
Già le prime parole del 
messaggio con il quale Papa 
Francesco accompagna la 
“Bolla di Indizione del Giubileo 
straordinario” su questo tema 
della Misericordia, definiscono 
che “Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre”.
La sostanza del discorso che il 
Papa vuole fare a ciascun 
cristiano, anzi a ciascun uomo 
“di buona volontà”, parte da 
distante,  dalla certezza che l' 
amore di Dio verso ogni uomo 
e confermato per sempre....
Ecco allora che questo periodo 
di attenzione e di grazia, 
proposto dalla Chiesa dall'8 
dicembre 2015 al 20 novembre 
2016, diventa una nuova 
o p p o r t u n i t à  d i  
a p p r o f o n d i m e n t o ,  
meditazione e testimonianza 
del nostro essere “piccoli 
cristiani” alla ricerca della 
coscienza e sicurezza di 
questo amore di Dio per tutti e 
per ciascuno, “in ogni sua 
condizione, in ogni sua 
in fermi tà ,  in  ogn i  sua  
necessità”.  
Ed è un amore che deve 
realizzarsi nel concreto, come 
lo è stato quello di Cristo 
durante la sua vita nel mondo: 
p i e n o  d i  a t t e n z i o n e ,  
compassione e misericordia 
nelle più diverse situazioni, si 
trattasse di folle affamate o di 

donne distrutte dal dolore o di 
chiamate ad una vocazione per 
seguirlo come con Matteo.

dramma della povertà, “per 
entrare sempre di più nel cuore 
del Vangelo, dove i poveri sono i 
privilegiati dalla misericordia 
divina”.

Ecco perché questa misericordia 
come segno dell'amore di Dio 
non può che diventare il segno 
distintivo di ogni uomo che si 
riconosca come figlio del Padre: 
perché a ciascun uomo è stata 
usata misericordia… 
Secondo le intenzioni del Papa, 
sarà quindi importante che 
ciascun cristiano risvegli la 
propria coscienza, spesso 
assopita o distante davanti al 

 

Non è solo la povertà materiale 
cui viene fatto riferimento, ma 
anche quel la personale ,  
i n d i v i d u a l e ,  s p i r i t u a l e :  
l'abbandono, la solitudine, la 
disistima, il disprezzo, che 
c e r t a m e n t e  p o s s o n o  
nascondersi più facilmente ma 
di sicuro possono far soffrire 
di più gli interessati.
Non sarà facile per nessuno 
“chiamarsi fuori”, come se i 
problemi fossero distanti o di 
competenza di altri, di stati o 
governi o magari connessi con 
guerre di religione. 
La “Porta Santa” che sarà 
aperta a Roma ma anche quelle 
che saranno istituite in ogni 
Dioces i  aspetteranno i l  
“pellegrinaggio” nella mia 
coscienza e in quella di 
ciascuno di noi per riscoprire la 
necessità di fare chiarezza sui 
miei rapporti verso tutti i 
fratelli, anche i più vicini, per 
ritrovare il senso di un amore 
vero, magari fatto anche di 
tenerezza, ma soprattutto di 
accoglienza, rispetto, appoggio 
e vicinanza.
In questo modo sarà possibile 
sentirsi realmente parte di una 
Chiesa che è “chiamata per 
prima ad essere testimone 
veritiera della misericordia, 
professandola e vivendola 
c o m e  i l  c e n t r o  d e l l a  
Rivelazione di Gesù Cristo”.  
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LA MISERICORDIA:
UNA SCELTA...DA DIO
Papa Francesco ha indetto il Giubileo Straordinario

dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016

COMUNITÁ
CAMMINO

in

«La Divina Misericordia», di Nadia Favretto Bettanini



In questi 2 anni ho bussato 
alle porte di tutte le 
famiglie della nostra 
parrocchia.
Su circa 1600 famiglie, 
sono stato ricevuto da 
1000.
Gli incontri: ognuno ha una 
sua storia, legata a vari 
fattori ed interessi.

Domenica 3 maggio, preceduta da un Santo 
Rosario nella cappellina della Chiesa il giovedì 
precedente,  si è svolta la solennità della “Festa 
dei Lustri - testimoni dell'Amore” 2015.
Oltre venticinque coppie di sposi, dai 65 ai 10 
anni di matrimonio, hanno rinnovato il loro 
impegno di vita e ringraziato il Signore per le 
tante grazie ricevute.
I partecipanti alla celebrazione, tra i quali erano 
presenti non solo le coppie e molti parenti e amici 
ma anche altre coppie di diversa “anzianità”, 
hanno festeggiato gli interessati e rinnovato loro i 
migliori auguri di pace e gioia, nel segno dell' 
Amore coscientemente condiviso. 

HO BUSSATO ALLE VOSTRE PORTE...

Testimoni dell’Amore

In questi due anni è ripresa la visita del Parroco alle famiglie 

La conclusione: quasi sempre con una preghiera e 
la benedizione del Signore.
Sono stati utili? Per molti, penso proprio di SI. 
Ho conosciuto persone “grandi”; persone che 
stanno portando pesanti croci, giovani con tanto 
entusiasmo ed altri piuttosto rassegnati, bambini 
pieni di curiosità e ragazzi, figli della nostra vuota 
società, anziani, a volte proprio soli, altri di 
straordinaria saggezza, mamme molto occupate 
tra famiglia-lavoro e parenti da accudire…
Chi mi ha aperto la porta di casa, ha accolto Gesù, 
venuto da loro per familiarizzare e ricordare che 
“ci vuole sempre chiamare amici”.
Qualcuno gentilmente ha avvisato della propria 
impossibilità, qualcuno ha rifiutato, ma è stato 
educato ad avvisare, qualcuno ha solo fatto 
silenzio… ad altri non sono arrivato.
S o n o  p r o n t o  a  r e c u p e r a r e  c h i  h o  
involontariamente tralasciato. 
Mi basta un cenno.
La visita alle famiglie della nostra comunità è una 
fatica non indifferente, perché è sempre difficile 
relazionarsi con le persone, e ci vuole coraggio per 
suonare i campanelli, soprattutto in alcuni 
condomini.
Il prossimo anno riprenderemo, con maggior 
slancio ed esperienza.

Don Renato - parroco

per la benedizione e la conoscenza reciproca: circa mille incontri, con tante realtà.

LA FESTA DEI LUSTRI 2015

La sera del 4 Aprile (Sabato Santo)  la nostra comunità parrocchiale ha accompagnato e gioito con i 25 ragazzi di 
quinta elementare in uno dei momenti culminanti del cammino di iniziazione cristiana.  
Questi ragazzi hanno infatti ricevuto lo Spirito Santo nel Sacramento della Confermazione e hanno partecipato, 
per la prima volta, al banchetto eucaristico. Si sono preparati a questo importante momento frequentando con 
costanza il catechismo sorretti, inoltre, dall'aiuto dei loro genitori e dalla preghiera di tutta la comunità 
parrocchiale.   Dopo il rito della lavanda dei piedi durante la messa in “Coena Domini” e la partecipazione attiva 
alla Via Crucis del Venerdì Santo, nella Veglia Pasquale sui loro volti era chiaramente visibile l'emozione ma anche 
la gioia di chi era ben cosciente del momento importante che stava vivendo.
Dopo questa importantissima tappa del loro cammino, ora sono invitati a crescere nella fede frequentando gli 
anni della «mistagogia», in cui daranno testimonianza del grande dono ricevuto.
Grazie a quanti hanno reso possibile tutto ciò e, soprattutto a voi, cari ragazzi, l'invito a diventare quel “lievito” che 
renderà ancora più giovane e vivace la nostra comunità parrocchiale.
A settembre si riparte, con nuove idee, proposte, iniziative. Ci saranno ancora i catechisti e nuovi animatori…  
Se qualcuno non potrà venire, andremo noi a casa sua.  
«I care» !

DI INIZIAZIONE CRISTIANA

NELLA SANTA NOTTE DI PASQUA

IL CULMINE DEL CAMMINO
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Un nuovo ANNO SANTO? 
E' davvero una sorpresa, che 
Papa Francesco ha voluto 
lanciare a tutta la sua chiesa e al 
mondo intero.
Forse sente che il tempo per lui 
sta passando fin troppo veloce, 
forse vuole scuotere  la 
sensibilità e la fede di tante 
persone… il lancio dell' Anno 
santo  Straordinario è ormai 
realtà.
Colpisce maggiormente il tema  
di tale Anno Santo: riscoprire, 
vivere, celebrare la misericordia 
del Signore.
« 2 5 .  U n  A n n o  S a n t o  
straordinario, dunque, per 
vivere nella vita di ogni giorno la 
misericordia che da sempre il 
Padre estende verso di noi. In 
questo Giubileo lasciamoci 
sorprendere da Dio. Lui non si 
stanca mai di spalancare la 
porta del suo cuore per ripetere 
che ci ama e vuole condividere 
con noi la sua vita. La Chiesa 
sente in maniera forte l'urgenza 
di annunciare la misericordia di 
Dio. La sua vita è autentica e 
credibile quando fa della 
misericordia il suo annuncio 
convinto. Essa sa che il suo primo 
compito, soprattutto in un 
momento come il nostro colmo di 
grand i  speranze  e  for t i  
contraddizioni, è quello di 
introdurre tutti nel grande 
mistero della misericordia di Dio, 
contemplando il volto di Cristo. 
La Chiesa è chiamata per prima 
ad essere testimone veritiera 
della misericordia professandola 
e vivendola come il centro della 
Rivelazione di Gesù Cristo. Dal 
cuore della Trinità, dall'intimo 
più profondo del mistero di Dio, 
sgorga e scorre senza sosta il 
grande fiume della misericordia. 
Questa fonte non potrà mai 
esaurirsi, per quanti siano quelli 
che vi si accostano. Ogni volta 
che ognuno ne avrà bisogno, 
potrà accedere ad essa, perché la 
misericordia di Dio è senza fine. 
Tanto è imperscrutabile la 
profondità del mistero che 
racchiude, tanto è inesauribile la 
ricchezza che da essa proviene. 
In questo Anno Giubilare la 
Chiesa si faccia eco della Parola 
di Dio che risuona forte e 
convincente come una parola e 
un gesto di perdono, di sostegno, 
di aiuto, di amore.

Non si stanchi mai di offrire 
misericordia e sia sempre paziente 
nel confortare e perdonare. La 
Chiesa si faccia voce di ogni uomo 
e ogni donna e ripeta con fiducia e 
senza sosta: « Ricordati, Signore, 
della tua misericordia e del tuo 
amore, che è da sempre » (Sal 
25,6).
Il sacramento della Misericordia, 
che la chiesa ci invita a riscoprire e 
a celebrare, è riproposto con 
particolare vigore e passione 
pastorale.
Ci è facile ricordare Don Bosco, e 
le tante ore del giorno che lui 
dedicava al sacramento del 
Perdono, ai suoi insegnamenti sul 
valore di tale sacramento.
Vogliamo che i nostri bambini 
imparino l' educazione, il rispetto 
verso le persone e le cose? 
Aiutiamoli a confessarsi!
Vogliamo che i nostri ragazzi ci 
ascoltino, siano più obbedienti, 
più costanti? Aiutiamoli a 
confessarsi più spesso.
Vogliamo che i nostri giovani 
siano meno violenti, meno bulli, 
più capaci di attenzione verso gli 
altri, più generosi, aperti con 
serietà al loro futuro? Aiutiamoli a 
confessarsi.
Vogliamo che molte coppie  
abbiano la forza e la costanza di 
superare i tanti momenti di crisi, 
gli innumerevoli attentati al loro 
matrimonio? Invit iamoli  a 
confessarsi!
Vogliamo che il tramonto della 
vita di tante persone  non sia 
drammatico e segnato solo dalle 
p r i v a z i o n i ?  A i u t i a m o l i  a  
confessarsi. 
Vogliamo vivere e morire in pace 
con Dio e con tutti? Andiamo a 
confessarci! 
Si confessa non chi ha commesso 
tanti peccati: 

chi si comporta in tal modo, di 
sicuro nemmeno entra in chiesa!  
Si confessa chi AMA il Signore! 
Più lo si ama, più si vive il 
sacramento del perdono.
La confessione: un sacramento 
d a  s e m p r e  b i s t r a t t a t o ,  
incompreso, messo da parte, 
criticato… eppure  è il modo più 
semplice e più umano di 
incontrare Gesù Cristo.
Credimi: in quell' incontro che 
celebri nel povero confessionale, 
di sicuro, di certo, dopo il 
ricordo dei tuoi peccati  ( non 
vuole mai essere la lista “della 
spesa”!),  dopo la mediocre od 
ingenua  esortazione del 
sacerdote, interviene LUI,  il 
SIGNORE GESU': tu senti ancora 
la voce del sacerdote, ma è solo 
un prestito, un' apparenza, 
perché chi ti dice: “IO TI 
ASSOLVO” è Lui e solo LUI.
Il prossimo Anno Santo ci  trovi 
con il cuore aperto a questo 
immenso dono.
Fin d' ora ci vogliamo impegnare 
per dare più possibilità ad ogni 
persona, di celebrare questo 
sacramento del  Perdono.  
Proporremo alcuni incontri che 
ci aiutino a capire la grandezza e 
l a  b e l l e z z a  d i  q u e s t o  
sacramento, proporremo, in 
date significative, celebrazioni 
comunitarie… e saranno ben 
accolte altre proposte, che ci 
possono arrivare da tutti…
Il Papa parla anche di “Missione 
popolare” durante l'Anno Santo 
e di altre iniziative, volte tutte a 
farci riscoprire e vivere questa 
misericordia del Signore.
Non restiamo sulla porta, solo a 
guardare quello che fanno gli 
altri. 
Vogliamo essere tutti “chiesa 
viva”, che sa che il servizio più 
prezioso che può fare alla nostra 
comunità è quello di aprire cuore 
e mente all' amore del Signore.
Solo piccoli cenni di un grande 
discorso, di una stupenda 
esperienza, che vogliamo 
sostenere e continuare a 
proporre.

don Renato - parroco
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Sabato 7 febbraio, in occasione dell'incontro con 
i principali organismi di partecipazione e 
comunione della Diocesi, il nostro vescovo 
mons.  Antonio Mattiazzo, servendosi delle 
parole di San Paolo “È giunto il momento che io 
sciolga le vele” (2Tm 4,6) ha comunicato che 
concluderà il suo ministero il 18 giugno, festa 
di san Gregorio Barbarigo,  non solo perché ha 
ormai passato la soglia dei 75 anni, ma anche 
perché sta guidando la diocesi da oltre 25 anni. 
Questo annuncio è già stato presentato al Santo 
Padre, in modo che  la nostra diocesi possa avere 
in breve tempo un nuovo vescovo (il testo 
completo del discorso si può leggere nel sito 
della Diocesi www.diocesipadova.it).
Dopo un'esperienza di nunzio apostolico in 
Africa, Antonio Mattiazzo è diventato vescovo 
della Diocesi di Padova, una delle più grandi 
d'Italia (formata da 459 parrocchie organizzate 
in 38 vicariati, comprende buona parte del 
territorio della provincia di Padova, l'Altopiano 
di Asiago, la riviera del Brenta, i dintorni e l'area 
del massiccio del Grappa, tocca quindi le 
provincie di Vicenza, Venezia, Treviso e Belluno 
e confina con nove diocesi), il 17 settembre 
1989, quasi due mesi prima della caduta del 
muro di Berlino. Il vescovo Antonio si è sempre 
espresso con schiettezza, in modo chiaro e 
diretto e nel corso del suo episcopato ha cercato 
il dialogo (significativi i contatti con il mondo 
ortodosso e le iniziative per favorire 
l'ecumenismo rivolte alle comunità di immigrati 
presenti a Padova in particolare rumeni, 
cingalesi e filippini).
Parole chiave che esprimono la visione di Chiesa 
del vescovo Antonio sono Comunione e 
missione, in linea con quanto emerso dal 
Convegno Ecclesiale del Triveneto del 1990 che 
proponeva di cercare le strade per la nuova 
evangelizzazione.
Durante il lungo episcopato, padre vescovo 
Antonio ha lavorato per la valorizzazione delle 
comunità parrocchiali e dei vicariati ed ha 
investito sulla formazione dei laici (in 
particolare i membri dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e Consigli Parrocchiali per la 
Gestione Economica) per stimolare la crescita 
della corresponsabilità; sono state inoltre 
avviate delle esperienze di Unità pastorali. 
Nei ultimi venticinque anni c'è stato un 
profondo cambiamento nella Diocesi di Padova 
si è passati da un 99,6% di battezzati nel 1990 al 
93,6% nel 2013, da 1222 sacerdoti a 1018 (il calo 
delle nuove ordinazioni sacerdotali è ancor più 
significativo), questo ha comportato la necessità 
di studiare nuovi percorsi di evangelizzazione, 
in questo contesto si inserisce anche il nuovo 
percorso di iniziazione cristiana avviato dalla 
Diocesi di Padova.
Il nostro vescovo Antonio è stato molto attivo 
anche in ambito culturale: la Facoltà Teologica 

del Triveneto festeggia quest'anno dieci anni di 
vita;  i rapporti con l'Università di Padova sono 
stati  cercati, cresciuti, rafforzati e valorizzati) e 
nella comunicazione (durante l'attuale 
episcopato è nata Telechiara e sono stati 
potenziati i mezzi di comunicazione diocesana). 
Il vescovo nei suoi oltre 25 anni di episcopato ha 
stimolato la Chiesa locale ad essere al passo con 
i tempi e a trovare nuove modalità per portare il 
messaggio evangelico al maggior numero di 
persone, pensiamo ad esempio ad “Un attimo di 
pace”(www.unattimodipace.it) o alle varie 
iniziative attuate dalla Diocesi per coinvolgere i 
giovani come il musical “Il cantico del pianeta”.
Antonio Mattiazzo, in linea con papa Francesco, 
ha voluto migliorare la gestione economica 
della Diocesi e delle singole parrocchie in 
un'ottica di trasparenza e responsabilità.
Il nostro vescovo, nei suoi discorsi, si è battuto 
contro la perdita di valori, il degrado morale, la 
frantumazione delle famiglie, la denatalità, la 
corruzione, l'egoismo, la litigiosità, la violenza 
ed ha auspicato un rinnovo delle coscienze e che 
tornino ad essere importanti valori come verità, 
giustizia, amore, solidarietà, accoglienza, 
tolleranza, libertà, dignità, sobrietà e pacatezza. 
Il vescovo Antonio ha ricordato più volte che la 
tradizione di Padova è sempre stata quella 
dell'integrazione tra popoli e culture e che 
Padova si è arricchita grazie all'apporto di 
persone che arrivavano da lontano (come ad 
e s e m p i o  s a n t ' A n t o n i o ) .  I n f i n e  n o n  
dimentichiamo la sua attenzione verso il 
mondo del lavoro.
Ci sono stati momenti difficili, scelte pastorali e 
di governo a volte poco condivise, ma di sicuro c' 
è stata tanta “passione” ed amore per questa 
grande porzione di chiesa a lui affidata.
Il nostro vescovo ha davvero voluto essere 
sempre il servo-pastore di questa grande 
comunità. Il Signore gli ha donato salute ed 
energia.  Noi lo ringraziamo di cuore  e 
preghiamo il Signore (come ci ha suggerito lui 
stesso) “che scruta i cuori e conosce meglio di 
tutti le necessità della nostra Chiesa locale, 
perché mandi quel Pastore che possa guidare la 
nostra Chiesa locale secondo il Suo cuore”.

IL SALUTO AL VESCOVO ANTONIO
Dopo 25 anni di episcopato, Mons. Mattiazzo il 18 giugno concluderà il suo ministero

Ricordiamo alcuni momenti importanti e fondamentali di questi anni
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La Diocesi di Padova ci ha invitato quest'anno a 
(ri)scoprire il bene che c'è in mezzo a noi, senza 
dimenticare quanto di bello fatto in passato per 
trovare nuovo slancio per il futuro. 
Ci stimola inoltre a cambiare lo sguardo verso i 
giovani, considerando ciascuno di loro come 
portatore di “un pezzetto” di Vangelo che ci viene 
donato e che ci interpella continuamente. 
Vogliamo riportare alcuni passi della Strenna 2015 
del Rettor Maggiore che possono offrirci delle 
chiavi di lettura “salesiane” del tema diocesano e che 
possono aiutarci nella riflessione e nelle scelte che 
siamo chiamati ad operare per i giovani, cambiando 
non solo il nostro sguardo ma anche il nostro cuore.
Il punto di partenza del nostro far carne e sangue 
(INCARNARE) il carisma salesiano è di STARE CON 
I GIOVANI, stare con loro e tra di loro, incontrarli 
nella loro vita quotidiana, conoscere il loro mondo, 
amare il loro mondo, animarli nell'essere 
protagonisti della propria vita, risvegliare il loro 
senso di Dio, animarli a vivere con mete alte.
Il mondo dei giovani è un mondo di possibilità. 
Per poter essere fermento in questo mondo, 
dobbiamo conoscere e valutare positivamente e 
criticamente ciò che i giovani valorizzano e 
amano. 
Adottiamo l'atteggiamento dell'«apprendista» 
ed apprenderemo molto di loro e della immagine di 
Chiesa che noi incarniamo per loro. I giovani, con la 
loro parola, la loro presenza o la loro 'indifferenza', 
con le loro risposte e le loro assenze, stanno 
reclamando qualcosa da noi. E anche lo Spirito 
in essi, e attraverso di essi, ci sta parlando. 
Dall'incontro con loro mai si esce indenni, bensì 
reciprocamente arricchiti e stimolati. 
Il nostro servizio ai giovani passa anche, e in grande 
misura, attraverso modelli di riferimento 
credenti e adulti. 
I giovani cercano e desiderano incontrarsi con 
cristiani valorosi ma “normali”, che possano non solo 
ammirare, ma anche imitare. 
I nostri giovani, così come in altre dimensioni della 
loro persona “in costruzione”, hanno bisogno di 
specchiarsi in altri, desiderano riconoscersi in se 
stessi e imparare a vivere la propria fede, ma per 

contagio (per testimonianza di vita) piuttosto 
che per indottrinamento.
È per questo che la nostra azione pastorale non potrà 
essere un compito uniforme e lineare, dato che le 
situazioni degli adolescenti e dei giovani sono tanto 
differenziate. 
Quando parliamo di intraprendere degli “itinerari di 
educazione alla fede”, questo non consiste tanto 
nel portare qualcosa dall'esteriore all'interiore dei 
giovani, ma nell'aiutarli a mettere in luce la loro 
intimità più radicale abitata da Dio, a 
sviluppare le potenzialità e capacità che 
portano dentro loro stessi. 
Si tratta di accompagnare le loro vite, di aiutarli a 
scoprire la loro identità più intima e il loro progetto di 
vita. 
La Buona Notizia ci spinge ad ascoltare ed 
accogliere incondizionatamente le loro 
necessità, desideri, timori e sogni. 

IL BENE CHE C’E’ TRA NOI: I GIOVANI
Proviamo a leggere con l’ottica di don Bosco il tema diocesano di quest’anno pastorale

per cambiare non solo il nostro sguardo ma anche il nostro cuore, per operare con i giovani
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Sabato 6 giugno p
punteremo su Torino, e dopo un bel giro panoramico 

della città, ci fermeremo a Valdocco, per ristorarci con un 
buon pranzo e visitare i luoghi in cui è vissuto ed è morto  

Don Bosco, la basilica di Maria Ausiliatrice… 

artendo dalla nostra chiesa alle ore 6 

Alle 16 
celebreremo la S. Messa nella prima chiesa di Don 
Bosco e ci incammineremo per visitare la Sindone, 
passando per la chiesa della Consolata. Alle ore 19 

l'appuntamento con la Sindone nel Duomo di Torino, e
  quindi il ritorno.  Forse saremo un po' stanchi, ma lieti per una giornata che unirà i tanti ricordi di Don 
Bosco con il momento molto forte di contemplazione di fronte al Sacro Lenzuolo di Gesù. L'iniziativa 
è a carattere vicariale: potremo rappresentare tutte le parrocchie della nostra vicaria del Bassanello.

PELLEGRINAGGIO A TORINO



E...STATE INSIEME
Tutte le proposte estive per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani... 
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Grest 2015
NOI 2 

FAREMO 
TUTTO 

A 1/2

Campo medie 
Dal 26 Luglio al 2 Agosto partiremo con una quarantina di ragazzi

tra i più avventurosi, dalla quarta elementare alla seconda media, 
per una delle esperienze più belle che il nostro Oratorio 

possa offrire: il camposcuola!
Tra giochi, laboratori, escursioni e momenti formativi...

 la bellezza del Trentino, piedi doloranti, risate e preghiera
 i ragazzi passeranno una settimana davvero speciale 

accompagnati dai loro animatori! 
Chi l'ha provato l'anno scorso assicura giorni indimenticabili!!!

Campo terze medie
Dal 23 al 30 agosto parteciperemo con una ventina di ragazzi 
di terza media al campo animatori «LIVE» 
a Pierabech (Forni Avoltri - UD).
Insieme a noi a condividere l'esperienza ci saranno i ragazzi 
del «Bearzi» di Udine e degli oratori della bassa friulana, 
saremo circa un centinaio, tutti di terza media.
L' obiettivo del campo è di cercare di guardare un po' 
dentro noi stessi, di iniziare a sbirciare dentro 
il mondo dell'animazione e di capire se questo può fare per noi.
Molti di noi lo scorso anno sono stati davvero sorpresi 
di come Dio ci abbia fatti belli anche interiormente 
e di quanto ci voglia felici.
Ecco perchè anche quest'anno torneremo a rifare l'esperienza! 

GREST
Da oramai numerosi decenni la Parrocchia San Giovanni Bosco ed il «Circolo Noi - 
Oratorio Don Bosco» organizzano, durante il periodo delle vacanze estive,  un mese 
di attività ricreative per i ragazzi, il “Grest”.  Possono partecipare tutti i bambini e i ragazzi
dai 6 ai 14 anni, con proposte e iniziative diverse a seconda dell'età.   
Fondamentali per la realizzazione del Grest sono i giovani frequentanti le scuole superiori 
(circa una trentina) e diversi genitori che  si prestano nei più svariati servizi. 
La suddivisione dei partecipanti in fasce di età permette di mirare gli interventi educativi 
e di differenziare gli obiettivi di crescita umana, civile, culturale, religiosa. 
Gli stessi giovani animatori, mentre prestano il loro servizio ai ragazzi più piccoli,  nel 
Grest trovano un'esperienza unica per maturare in senso di responsabilità, nella capacità
di donazione, nel pensare e portare avanti creativamente  le diverse iniziative, 
in altre parole in aspetti assolutamente essenziali per diventare sempre più adulti.
Dal 22 giugno al 17 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 
l'Oratorio proporrà momenti di formazione e riflessioni, tornei sportivi (calcio, basket, 
pallavolo),  numerose attività manuali dei più svariati tipi (pirografia, bigiotteria, mosaico, 
pitture) e attività espressive (danza, teatro, canto). Le settimane saranno poi caratterizzate 
da gite.  Nei dopocena sono organizzati tornei e attività per giovani e famiglie. 
Un' esperienza davvero bella ... veniteci a trovare!

Attività sportive, attività didattiche, attività ludiche

PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI
Centro estivo presso la Scuola Materna

DAL 29 GIUGNO AL 14 AGOSTO 
Informazioni alla Scuola Materna 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8 alle 9.30 e dalle 15.30 alle 16

Preiscrizioni al Grest e ai campi estivi: lunedì-venerdì ore 16-18 in Oratorio



A Torino dal 10 al 16 agosto
grande evento giovanile 
salesiano (18-25 anni)
Si tratta di una settimana di incontri  per giovani 
(18-25 anni) nel bicentenario della nascita di 
Don Bosco;  migliaia saranno i  partecipanti, 
provenienti da ogni parte  d' Europa, che si 
incontreranno nei luoghi dove ha vissuto e 
operato Don Bosco: si tratta del SYM, confronto 
mondiale del Movimento Giovanile Salesiano 
(SYM=Salesian Youth Movement)
E' un momento di conoscenza, dialogo, 
amicizia, fede e riflessione..per crescere 
assieme come giovani cristiani oggi che vivono  
il carisma di don Bosco, il grande amico ed 
educatore dei giovani.

Ad Assisi-Arezzo 
dal 5 al 9 agosto
per giovani (15-17 anni) 
Alloggeremo ad Arezzo presso l'oratorio don 
Bosco. Visiteremo i luoghi francescani aretini:
il monte La Verna, dove S. Francesco ha ricevuto 
le Stimmate.
Monte Casale fondato dal santo di Assisi e dove 
soggiornò anche S.Antonio da Padova.
Inoltre visiteremo Assisi e i luoghi e gli ambienti 
francescani più noti. 
Tutto ciò in un clima di amicizia, festa e preghiera
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L'anno scoutistico con le sue riunioni settimanali 
volge al termine, ma allo stesso tempo  
cominciano i preparativi per le attività estive.
I nostri Capo Branco stanno scegliendo 
l'ambientazione per le Vacanze di Branco, altresì 
dette VDB che si svolgeranno dal 9-16 Agosto a 
Campofontana (VR) . Queste sono  un momento 
privilegiato,  il più intenso di tutto l'anno, che 
permette di  conoscere e tessere rapporti più 
profondi  con i lupetti ;  un momento che consente 
di rivedere con chiarezza il cammino dell'unità in 
un'atmosfera di semplicità e Famiglia Felice, con 
uno sti le di responsabil izzazione e di 
partecipazione; la sintesi di un anno e  un'apertura 
verso un nuovo anno di attività.
Il campo estivo per i ragazzi del  reparto (12 -16 
anni) sarà dal 26 luglio  al 8 agosto a Tresche 
Conche (VI) e rappresenta un momento intenso e 
importante  della squadriglia e della vita di tutto il 
reparto, risponde alle esigenze dei ragazzi che 
chiedono autonomia, avventura, condivisione; 
si cimenteranno con le costruzioni di angoli, 

20 anni) stanno decidendo insieme dove svolgere la 
loro Route, che si svolgerà dal 26 luglio  al 2 agosto, e 
che presuppone più giorni di cammino, il 
pernottamento in posti diversi e lontani fra loro, 
un'alimentazione sana e uno zaino essenziale e 
leggero, un percorso interessante, un tema di fondo 
ed un significativo itinerario di fede che accompagni 
l'esperienza.
Camminare e faticare insieme consente di esercitare 
la pazienza, la tenacia, la sobrietà e di vivere con un 
atteggiamento di disponibilità e attenzione agli altri. 
Si assapora lo spirito della scoperta degli altri e delle 
cose, il gusto dell'avventura, il contatto con la natura e 
tutto ciò  permette di vivere  le giornate con ritmi nuovi 
in semplicità ed essenzialità, nella tensione continua 
al superamento dei propri limiti. 
Auguriamo «Buona Caccia» e «Buona Strada» a tutti 
i capi e ai ragazzi che andranno a vivere queste 
esperienze e aspettiamo bambini e ragazzi che 
vogliano provare a vivere questo gioco e questa 
avventura  che si chiama SCOUTISMO
 …SONO APERTE LE ISCRIZIONI.
Grazie a tutti.

La Comunità Capi del PD9

GLI SCOUT PREDISPONGONO I CAMPI ESTIVI
Lupetti, Reparto, Clan...  dopo l’attività invernale, il pensiero va all’estate

c u c i n e  d a  c a m p o ,  
sopraelevate sarà un banco 
d i  p rova  pe r  quan to  
riguarda:  le capacità 
tecn iche ;  l ' au tonomia  
raggiunta dalle squadriglie; 
la gestione delle attività; lo 
spir i to di adattamento 
all'ambiente circostante.
I nostri ragazzi del  Clan 
(tutti giovani adulti dai 17 ai 

«CASA DON BOSCO» A EXPO 2015
La Famiglia Salesiana è presente all’Expo in qualità di 
Partecipante della Società Civile, riconoscendo il 
notevole valore culturale ed educativo di questo evento 
mondiale e desiderando dare il proprio contributo allo 
sviluppo del tema generale, coniugato con la specificità 
del carisma salesiano. Si desidera portare l’attenzione 
di tutti sulla vera risorsa da 
nutrire e di cui prenderci cura 
perché il Pianeta abbia energia 
e futuro: «Educare i giovani, 
energia per la vita», perché, 
proprio come insegnava Don 
Bosco, essi «sono la porzione 
più preziosa e del icata 
dell’umanità». www.expodonbosco2015.org



“Ero straniero e mi avete accolto” (Mt. 25,31-46)
Riportiamo alcuni passaggi dell'intervento dello 

scorso 21 aprile di Don Luca, Direttore Caritas 

Padova,  su  immigrazione e accoglienza profughi. 

“E' evidente che siamo di fronte a un fenomeno 

drammatico, dalle proporzioni impressionanti, con 

numeri e cifre che non riusciamo nemmeno a 

immaginare. E' necessario, a questo punto, sempre 

più che si innalzi un grido da tutti i cittadini italiani ed 

europei affinché intervenga l'Europa e l'ONU. Solo se 

tutta l'opinione pubblica è compatta e unita a 

pretendere un intervento umanitario (…) Se c'è una 

forte opinione pubblica si riesce a smuovere le 

coscienze dei governi. Se c'è una forte e motivata 

opinione pubblica i governi sono costretti a cercare 

insieme soluzioni, risposte …”

Il Centro di Ascolto Vicariale 
delle Povertà e delle Risorse 
(CdAVx): bilancio di un anno
Il Centro di Ascolto Vicariale fa il bilancio 
del suo primo anno di attività.  Sono oltre  
150 le persone che si sono rivolte ai  due 
sportelli, Don Bosco e Santa Teresa.  
Sono famiglie, persone sole o nuclei 
monoparentali,  con difficoltà che 
spaziano dai problemi economici ai 
disagi di vario genere.  Il ruolo dei 
volontari è principalmente quello di dare 
un supporto attraverso l'ascolto, la 
condivisione e la ricerca di risorse a volte 
non conosciute o attraverso la piccola 
contribuzione economica nei casi di  
emergenza (distacco energia, gas…) 
integrando molto spesso i servizi sociali 
con i quali la collaborazione è comunque 
costante.  A partire da quest'anno il 
Centro di Ascolto è affidato alla comunità 
parrocchiale e desideriamo ringraziare 
chi ha già concretamente contribuito o 
vorrà farlo anche  attraverso il mercatino 
che attiveremo durante la Festa della 
Comunità.

I «Pranzi di Solidarietà»
Domenica 10 maggio, abbiamo 
organizzato presso il nostro Oratorio il 
terzo  “Pranzo di Solidarietà” in 
collaborazione con le Cucine Popolari.  
Stiamo facendo esperienza di questo 
servizio che vorremmo diventasse un 
impegno fisso mensile a partire già dal 
p r o s s i m o  s e t t e m b r e ,   c o m e   
espressione di tutta la comunità. Per 
questo motivo è  aperto a  tutti , gruppi o 
singoli che desiderano rendersi 
disponibili a collaborare. 
(Chi fosse interessato può contattare 
direttamente la Caritas Parrocchiale 
o chiamare il numero 347 1530170).
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E prosegue:
”Per le persone che 

sono già giunte in 

Italia non possiamo 

n o n  f a v o r i r e  

u n ' a c c o g l i e n z a  

dignitosa e umana 

affinché abbiano la 

possibilità di fare la 

richiesta di asilo politico come prevedono gli accordi 

internazionali. Tutti, ora e subito, a qualsiasi livello 

siamo chiamati a collaborare per affrontare questa 

situazione. Stato, regioni, prefetture, comuni, 

associazioni, cooperative, parrocchie. Nessuno può e 

deve dire io non posso e non riesco. Tutti insieme 

siamo capaci e possiamo…” Un appello accorato 

quello di Don Luca rivolto in particolare a chi come 

credente è chiamato a confrontarsi oltre che con la 

propria a coscienza,  con una Parola che non lascia 

spazi ad interpretazioni “Venite, benedetti del 

Padre mio (…) perché ho avuto fame  e mi avete dato 

da mangiare, ero straniero e mi avete 

accolto..(Mt.25,31-46). Una Parola oggi più che mai 

scomoda,  perché abbiamo comprensibilmente 

paura, temiamo che queste presenze possano 

minare le nostre sicurezze, la nostra stessa identità 

e cresce in noi il disorientamento. La complessità 

del problema va sicuramente oltre la nostra 

capacità di intravvedere soluzioni ma, come dice 

Don Luca, possiamo sicuramente far sentire la 

nostra voce perché questa immane tragedia non ci 

trovi fra gli  indifferenti  o peggio ancora fra chi si 

barrica dietro ad anacronistiche semplificazioni.
per approfondire 
www.caritaspadova.it/Progetti-carita/accoglienza-profughi.html

Gli «Amici della Caritas»
della nostra parrocchia
CI INFORMANO



Chi percorre via Armistizio in 
direzione della Mandria trova 
sulla destra una vecchia 
chiesetta ormai sconsacrata. I 
parrocchiani più anziani la 
conoscono col nome di 
“Chiesetta Lion” e la sua storia 
è interessante.
Nei secoli passati il territorio 
della nostra parrocchia era 
abbastanza paludoso, stretto 
com'è fra il Bacchiglione e il 
canale Battaglia: non per 
niente una sua parte si chiama 
Paltana, cioè “zona del fango”. 
I nobili Lion, proprietari di una 
parte  de l  terreno ,  ne l  
Settecento pensarono bene di 
costruirci una piccola villa con 
vicino un oratorio, per essere 
più comodi quando andavano 
a cacciare gli uccelli di palude. 
O almeno così dice la 
tradizione popolare. La 
chiesetta, eretta nel 1713, era 
dedicata all'Immacolata.
Nel 1877 l'ultimo dei conti 
Lion creò un'opera pia a 
favore di un sacerdote povero 
della Mandria, assegnandogli 
una casa, con l'obbligo di dire 
messa nella chiesetta tutte le 
domeniche e anche  in altri 

Da domenica 28 giugno a domenica 30 agosto, 
nel cortile del nostro Oratorio, dalle ore 21.30 circa, saranno 
proiettati sul grande schermo cinematografico numerosi film, 
tra i migliori usciti nella stagione 2014/15, nelle tradizionali 
serate di DOMENICA - MARTEDI - GIOVEDI. 
In agosto si aggiungerà anche la serata del SABATO.
Oltre che per «recuperare» qualche film che si è perso 
durante l’inverno, o per «rivedere» un film che è tanto piaciuto, 
è anche un modo simpatico ed economico per trascorrere 
una serata in maniera diversa, all'aperto.
E’ anche l’occasione per rinnovare (o sottoscrivere) la tessera 
dell’Associazione Piccolo Teatro per la stagione 2015/16, 
così da usufruire (con una quota annua di soli 10 Euro) di oltre 
200 appuntamenti a prezzo ridotto fino a fine maggio 2016!

giorni in suffragio dei defunti 
della famiglia Lion.. 
Ovviamente le famiglie di 
contadini che abitavano nei 
dintorni trovavano molto più 
comodo andare a messa là, 
piuttosto che percorrere un 
bel pezzo di strada in più per 
r a g g i u n g e r e  l a  l o r o  
parrocchia della Mandria.
È vero che Mandria non è 
lontanissima, ma dobbiamo 
immaginarci le strade di 
allora, sentieri sterrati che 
collegavano le case all'attuale 
via Armistizio, più grande e 
t e n u t a  i n  o r d i n e  m a  
anch'essa sterrata:  col 
maltempo tutte quante 
diventavano pressoché 
impraticabili.
Possiamo dire perciò che in 
un certo senso il primo 
n u c l e o  d e l l a  n o s t r a  
parrocchia è stato proprio la 
chiesetta Lion. 

L'ultimo mansionario della 
chiesetta, don Giulio Moretti, 
la domenica pomeriggio, 
dopo che le funzioni alla 
Mandria erano finite, aveva 
l'incarico di esporre il 
Santissimo e fare una breve 
lezione catechistica ai fedeli. 
Quando nel 1957 venne 
eretta questa parrocchia, con 
una buona parte di territorio 
della Mandria più una piccola 
parte di Voltabrusegana e 
una piccolissima parte del 
Bassanello, non ci fu più 
motivo di  andare nella 
chiesetta per la messa e le 
funzioni; poi nel 1959 don 
Moretti morì, la chiesetta 
perse rapidamente ogni 
utilità religiosa e rimase 
chiusa. .
In seguito fu venduta ed ora è 
privata, trasformata in 
studio dal proprietario. 
Quando (molto raramente!) 
vi capita di trovarla con la 
p o r t a  a p e r t a ,  d a t e c i  
un 'occh ia ta  dent ro :  è  
piccolina e c'è ancora il 
grazioso altare antico. E 
quando ci passate davanti 
pensate a come era nei tempi 
passati, piena di fiori e 
candele, con la gente che la 
affollava per la messa e si 
tratteneva davanti alla porta 
per scambiarsi qualche 
parola. Non pare di vederli, 
su quel piccolo sagrato che 
ancor oggi è come allora?

LA CHIESETTA
LION

FRAMMENTI DELLA NOSTRA STORIA
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TRENTA SERATE DI CINEMA ALL’APERTO
Per il quindicesimo anno nel cortile dell’oratorio torna «Sotto le stelle del cinema» 
la rassegna estiva del Piccolo Teatro che tanto successo ha avuto sin dall’esordio

IL PROGRAMMA COMPLETO SARA’ RESO NOTO DA META’ GIUGNO www.piccolo-padova.it
FB   Piccolo Teatro Padova



La  nos t ra  «Festa  de l la  Comuni tà  
Parrocchiale  - Sagra» si svolgerà da venerdì 
29 maggio a martedì 2 giugno.

Ogni sera - dalle ore 19.30 fino a tarda serata 
- funzionerà la cucina, con bigoli fatti in casa 
(anzi ....in oratorio), baccalà, grigliata mista, 
patatine fritte, con il menù bimbo.... il tutto 
servito su piatti di ceramica, e con un sorriso 
sempre giovane.
Inoltre: mercatino delle occasioni, mercatino 
amici Caritas, giochi gonfiabili, premi e 
sorprese...

Un programma semplice, facile e da vivere con 
intensità: oltre ai momenti religiosi, che si 
concentrano in Domenica 31 maggio, con la 
chiusura del mese mariano e la S.Messa 
Comunitaria alle ore 11, i l  gruppo 
“Oratoriando”  propone:
venerdì 29.5 Ballo liscio con la scuola 
di danza “Gardellin”
sabato 30.5 «Giornata dello sportivo», 
con il classico torneo “Bergamin”, la Cocomero 
Cup ed altre iniziative sportive.
domenica 31.5 serata con Karaoke 
lunedì 1.6  Serata di magia e giochi di 
prestigio con il mago Giuggiola
martedì 2.6 serata musicale con Keller Band.

FISCHIO D'INIZIO 
Squadra di calcio per bambini con disabilità
Il progetto in collaborazione con la psicologa della 
nostra scuola calcio (Dott.ssa Trentanovi) sta 
prendendo forma ed avrà inizio con il prossimo 
anno sportivo 2015-2016. Esso nasce da una 
precedente simile esperienza che la Dott. 
Trentanovi ha maturato in quel di Firenze.  Sono 
state già individuate le figure professionali, tutte 
facenti parte della ns. famiglia Esedra Calcio, che 
faranno parte del team e che avranno un ruolo 
fondamentale per il buon esito dell'operazione.  
Altro tassello importante per la buona riuscita del 
progetto è il supporto che il Comune siamo certi ci 
vorrà dare;  siamo in attesa di una conferma per 
l'utilizzo, durante i mesi invernali, di una struttura 
adeguata (palestra) sita all'interno del nostro 
quartiere. 
Nel corso dei mesi autunnali-primaverili, l'attività 
verrà svolta invece c/o le nostre strutture di Via 
Adria 2

-10-

ESEDRA CALCIO NEWS

SCUOLA CALCIO
15 - 19 GIUGNO
Prenderà il via 
nel mese di giugno
la settimana dedicata
alla formazione calcistica dei ns. ragazzi in una 
fascia di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.
Di concerto con il Cittadella calcio 1973, istruttori 
preparati saranno presenti per affinare  le 
tecniche di giuoco e per far emergere le migliori 
doti sportive dei ns giovani atleti . Il tutto si 
svolgerà comunque in un'atmosfera il più 
possibile ludica, visto che saremo già alla fine 
della lunga stagione calcistica e con le vacanze 
estive oramai alle porte.

FESTA DI CHIUSURA ANNO CALCISTICO 
Sabato 30 Maggio, approfittando anche della 
concomitanza della sagra parrocchiale, 
festeggeremo la chiusura delle attività ufficiali 
d e l l a  s t ag i one  agon i s t i c a  2014 -15 .  
Organ i zze remo man i fes taz ion i /par t i te  
coinvolgendo ovviamente tutti i nostri atleti ma 
anche tutti i nostri collaboratori che così preziosi 
sono per far funzionare la struttura esedrina nel 
suo intero. Un sano e festoso Esedra-day da 
concludersi con una gustosa cena conviviale.   



Non dimentichiamo, inoltre, la firma 
per l’8x1000 alla CHIESA CATTOLICA. 

Nella stessa denuncia dei redditi, 
si pone la propria firma nella riga segnata 

“Chiesa Cattolica”.
Una donazione sempre più preziosa per la 
sussistenza della nostra comunità cristiana 

locale e nazionale.

Abbiamo la possibilità - senza nessun costo aggiuntivo - di 
sostenere il nostro «Circolo Noi - Oratorio Don Bosco» in quanto Associazione di 
Promozione Sociale.  Tutti  coloro che hanno reddito devono presentare la 
dichiarazione dei redditi, anche chi è pensionato (730, CUD, mod. Unico...)
Se non si sa come fare a donare il 5x1000 all’Oratorio Don Bosco, ci si rivolga pure 
allo 049 8827320 e si riceveranno istruzioni e consulenza gratuite. 
Basta una firma nella casella “5x1000” e scrivere il codice fiscale dell'ente 
da aiutare:il nostro Oratorio!  Codice fiscale: 92230470285.

con la denuncia dei redditi, 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
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Il «Circolo Noi - Oratorio 
don Bosco» grazie al 

5x1000 dalla denuncia 
dei redditi del 2012 ha 

ricevuto circa € 5.500,00 
e dalla denuncia del 2013 

circa € 3.700,00: una 
boccata di ossigeno 
vitale! Grazie a tutti.

IL CIRCOLO NOI
ORATORIO DON BOSCO

CON IL 5x1000

CIRCOLO NOI
«ORATORIO DON BOSCO»

CIRCOLO NOI
«ORATORIO DON BOSCO»

92230470285



Parrocchia S. Giovanni Bosco - Padova
ORARIO  SS. MESSE 

Feriale: ore 8.00 - 18.30
Prefestivo: ore 19.00

fino al 28 giugno 2015: ore 8 - 9.30 - 11 - 19

ORARIO  CONFESSIONI
Sabato: ore 18-19 

e 15 minuti prima delle SS. Messe.
I sacerdoti sono disponibili 

anche in altri momenti, se richiesti.

FESTIVO

da domenica 5 luglio 
a domenica  30 agosto 2015:

ore 8 - 10.00 - 19.00

Anno XLV / n. 1 / Festa della Comunità 2015
Alla realizzazione di questo numero hanno collaborato: 

Il comitato di redazione: Don Renato Tasso - Mario Bettanini, Chiara Ievolella, Elisabetta Girardi, Gilberto Ruzzante, 
Massimo Salasnich -Ed inoltre:  Lara Pieretto, Don Piero Bison, Marina Mariani, Giuliana Fasolato, Elena Pietrogrande.

N.B. Ogni sabato viene stampato e diffuso il foglietto “LA SETTIMANA”  con tutti gli appuntamenti liturgici e gli incontri  della 
parrocchia. Lo si può ritirare in chiesa e  lo si trova anche nel nostro sito internet www.parrocchiadonbosco.org.
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - SITUAZIONE FINANZIARIA  AL 31.12.2014

Per quanto riguarda le entrate della 
Parrocchia, in generale ci sono alcune note 
positive: 
le offerte domenicali sono costanti e sono 
leggermente aumentate. Grazie! 
Si aggiungano, dal 2014, anche le offerte date 
in occasione della visita lle 
famiglie . Un altro Grazie!
Senza dimenticare che la Caritas lavora in 
silenzio ed opera tanto bene, con pochi mezzi.

del parroco a

Si consideri, peraltro, che sul fronte delle 
uscite  solo nel 2014 sono state recapitate 
due bollette del gas di notevole entità, mai 
pervenute precedentemente, nonostante i 
solleciti, che l’ente fornitore ha emesso in 
ritardo per propri problemi tecnici, e che ora 
si stanno pagando ratealmente.
All'impegno dei mutui, sottoscritti per i debiti, 
si riesce a far fronte con qualche difficoltà ed 
in tale situazione può esserci poco margine 
per affrontare spese straordinarie, sempre 
più urgenti (ad es. la sistemazione del 
soffitto della nostra chiesa e della cappella).
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