dei  lavo-
ri, hanno risposto all’invito di dar vita ad uno speciale “fondo di solidarietà parroc-
chiale” con un’erogazione liberale o mettendo a disposizione quanto  loro possibile 
per un arco di tempo concordato.

Era la proposta del Natale 2010 che qui rilanciamo: “A Natale fai un dono 
per aiutare  il tuo Oratorio”

Certo, il peso e la gravità della situazione economica che stiamo vivendo è preoccupan-
te e si fa sentire anche nella nostra comunità, ma è nelle difficoltà che diventa  impor-
tante la solidarietà e la condivisione. 

2. La partecipazione dei fedeli alla vita della comunità.  Le entrate “parrocchiali” sono 
modeste.  Ci si augura una maggior generosità, ricordando anche la possibilità di avere 
detrazioni fiscali con offerte, che sono deducibili nella denuncia dei redditi. Non abbia-
mo mai messo tariffe per nessun servizio. Ci siamo sempre affidati alla generosità e alle 
disponibilità delle persone.

3. La nostra chiesa, la nostra cappella hanno bisogno di un intervento  migliorativo: dopo 
vari anni in cui non si  è riusciti a fare interventi di normale manutenzione, è bene inter-
venire sull’ acustica della cappella e renderla più accogliente, è importante poi pensare 
anche al soffitto della chiesa. 

4. Va elogiato lo sforzo di abbattere il debito: anche nel 2013 si è riusciti a ridurlo di circa 
70.000 euro.

5. Una voce “che pesa” è il lavoro fatto per il fotovoltaico, istallato sul tetto del Centro 
Giovanile. Purtroppo nel 2013 ha reso poco, anche per guasti tecnici. In pieno regime, 
il fotovoltaico dovrebbe pagarsi quasi interamente la quota di mutuo a suo carico, per 
arrivare ad essere- nel 2020 – in attivo.

Ognuno di noi  può fare qualcosa, non importa cosa e quanto, ma come e perché.
Prendere atto che la Parrocchia e l’Oratorio affidati ai Salesiani sono dei parrocchiani, diventa 
fondamentale per recuperare quel senso di appartenenza che ci veda impegnati a partecipare 
e a vivere attivamente le varie proposte che vengono presentate. 
Il poco di ognuno, messo insieme diventa tanto.  L’importante è crederci.  
Le grandi opere parrocchiali – le chiese e gli oratori – sono stati costruiti soprattutto con do-
nazioni, lasciti, che alcune persone hanno lasciato alla propria parrocchia, certe di aver gua-
dagnato in tal modo un “piccolo pezzo di paradiso”, e convinte di aver fatto un’ opera buona.
Siamo a disposizione per chiarimenti ed informazioni. 

                        il Parroco don Renato con il Consiglio per la Gestione Economica                                                                                                                                        
                              

PELLEGRINAGGIO 
A TORINO
Per vivere meglio il bicentenario 
della nascita di Don Bosco e co-
gliendo l’ occasione dell’ osten-
sione straordinaria della Sindone, 
stiamo  organizzando un pellegri-
naggio a Torino nei giorni 2 e 3 
maggio 2105.
Prevediamo questo programma:
In tarda mattinata si arriva e si fa 
una breve visita a Superga. Pranzo 
in ristorante. 
Al pomeriggio incontro con la gui-
da e visita orientativa della città 
inclusa la “Sacra Sindone” con un 
percorso da effettuarsi a piedi con 
alcune tappe descrittive e il proba-
bile ausilio di alcuni video (la visita 
richiede circa 2 ore tra code e visita 
effettiva). Cena in ristorante. Per-
nottamento. Serata a disposizione 
per una passeggiata in Piazza San 
Carlo illuminata.
Il 2° giorno: Visita guidata del cen-
tro città:  S. Messa nella Basilica di  
Maria Ausiliatrice, visita di “Val-
docco salesiana”, quindi della città:  
Museo Egizio, La Mole Antonellia-
na, Piazza San Carlo, il Duomo, Te-
atro Regio, Palazzo Reale, Chiesa 
Votiva, etc,  (si farà una scelta).
Al pomeriggio si sale al  Colle Don 
Bosco, alla casetta Pinardi, ai luo-
ghi dell’ infanzia di Don Bosco.

www.parrocchiadonbosco.org

TROVI TUTTI I DETTAGLI ECOONOMICI 
SUL SITO DELLA NOSTRA PARROCCHIA

11



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: Monica Valerio, Padre Girolamo Miante, Lara Pieretto,  Mario Gambali, Sante Cinquina.

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.

Ogni sabato viene stampato e diffuso il foglietto “LA SETTIMANA” con tutti gli appuntamenti liturgici e il calendario degli incontri della 
parrocchia. Puoi ritirarlo in chiesa, in oratorio o anche scaricarlo dal sito internet  della parrochia www.parrocchiadonbosco.org

restiamo
CONTATTO

in

www.parrocchiadonbosco.org

Ricordiamo tutte le persone che nel 
2014 hanno celebrato un  incontro 
sacramentale con il Signore nella 
nostra chiesa parrocchiale. L’ elen-
co è perciò incompleto, in quanto  
alcuni hanno celebrato questi mo-
menti di grazia in altre  parrocchie 

BATTESIMO

Con il sacramento del BATTESI-
MO – in questo anno 2014 – sono 
stati accolti nella comunità dei cre-
denti:
12. PIZZEGHELLO Giulia (2013)
1. BETTIN Beatrice
2. LAZZARINI Ferraresso Andrea
3. LUISE Mia
4. TARRICONE Alessia
5. UMOBI Michael Chisom
6. PETTE’ Davide
7. FANTIN Carmen
8. DAVI Isabelle
9. NEGRIN Greta
10. SCHIAVON Vittoria
11. MODICA Riccardo Francesco

LITURGIA ESEQUIALE
Con la Liturgia esequiale abbiamo 
consegnato nella mani del Padre mi-
sericordioso per la vita eterna:
28. Capuzzo  Elsa di a. 91
29. MOSCON Bruna di a. 97
30. FRANCO Vincenzo di a. 73
31. ROSSATELLI Luciano di a. 75
 (2013)
1. ESPERIA Mauro di a. 94
2. VEZZARO Elda, di a. 86
3. PRETTO Regina di a. 103
4.  BETTIN Rino, di a. 92
5.  DALESE Carmela
6. BOLZONELLA Silvana, di a. 82
6. SALVATO Livio di a. 50
7. GREGGIO Nedda, di a. 87
8. BONSIGNORE Domenica, di a. 93
9. MAGGIORE Cristina, di a. 61
10. CALORE Concetta, di a. 98
11. MINARDI Marcella, di a. 102
12. FRASSON Fernanda, di a. 93
13. LOCCI Enzo, di a. 70
14. MARINELLI Angelina, di a. 90
15. NOVENTA Egidio, di a. 63
16. BEGGIN Nazzarena, di a. 87
17. DE ROSSI Giuseppe, di a. 84
18. VEGRO Lina, di a. 76
19. BARETTER GianFrancesco, di a. 82
20. SPOLLON Antonio, di a. 81
21. ZORGATI Gabriele, di a. 85
22. PISCITELLI Luigi, di a. 56
23. LUISE Luigi Luciano, di a. 87
24. FRISO Egidia, di a. 90
25. GALTAROSSA Paolo, di a. 74
26. MASCHIO Alberto, di a. 71
27. TESTOLINI Lucia, di a. 92
28. SINIGAGLIA Zelinda, di a. 92
29. PACCAGNELLA Amalia, di a. 91
30. DALL’ OMO Caterina, di a. 100
31. BETTIO Giorgio, di a. 74
32. STARACE Gemma, di a. 67

CRESIMA E PRIMA 
COMUNIONE
Hanno ricevuto per la PRIMA VOLTA 
GESU’ Eucarestia e sono stati CON-
FERMATI nella fede con il sacramento 
della CRESIMA nella VEGLIA PASQUA-
LE del 20.04.2014:
1. CARNUCCIO AURORA
2. CEDEMO Vaca Luis
3. COLOMBINI Guglielmo
4. DE FAVERI Federico
5. DEMONTE Giulia
6. FAVERO Sara
7. GIONA Cristina
8. LORENZI Margherita
9. MENEGOL Sebastiano
10. MILLARES Rhinnen
11. REVELLI Giovanni
12. RIVERA Kyla
13. RUGGIERO Francesco
14. SCHIAVON Sofia
15. TARRICONE Alessia
16. TOLLARDO Gabriele

MATRIMONIO
Con il Sacramento del MATRIMONIO 
hanno iniziato il cammino di fede e di 
amore nella chiesa domestica.

1. AMBROSIN Jacopo – GALDIOLO 
Chiara

2. ARGENTA Andrea – BRAGOTTO 
Sonia

3. BAGAGIOLO Emanuele – MALA-
CHIN  Francesca

4. TASSO Alessandro – LUISE Bar-
bara
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