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  E’ Natale ogni volta 

  che sorridi a un fratello 

  e gli tendi la mano. 

  E’ Natale ogni volta 

  che rimani in silenzio 

  per ascoltare l’altro. 

  E’ Natale ogni volta 

  che non accetti quei principi 

  che relegano gli oppressi 

  ai margini della società. 

  E’ Natale ogni volta 

  che speri con quelli che disperano 

  nella povertà fisica e spirituale. 

  E’ Natale ogni volta 

  che riconosci con umiltà 

  i tuoi limiti e la tua debolezza. 

  E’ Natale ogni volta 

  che permetti al Signore 

  di rinascere per donarlo agli altri. 

Carissimi sorelle e fratelli, 

il nostro cammino è guidato principalmente dal 
ritmo della liturgia e dalle note spirituali dell’anno 
liturgico. La liturgia è culmine e fonte di ogni pro-
grammazione pastorale.  La nostra attività consiste 
innanzitutto nel preparare belle celebrazioni an-
nuali e settimanali e nell’adeguare a esse la nostra 
vita; anzi nel trasformare la nostra vita in liturgia 
di lode alla gloria di Dio e nel trovare forza perché 
la nostra quotidianità sia una preghiera e un’offer-
ta al Signore. Una liturgia è bella quando manife-
sta l’azione del Signore e quando noi ci lasciamo 
coinvolgere dalla sua Parola e dal suo Spirito in 
una risposta corale, che esprime il sentire delle 
nostre comunità.    
Quest’anno ci aiuterà e ci accompagnerà anche il 
profumo di cui tutta la casa si riempie. Se la nostra 
vita e la nostra comunità si riempiono del profumo 
di Gesù, allora la nostra è una bella liturgia.    
Il profumo è tra le cose non indispensabili per vi-
vere. Chi non ha da mangiare non si preoccupa dei 
profumi! Ma questa immagine ci fa salire ad un 
livello nuovo della nostra esperienza di Chiesa.  
È quello della gratuità e della bellezza, è quel 
“tocco in più” che ci permette di essere attraenti, è 
quello spazio di leggerezza che ci orienta al gioco, 
alla gioia; è un granello di giovinezza che ci per-
mette di sognare.   Se parliamo di profumo è per-
ché abbiamo consapevolezza delle nostre risorse e 
ormai le dimensioni essenziali della vita cristiana ci 
appartengono.   Ci appartiene la famigliarità con la 
Parola, ci sentiamo parte di una fraternità di disce-
poli, ci nutriamo di carità e ci spendiamo nel servi-
zio. Il profumo rende tutto più bello e ci trasforma 
in annunciatori: profumiamo di Cristo!  
Il Signore ci accompagni con la sua vicinanza in 
ogni nostro passo personale e comunitario e ci 
aiuti a profumare proprio di Lui nella vita di tutti i 
giorni.                                             
                                                               Claudio, Vescovo  
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Riprendiamo la riflessione sull’ Eucarestia, che  in varie 
Lettere abbiamo trattato. 
Il momento più coinvolgente della S. Messa è quello del-
la COMUNIONE. 
Gesù è presente in molti modi nella sua Chiesa e nel 
mondo…  ma è soprattutto presente sotto le specie eu-
caristiche (= il segno del pane e del vino). 
Nel sacramento dell’ Eucarestia è contenuto veramente, 
realmente, sostanzialmente il Corpo e il Sangue di nostro 
Signore Gesù Cristo. Con l’ anima e la divinità, e quindi il 
Cristo tutto intero. 
Tale presenza è REALE, perché sostanziale: è tutto il Cri-
sto che si fa presente. 
Tale presenza inizia ad esserci dal momento della consa-
crazione. 
Le parole “Questo è il mio corpo … questo è il mio san-
gue” vengono pronunciate dal sacerdote, ma fatte pro-
prie da Gesù, che in quel momento è realmente presen-
te, ed è Lui a compiere il miracolo di trasformare il pane 
nel suo corpo e il vino nel suo sangue.  

Di fronte a questo evento la nostra reazione dovrebbe  
essere: - di rifiuto, perché non ci crediamo e non voglia-
mo essere ingannati da parole prive di senso, - o di fede, 
e allora siamo di fronte ad un autentico, immenso MI-
RACOLO. Ma spesso  il nostro atteggiamento è solo di 
superficialità ed indifferenza. 
Nella storia di questa presenza reale di Cristo, ci stanno 
molti segni: qualcuno ricorda il miracolo di Lanciano? O 
quello di Bolsena? O il miracolo delle particole di Siena? 
Ecc… 
E’ fondamentale credere o rifiutare questa immensa ve-
rità, che la Chiesa da sempre ha sostenuto, soffrendo  
anche la divisione del mondo protestante. 

FARE LA COMUNIONE è perciò ricevere il Corpo di Cri-
sto, bere il suo sangue: è immenso! Solo Dio può pensare 
un simile gesto, un simile dono. Si, perché Cristo opera il 
miracolo della trasformazione del pane nel suo corpo per 
diventare nostro cibo, per entrare profondamente nella  
nostra vita. 
Perché siamo così superficiali e tiepidi, da non gustare 

questo immenso dono? 
FARE la COMUNIONE: è l’ atto più alto che possiamo 
compiere. Perciò ci devono essere delle regole. 
- Essere in grazia di Dio. Non accolgo un ospite impor-
tante  (il medico di famiglia)  in una casa sporca e in di-
sordine. Non faccio “comunione” con Dio quando nella 
mia vita ci sono segni di contrasto,  di rifiuto del suo  
amore e delle indicazioni della sua chiesa. “Chiunque in 
modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, 
sarà reo del Corpo e del Sangue del Signore. Ciascuno 
pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e 
beva di questo calice: perché chi mangia e beve senza 
riconoscere il Corpo di Cristo, mangia e beve la propria 
condanna” (1Cor 11, 27-29). Chi è consapevole di aver 
commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento 
della Confessione prima di accedere alla Comunione. 
Anche per questo non può ricevere Il Signore chi non è 
battezzato, chi convive, anche se fidanzato\a. 
- Essere preparati a ricevere questo dono, sapere o al-
meno intuire quello che si sta facendo.  Il digiuno di un’ 
ora evidenzia una preparazione esteriore, indice di una 
più profonda, che parte da lontano. Non posso andare a 
fare la Comunione, perché ci vanno tutti, per solidarietà 
con il defunto,  perché ne ho voglia. Sto ricevendo Dio! 
Non vado a ricevere il Signore, salutando altre persone, 
come se fossi al supermercato, né me ne vado dalla chie-
sa senza un lungo momento di preghiera con Lui. Non mi 
presento davanti al sacerdote con le mani in tasca, ma 
faccio in modo che la mia mano sia un trono su cui depo-
sitare il Corpo di Cristo, senza fretta.  Anche il modo con 
cui sono vestito dice qualcosa della mia preparazione… 
Tutto questo perché Dio mi ama immensamente. 
Ci prepariamo al Natale del Signore.    
Ci viene presentata l ‘immagine di un Gesù bambino, di 
un presepio, che rivive il fatto storico. Nell’ Eucarestia  
viviamo la realtà, la presenza di Dio. Vivere l’ Eucarestia è 
celebrare il Natale, è far profumare la nostra vita della 
presenza di Cristo, di Dio.   
Con un grande AUGURIO. 
     Don Renato - parroco 

LETTERA alla COMUNITA’   Natale 2017 

Parrocchia San Giovanni Bosco  

ORARIO CONFESSIONI    

Ogni giorno prima delle SS: Messe delle ore 8.00 e 18.30.  

In altri momenti i sacerdoti sono sempre disponibili.  

Basta suonare il campanello che si trova in chiesa, accanto 

alla porta che va in canonica, sulla sinistra. 

ORARIO SS. MESSE  

Feriale: ore 8.00 e 18.30  

FESTIVO: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00      

PREFESTIVO: ore 19.00 
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Gli Orientamenti pastorali di quest’anno ci chie-

dono di osare il futuro.  

«E tutta la casa si riempì del profumo...» è il ver-

setto biblico che ci guiderà quest’anno.  

Osa Maria, sorella di Lazzaro, nel versare una 

quantità esagerata di pre-

zioso olio di nardo sui piedi 

del Maestro. Il suo gesto, 

improvviso e deciso, da un 

lato mette al centro la per-
sona di Gesù, dall’altro 

cambia profondamente il 
mondo che la circonda. Il 

profumo non lo puoi doma-

re, va oltre, impregna l’am-

biente e penetra nelle nari-

ci. In questa immagine c’è 

lo spirito con il quale vo-

gliamo riprendere il cammi-

no pastorale.  

Osare il futuro significa 

quest’anno accompagnare i 

ragazzi che hanno ricevuto i 

sacramenti a entrare nella 

parte conclusiva del percorso di iniziazione cri-

stiana. Il tempo della fraternità chiede alla co-

munità di diventare il soggetto primo dell’evan-

gelizzazione, farsi compagna di viaggio in grado 

di accompagnare i preadolescenti in questa età 

affamata di credibili figure educative. Il preado-

lescente che si affaccia alla vita chiede di trovare 

fratelli e sorelle, che lo aiutino a sperimentare la 

propria vita spirituale, a mettere in pratica tutto 

ciò che ha vissuto durante il cammino.  

Osare il futuro quest’anno è lasciarsi coinvol-

gere dal Sinodo dei giovani.  
Creare le condizioni perché a tutti i giovani della 

nostra diocesi arrivi l’incoraggiamento a prende-

re la parola per disegnare insieme i tratti di una 

Chiesa e di un mondo rinnovati. Il Sinodo è sim-

bolicamente una pagina bianca, che si sente op-

portuno e necessario siano i giovani stessi a scri-

vere. È una pagina bianca che non fa paura ma 

che vogliamo guardare con profonda simpatia 

perché promettente per le nostre comunità. I gio-

vani possono davvero aiutarci a ri-

pensare il nostro modo di essere cre-

denti e le nostre parrocchie.  

Osare il futuro chiede quest’anno 

di assumere delle responsabilità, 

perché il cambiamento cammina 

con le gambe delle persone. In vista 

del prossimo rinnovo degli Organi-

smi di comunione le comunità ec-

clesiali devono sentire l’importanza 

di saper individuare, formare e ac-

compagnare dei fratelli e delle so-

relle ad as 

sumere una responsabilità pastorale. 

Non è un passaggio formale o auto-

matico, ma la condizione necessaria 

perché non si interrompa il cammi-

no sinodale. 

In conclusione, osa chi non arretra 
dinanzi al cambiamento. È tempo 

di affrontare alcuni nodi (illustrati nelle schede 

interne) emersi nel vissuto pastorale in questo 

quinquennio: in realtà appaiono sempre più come 

snodi, che aprono a modalità nuove di essere 

Chiesa in questo tempo e in questo territorio. So-

no segni dei tempi che ci interrogano e un po’ ci 

disorientano, ma indubbiamente ci permettono di 

vivere intensamente questa fase di Chiesa, in cui 

si aprono “processi” che non sempre riusciamo a 

decifrare. Resta l’affidarci con fiducia a chi ci 

conduce in questo andare, il Signore della storia 

che ci chiama a essere il suo popolo nel mon-

do. Profumo per tutte le genti.  

Buon lavoro. 

     La Presidenza 

Presentazione degli Orientamenti  
dell’anno pastorale 2017-2018 

IL CAMMINO DI  INIZIAZIONE CRISTIANA vissuto in parrocchia. 
-Il RITO di INIZIO del Primo Discepolato, vissuto domenica 19 novembre, con i bambini della 1° tappa (2a elemen-
tare) con l’ ingresso solenne in chiesa dalla porta principale. Un ingresso simbolico, che li aiuterà a vivere l’ incon-
tro con Gesù “porta” della casa del Padre. La comunità ha loro donato il Vangelo, da leggere con i genitori, in fami-
glia, per incominciare a conoscere ed amare Gesù. 
- Il RITO della Consegna della Croce, celebrato il 25 novembre, con i bimbi di 3a elementare. Ha segnato una tappa 
importante: l’incontro con il segno cristiano per eccellenza. Ricevuto dai loro genitori, sono stati invitati a farlo pro-
prio, con la preghiera al mattino, alla sera, prima dei pasti: una stupenda tradizione,  da molti abbandonata. 
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ANCORA UNA VISITA… 
Nel prossimo anno 2018 il parroco desidera incontrare nuo-
vamente le famiglie della nostra parrocchia che abitano nelle 
vie: Rovigo, Asolo, Cividale, Campidano, Decorati, Polesine 
ecc…  Troverà tante porte chiuse, tanti inviti senza risposta, 
ma anche tanta cordialità e un grande desiderio di condivide-
re  problemi, difficoltà, gioie e dolori. 
Insisterà soprattutto con le famiglie che non hanno MAI aper-
to la loro casa.   Arriverà un invito qualche giorno prima.  
La risposta? Si  spera sempre positiva. 
Non si chiede nulla, se non la cortesia di una risposta, quando 
è negativa, per vari motivi. 
E’ una missione, non una moda. Si vuole solo portare speran-
za e forza. 
Benedetta la casa accogliente. 

  

DATE da tenere in agenda 

Giovedì 14 dicembre, ore 21 in chiesa 
INCONTRO DI PREPARAZIONE AL NATALE 
per tutti gli adulti della parrocchia 
 

Sabato 16 dicembre, ore 16  in chiesa  
AUGURI  NATALIZI dei bambini della nostra Scuola Materna 
 

Domenica 17 dicembre, alla S. Messa delle ore 11 
benedizione dei Bambini Gesù dei presepi delle nostre case 
 

Lunedì 18 dicembre, ore 21 In chiesa  
CELEBRAZIONE PENITENZIALE NATALIZIA 
animata dai giovani del vicariato 
 

Domenica 24 dicembre 
ore 19: S.Messa di Natale vigiliare 
ore 23: veglia natalizia 
ore 24: S. MESSA DI NATALE  
 

Domenica 31 dicembre 
ore 19 S. Messa  di ringraziamento e canto del TE DEUM 
 

2018 
Dal 20 gennaio Inizierà la “SETTIMANA CON DON BOSCO” 
vari appuntamenti (religiosi, culturali e ricreativi) per  
festeggiare il nostro santo patrono (130° anniv. dalla morte) 
e per ricordare il 60° anniversario della nostra Parrocchia  
(la benedizione della chiesa avvenne il  30.10.1957) 
Il programma sarà divulgato nei primi giorni di gennaio 
Domenica 28 genn. FESTA “ESTERNA” DI S.GIOVANNI BOSCO 
Mercoledì 31 gennaio  FESTA DI S.GIOVANNI BOSCO 
SS. Messe: ore 8.00 – 18.30 e 21.00 
 

Mercoledì 14 febbraio: LE CENERI 
inizia la “Settimana della Comunità” 
 

Domenica 18 febbraio: presentazione della lista dei candidati  
al nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale 
 

Domenica 18 marzo 
ore 15: Festa della Prima Confessione  (bimbi di 4° elem.) 
 

Domenica 1 aprile: PASQUA di resurrezione 
 

Domenica 22 aprile: presentazione alla Comunità del  
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE Parrocchiale 
 

Domenica 6 maggio, ore 11.00: 
Festa della PRIMA COMUNIONE e CRESIMA 
con i bambini di 5° elementare 

I NOSTRI MALATI 
Dimenticati da tanti, non da noi! 
Li ricordiamo al 2° giovedi di ogni mese, pregan-
do per loro con il rosario e celebrando la S. Mes-
sa, nella quale chiediamo al Signore la guarigio-
ne e un po’ di salute. 
Siamo sempre pochi, ma perseveranti, credendo 
nei miracoli. 

Don GIUSEPPE  
e i  suoi 50 anni di sacerdozio 

Una tappa  festeggiata in tanti modi, quella della 
MESSA d’ORO del nostro don Giuseppe Turrin, 
ordinato sacerdote a Torino, nella basilica di Ma-
ria Ausiliatrice da mons. Bettazzi il 18 marzo 1967. 
La prima festa di 50°, proprio con mons. Bettazzi 
ed altri amici sacerdoti, il 18 marzo 2017 sempre 
nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. 
La nostra parrocchia lo ha festeggiato il 7 maggio, 
in occasione dei lustri di matrimonio (v.foto 
sotto); e la sua parrocchia natia –Vanzo di S. Pie-
tro Viminario- l’ha celebrato nella festa patronale 
di San Matteo, il 21 settembre. 
Infine, a coronamento di tutto: il pellegrinaggio in 
Terra Santa, dal 14 al 21 novembre 2017. 
“Rendo grazie al Signore e alla Vergine Ausiliatrice 
per il dono del Sacerdozio come Salesiano di Don 
Bosco: ringrazio e prego per tutti coloro che hanno 
condiviso il viaggio della mia vita, offerta a servi-
zio dei giovani, della Famiglia Salesiana e del Po-
polo di Dio” ha scritto Don Giuseppe nell’immagi-
netta-ricordo dell’anniversario.  

Nel 2018 sarà invece Don Renato che ricorderà 50 anni 
di vita salesiana. 
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RINNOVIAMO  IL CONSIGLIO  
PASTORALE Parrocchiale 
Entro il 1° di aprile 2018 in tutta la nostra diocesi ci sarà 
il rinnovo dei Consigli Pastorali (parrocchiali – vicariali e 
diocesano) e del Consiglio per la Gestione Economica 
parrocchiale. 
Per ogni comunità cristiana è questa l’occasione che 
consente di porre le premesse per essere quella “Chiesa 
lieta col volta di madre, che comprende, accompagna, 
accarezza“ a cui con forza ci invita papa Francesco. 
I mesi che ci separano da questo appuntamento sono di 
preparazione e di ricerca. 
La qualità del Consiglio che si va a formare dipende an-
che da come la comunità si prepara. 

Tutta la preparazione deve evidenziare che la comuni-
cazione della fede, l’operare per il bene comune, il ser-
vire il territorio in nome del Vangelo, sono impegni di 
tutti nella comunità cristiana: tutti siamo responsabili. 
Perciò nel mese di gennaio 2018 invitiamo tutti  a pre-
sentare persone che si ritenga siano idonee a far parte 
del Consiglio Pastorale, e ad offrire la propria disponibi-
lità a farne parte, in modo che la presidenza dell’attuale 
Consiglio possa presentare alla comunità una significati-
va rosa di nomi, tra cui sceglierne alcuni una domenica 
di marzo 2018. 
La SETTIMANA della COMUNITA’, che si svolgerà dal 14 
al 21 febbraio 2018, sarà vissuta anche con questa fina-
lità: creare più interesse, partecipazione, amore per la 
propria chiesa e parrocchia. 

Ad Ottobre è cominciato il gruppo dei ragazzi di 
seconda media un’occasione dove trovarsi fra 

ragazzi e giocare insieme. In questi incontri c’è anche 
un momento di riflessione personale. Ci troviamo un  
venerdì ogni 15 giorni con Don Paolo e gli animatori. 
Siamo circa 15 e speriamo di essere sempre in di più 
perché ci si diverte un TOT. Se siete di seconda media 
e volete passare del tempo in compagnia, questo 
gruppo fa al caso vostro!!                                                                       

Luca, Francesco e Filippo 

VITA  dell’ORATORIO 

Che nostalgia nel vedere le immagini del Grest 2017, che si è svolto per quattro settimane nel nostro ora-
torio… I nostri animatori ed aiuto animatori  hanno dato il meglio di sé per tante decine di ragazzi... 
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#mimettoingioco 

Sono iniziati da poco gli incontri del gruppo Superiori, i nuovi 
arrivati si sono aggiunti ai più vecchi. 
All’interno di questo gruppo ognuno ha la possibilità di espri-
mere la propria opinione, confrontarsi con gli altri e imparare 
a vedere le cose da  un nuovo punto di vista.  
È un momento per riflettere, anche su temi molto attuali, co-
me abbiamo fatto, per esempio, durante l’ultimo incontro, 
riguardo l’immigrazione. E’ un percorso che crea amicizie e da 
spunti per riflettere su se stessi.  Sei pronto a metterti in gioco 
anche tu?                                                                                    Althea 

Campo scuola media 

Il camposcuola rappresenta per noi animatori un’occa-
sione per  conoscere  più a fondo i ragazzi che ci ven-
gono affidati. Quest’anno si è svolto al Cant del Gal, 
in una casa salesiana che si trova ai piedi delle Dolomi-
ti.  
Appena arrivati, una faticosa salita ci ha portati nel 
luogo dove avremmo passato i successivi sette giorni 
tra giochi, scherzi, e attività di gruppo.    
Solo alla fine di quest’esperienza mi sono reso conto di 

quanto sia stata importante per me: ogni momento 
passato insieme ai ragazzi mi permetteva di avvicinar-
mi sempre di più a loro, di diventare, da semplice ani-
matore, un vero amico con cui confidarsi e a cui rivol-
gersi in qualsiasi situazione. 
Credo sia questa la caratteristica del vero  Animatore: la 
voglia di conoscere profondamente i suoi “animati”, di 
non essere sazio del loro apparire, facile da esplorare, 
ma di spingersi a conoscerli fino al midollo del loro cuo-
re. Questa settimana, trascorrendo le mie giornate sem-
pre a stretto contatto con i miei “animati” è lo strumento 
migliore per farlo.   Il campo-scuola è l’ occasione di riu-
scire a trasmettere qualcosa ai ragazzi con il mio modo di 
fare e che questo qualcosa sia utile nel momento in cui 
anche loro inizieranno ad animare, che lo prendano co-
me esempio e che anzi facciano ancora meglio di quanto 
hanno ricevuto da me. È proprio questo che mi ha dato 
l’energia per impegnarmi al massimo; le notti passate 
sveglio per causa loro non mi hanno fermato, i giochi 
stancanti che dovevo spiegare, organizzare e a cui dove-
vo partecipare non sono bastati per soffocare la mia vo-
glia di amare e di sentirmi amato; un animatore è il pri-
mo che arriva e l’ultimo che se ne va, ma a giornata fini-
ta si sente meglio di chiunque altro, perché sa di aver 
donato tutto se stesso agli altri.                                   

Spizzi 

Dopolacampanella 
Anche quest’anno è ricominciato il dopo-scuola, un’or-
ganizzazione  che offre aiuto nello studio ai ragazzi dalla 
III elementare alla III media.  Come ogni anno è disponi-
bile un’ottima mensa, diverse sale per i fare i compiti, il 
bar per la merenda, i campi per giocare e la sala giochi.  
Al “dopo la campanella” si alternano ore di svago per 
rilassarsi e giocare ad ore di studio e silenzio per con-
centrarsi nei compiti. Ora siamo circa una cinquantina, ma è ancora possibile iscriversi!!! Io frequento il 
dopo-la-campanella da tre anni mi è stato molto utile.   Sono presenti molti volontari; è anche divertente 
perché nelle ricreazioni si organizzano dei tornei di calcio o pallavolo, dove nessuno viene escluso.      

Camilla 

Segnare in agenda:  CAMPO MEDIE  14-21 luglio 2018  CASA SALESIANA DI  VALGRANDE  

CAMPO SUPERIORI 21-28 luglio CASA SALESIANA AURONZO  DI  CADORE 
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  CARITAS 

 

La Caritas è il volto della Chiesa 

che guarda ai poveri  e si mette in gioco   

con gesti concreti… 

Alcuni dati 
 

Amici della Caritas S.Giovanni Bosco 

Centro di distribuzione alimenti  

 63 famiglie e 22 senza fissa dimora (circa 230 persone) 

vengono aiutati con borse alimentari, indumenti, og-

getti per la casa, mobili,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro di Ascolto Vicariale Bassanello  

(Sportelli Don Bosco e Santa Teresa) 

66 famiglie sostenute (circa 200 persone)  

e 4 percorsi di affiancamento personalizzati  

320 incontri, ascolto e vicinanza.  

 

Pranzo di solidarietà:  

una volta al mese, viene realizzato di domenica nel no-

stro Oratorio, con una media di 20/30 ospiti delle Cuci-

ne Popolari (chiuse di domenica) e alcuni amici della 

Parrocchia. 

Laboratorio di cucito:  

incontro di culture…   

                                                   

Il sostegno 

Grazie ai cesti per la raccolta 
alimenti in chiesa, alle offerte individuali e di gruppi 
(Piccolo Teatro, Coro Adulti, Mercatini ecc.) alla Chia-

ra Stella organizzata da genitori e ragazzi , alla Collet-

ta del Banco Alimentare, con 
tanti amici della Parrocchia.                           

“  Benedette le mani che 
si aprono ad accogliere i 
poveri e a soccorrerli:   
sono mani che  portano 
speranza”              

(Papa Francesco) 

 

Amici della Caritas  
Parrocchia S.G. Bosco 
Distribuz. alimenti 

martedì 9,30-12,00 

Raccolta vestiario 
mercoledì 16,00-18,30 
  

Centro di Ascolto  
Vicariale (Bassanello) 
a Don Bosco:      
mercoledì 9,30-11,30 
a Santa Teresa:  
giovedì   17,00-19,00 

Un vero e proprio "tris d'assi" è quello che ha calato il Piccolo Teatro, dopo i successi del cinema 
all’aperto, per la stagione teatrale 2017/2018.  Oltre alle rassegne con ottime compagnie ama-
toriali, già programmate ("Teatro veneto", terminata il 1° dicembre e "Una poltrona per due", 
prevista da metà gennaio ad aprile) la notizia dell’anno sono i tre "big" del palcoscenico nazio-
nale, con tre spettacoli totalmente differenti l'uno dall'altro organizzati dall'Associazione Piccolo 
Teatro per mantenere “alto” il nome della “nostra” sala in tutta la città.  
Si è  cominciato il  24 novembre con "La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli" , tutto 
esaurito con grande soddisfazione di pubblico e organizzatori.  Si continuerà con Alessandro 
Bergonzoni (sabato 24  febbraio) il quale presenterà l'anteprima del suo nuovo spettacolo (che, 
ad oggi, non ha ancora un titolo): un graditissimo ritorno dell'attore bolognese, che per presen-
tare nella nostra città le sue nuove produzioni, non appena sono pronte per entrare nel circuito, 
ama presentarle sul palco del "Piccolo” su cui tornerà per la quarta volta. Chiuderà il "tris" Neri 
Marcorè (mercoledì 4 aprile) in "Quello che non ho", spettacolo in cui, utilizzando la forma del 
teatro-canzone, proporrà un affresco teatrale che cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, in 
precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro, con fonte principale di ispirazio-
ne di questo percorso sle canzoni di De Andrè (in particolare l’album “Le nuvole”). 

E poi, come sempre, cinema di successo (due film diversi ogni weekend) film per le famiglie (la domenica pome-
riggio alle 16.30) cinema d’essai (il mercoledì, con particolari spunti di riflessione per gli spettatori) ma anche 
lungometraggi d’arte, come “Loving Vincent”, e, dulcis in fundo, le opere liriche  che tuttora fanno del ”Piccolo 
Teatro” la prima sala in Italia per numero di spettatori per le opere al cinema! Incredibile, ma ancora vero! 
Nel frattempo il “Piccolo” è diventato sempre più social: su Facebook e su Instagram “piccoloteatropadova” per-
mette di essere sempre aggiornati sulle proposte, oltre allo storico sito www.piccolo-padova.it 

Il Piccolo Teatro cresce ancora… nel 17° anno di attività 
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ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
“MAMMA MARGHERITA” 
sono aperte le ISCRIZIONI per il 2018/19. 
Dall’ 8 gennaio 2018, tutti i giorni  
da lunedi a venerdi, dalle ore 8.00 alle 10,  
e al giovedi anche dalle ore 15.30 alle 16.30  
la segreteria è aperta per consegnare  
e ricevere il modulo d’ iscrizione,  
scaricabile anche da internet. 
Saranno richiesti anche:   
-il Codice fiscale del bambino/a  
-3 foto tessera  
-e la quota d’ iscrizione. 
Ci auguriamo di avere un bel numero di nuovi iscritti. 

OPEN DAY: SABATO 13 gennaio  
però la scuola è sempre a aperta per visite e info. 
 
Per info: mammamarghe@libero.it oppure su appunta-
mento, contattando direttamente la Maestra Chiara,  
al numero di tel. 049 8827390  

Abbiamo iniziato l’ ORTO. 
Un gruppo di genitori  sabato 30 settembre si è ritrovato 
con vanga e badile a dissodare la terra, che ospiterà il 
nuovo ORTO. 
In settimana ci ha pensato bene il sig. Mario, con un 
trattore, che è venuto ad arare quel terreno, in modo 
che  durante l’ inverno le zolle ricevano tutta l’ acqua, la 
neve… e siano pronte ad accogliere i semi che  i nostri 
bambini vi depositeranno all’ inizio della prossima pri-
mavera, con la consulenza del prof. Giacomo e con il 
patrocinio della Provincia di Padova. 

Lunedi 2 ottobre: la FESTA dei NONNI. Un momento 
delicato, ma intenso, di gioia e amore incondizionato… i 
nonni sono unici e preziosi, sono pazienza, gentilezza, 
gioia e bellezza. 

Non dimentichiamo l’uscita didattica alla FATTORIA RA-
GAZZI A QUATTRO ZAMPE, alle Due Carrare… avvolti dal 
sole luminoso, in una splendida giornata d’autunno.  
Il contatto con la natura, con gli animali nel rispetto del 
loro ambiente e dei loro tempi… è sempre una scoperta 
preziosa per tutti. 

E LA FESTA DELLE CASTAGNE? Eravamo in tanti… con 
castagne grandi, ottime, e tanta allegria… 
E i COMPLEANNI festeggiati anche nel nostro giardino… 
quanti dolci! 

Il progetto IO LEGGO PERCHE’ ci ha procurato molti 
libri, piccoli gioielli, scrigni preziosi di immaginazione, a 
disposizione dei nostri bimbi, che arricchiscono la nostra 
bella e frequentata biblioteca. 

E arrivederci al CONCERTO DI NATALE il 16 dicem-
bre, alle 10.30, in chiesa parrocchiale. 
Saranno gli auguri più spontanei e perciò più belli di 
BUON NATALE, perché fatti dai vostri/nostri bimbi. 
Non dimenticatevi di seguirci anche su internet: 

www.mammamargheritapd.it 
su Facebook: Mamma Margherita 

NOVITA’: SI APRE la SEZIONE  PRIMAVERA 
Sono interessati tutti i bambini dai 24 ai 36 mesi.  
E’ un piccolo gruppo  (al massimo sono 10 bimbi)   
seguito da una maestra, con attività, ambienti tutti 
per loro.  E’ un’ ottima alternativa al NIDO e ancor di 
più alla Baby-sitter. 
Siamo già aperti per le iscrizioni. 
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Aiuta IL NOSTRO ORATORIO CON IL 5x1000 

Nella denuncia dei redditi basta firmare nell’ apposita casella – la prima, quella che riguarda il sostegno dl 

volontariato e delle altre organizzazioni e fondazioni riconosciute, 

che operano nei settori di cui all’ art. 1°, c.1, lett.a) del D. Lgs. N. 

460 del 1997 e scrivere il Codice Fiscale del “Circolo NOI—

ORATORIO DON BOSCO”:     C.F. 92230470285 

La comunità ringrazia chi finora ha fatto questa firma,  

che ha portato all’ Oratorio circa 4.000 euro per il 2015. 

A.S.D. Armistizio 

EsedraDonBosco CALCIO 
 
Educare ad una buona cultura sportiva significa da-
re al singolo un passaporto di buona qualita  e valo-
ri che possa rendergli agevole l'incontro e il con-
fronto con gli altri" "Se questo tipo di educazione, 
passa dal singolo al gruppo, alla squadra, a squadre 
di Paesi diversi, questo puo  essere un'idea che mi-
gliora il mondo".  
Un pensiero, questo di De Coubertin,  che ci piace 
ricordare e che ogni giorno trova riscontro nel la-
voro di ogni Dirigente, Tecnico,  Allenatore, ma so-
prattutto tra i ragazzi che insieme costituiscono il 
risultato piu  bello e ben riuscito di questa societa . 
 
Questo e’ il miglior risultato ottenuto al di la delle 
classifiche e delle partite giocate; questo primo giro 
di boa ci vede classificati sicuramente tra i primi e 
con questo stesso spirito affronteremo il prosieguo 
del campionato. 

Bravi tutti, ma soprattutto un augurio di buon Na-
tale a tutta la Comunita  Cristiana della parrocchia 
Don Bosco. 
Grazie all’impegno di genitori e sostenitori, ovvero 
coloro che per puro idealismo mettono a disposi-
zione il loro tempo e le loro competenze per il per-
seguimento di una buona causa, a loro  vogliamo 
dare il massimo risalto a conferma che il volonta-
riato e  un pilastro della societa . 
A tutti, indistintamente, congratulazioni e auguri 
anticipati per le prossime festivita . 
 
Un breve cenno agli impegni di fine anno: 
“Messa dello sportivo” per tutti gli atleti, tecnici, 
genitori e simpatizzanti: 
sabato  16 dicembre – ore 19 Chiesa Don Bosco,  
concelebrata dal parroco,  Don Lorenzo (parroco di 
Mandria) e dal nostro Don Paolo Biscotti. 
Cena di Natale: per tutti gli atleti, tecnici, genitori, 
simpatizzanti e rappresentanti religiosi 
domenica 17 dicembre ore 19.30 presso il ristoran-
te  Bosco a Cervarese Santa Croce.  

                           Pierluigi Biziato 

Abbiamo festeggiato  i trent’anni della costruzione dell’oratorio (1985).  
Quando l’oratorio venne finalmente costruito (fino a quel momento era alloggiato sotto il pensionato universitario) 
e si cominciò a viverci, dopo un po’ ci si rese conto che non tutto era funzionale: le stanze piccole dove fare catechi-
smo o riunire un gruppetto con tranquillità erano poche, il sacerdote direttore dell’oratorio aveva una stanza tanto 
nascosta che se restava lì dentro non poteva controllare niente, lo spazio del bar era anche quello dove giocavano i 
bambini e questo creava discussioni…  Ma ci arrangiammo in qualche modo, e tirammo avanti anche perché c’era da 
pagare il grosso debito fatto per poterlo costruire. L’idea di rimetterci le mani c’era, ma si aspettava in attesa di tem-
pi migliori.  
Ma nel 2008 ci trovammo in una grave difficoltà: se non si fosse fatta una cucina a norma saremmo stati costretti a 
rinunciare alla sagra. E questo nessuno lo voleva. Poi bisognava rifare dei bagni e l’impianto elettrico che aveva i fili 
danneggiati. Ma come affrontare una nuova spesa, se i debiti precedenti non erano stati ancora del tutto saldati? 
Visto che era necessario si decise di fare una ristrutturazione, con un nuovo spazio per il bar, l’ufficio del direttore in 
un punto strategico.  
E così nel 2010 l’oratorio ristrutturato aprì le sue porte con una gran festa. 
Per pagare venne deciso un piano di rientro: qualcuno di voi ricorderà le buste per un contributo mensile. 
Poi però gli impegni per il pagamento un po’ alla volta vennero meno: è facile dimenticare, se le cose non ci vengono 
ricordate... 
Ma quando entrate nell’oratorio e lo vedete con begli spazi adatti ai ragazzi che giocano, con sale dove si può fare 
una riunione o una festa, con un bel bar;  
pensate però che ci sono spese per farlo funzionare e debiti ancora da pagare. .. 
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Missionari Comboniani 
Viale Venezia 112 
25123 Brescia  

Tel. 370 13 55 056    e-mail: gmiante@yahoo.fr 
  

Carissimi amici, 

l’occasione del Natale e della conclusione 

dell’anno in corso, ci permettono di incontrarci 

attraverso questa lettera “missionaria” che con 

piacere vi rivolgo per la prima volta da Brescia 

dove mi trovo da pochi mesi come superiore del-

la comunità comboniana di Viale Venezia 112! 

Dopo  19 anni in Togo e altri cinque in Congo – 

Kinshasa, eccomi nuovamente in Italia! Porto 

nel cuore l’Africa e quanto ho vissuto: anni in-

tensi, non sempre facili, in contesti sociali a vol-

te complessi e difficili, camminando con tanta 

gente, condividendo il dono dell’incontro con il 

Signore che rinnova la vita e dona speranza e 

coraggio a tutti coloro che aprono il loro cuore 

alla sua Presenza. E’ stato bello camminare con 

tanti giovani, diversi di loro hanno accolto l’in-

vito di Gesù a donare la loro vita per gli altri at-

traverso il carisma comboniano. Giovani sacer-

doti e fratelli sparsi nel mondo, annunciando a 

tutti un nuovo Natale, un Dio che viene e che ci 

aiuta a costruire una umanità più fraterna, con un 

po’ di pace in più! E’ uno dei doni più belli della 

mia vita missionaria! 

La missione, ora, continua qui! Siamo sempre, ci 

ricorda Papa Francesco, discepoli missionari, 

ciascuno di noi è Missione per condividere il 

dono della fede e della testimonianza del Vange-

lo a tutti, a chi è lontano e a chi è vicino. Anche 

dietro l’angolo di casa, ci può essere un fratello 

o una sorella bisognosi di un sorriso, di una pa-

rola buona, di misericordia e di un gesto di bon-

tà. Natale è proprio questo: offrire a tutti un po’ 

di luce in mezzo alle tante tenebre di un mondo 

sempre più egoista e indifferente.  

La nostra comunità comboniana di Brescia vor-

rebbe contribuire perché questa luce del Vangelo 

sia speranza nuova per tanti. Siamo 18 missiona-

ri, alcuni anziani con un prezioso bagaglio di 

tantissimi anni, a volte cinquanta e più, vissuti in 

Africa o in America Latina: la gioia di questi 

confratelli è un trampolino di lancio per tutti 

noi! La Missione è possibile per tutti, ancora og-

gi!!! Nell’ottobre scorso, la città e la Chiesa lo-

cale di Brescia hanno accolto il festival naziona-

le della missione, il tema era proprio questo: “la 

Missione è possibile”. Si è proprio vero, vale la 

pena darsi da fare per Cristo, perché la nostra 

vita diventi Vangelo. 

E’ quello che cerchiamo di fare nelle parrocchie 

e gruppi che incontriamo: condividere questa 

chiamata che ci coinvolge tutti per essere segno 

del Dio che viene!  Grazie della vostra collabo-

razione e generosità missionaria, del vostro cuo-

re aperto alle realtà dei poveri di oggi, di quelli 

che Papa Francesco chiama gli scartati della ter-

ra. Il bene che continuate a fare, spesso, non si 

può misurare, resta nel segreto di un Dio che 

continua ad amare attraverso di voi, soprattutto 

attraverso la vostra preghiera.. 

Da alcuni anni, la nostra comunità svolge un ser-

vizio particolare: accoglie confratelli missionari 

provenienti dall’Africa e America latina, per un 

periodo di controlli medici in vista di un ritorno in 

missione  nuovamente rinnovati nel corpo e nello 

spirito. Gustare la gioia di una nuova partenza è 

un’esperienza che ricarica le persone: la Missione 

è possibile!!! 

1867 – 2017: cento cinquant’anni di fondazione 

dell’Istituto comboniano:abbiamo celebrato questa 

memoria nell’azione di grazie per il dono che il 

Signore ha fatto alla Chiesa e all’Africa attraverso 

il carisma di san Daniele Comboni e dei suoi mis-

sionari.  

Io l’ho vissuto in una maniera tutta speciale rin-

graziando il Signore per i miei quarant’anni di or-

dinazione sacerdotale l’1 ottobre scorso a Padova.  

Ancora una volta, non posso che ripetere con voi: 

la Missione è possibile. 

Vi ringrazio di vivere con me la stessa passione 

missionaria di San Daniele.  

Vi assicuro la mia preghiera per ognuno di voi e le 

vostre famiglie.  

Desidero augurarvi un Natale di gioia e di pace 

insieme ad un Anno nuovo ricco di speranza e di 

fiducia. 

Auguri, cordialmente con la mia comunità, 

Natale 2017      

    P. Girolamo Miante, mccj 
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 “Sarà meglio fare 
una bella corsa! Sta-
notte attraverserò le 
montagne; sì, voglio 
fare una corsa di pri-
mavera fino alle pa-
ludi del nord e ritor-
no…”, questo dice fra 
sé il protagonista 

de Il libro della Giungla di Kipling quando si avvicina il 
tempo di fare una scelta che cambierà la sua vita. C’è 
aria di svolta, di scelta, di passaggio appunto. 
 E la stessa fase viene vissuta e giocata anche nel 
mondo dello scoutismo. Proprio perché la vita è dina-
mismo e riserva in tutte le età degli sconvolgimenti, 
piccoli o grandi che siano, i passaggi sono un momen-
to chiave e di notevole rilievo educativo per ogni 
gruppo scout. Nella giornata dei passaggi, i ragazzi più 
grandi dei Lupetti accedono al Reparto e, per contro, 
le guide e gli scout di 16 anni lasciano il Reparto per 
fare il loro ingresso in Clan. Ogni volta, dall’altra parte 
del ponte, si trovano vecchi e nuovi amici per una 
nuova avventura (dalla giungla dei lupetti al sentiero 
di esploratori e guide fino alla strada del servizio per i 
rover e le scolte). Qualche cambiamento avviene an-
che per i capi educatori, i quali tra saluti, nuovi ingres-
si e modifiche degli organici, si apprestano ad iniziare 
un nuovo anno scout con rinnovato entusiasmo. Le 
unità si riformano  Branco (8-12 anni) il reparto (12-
16anni ) e  Clan/ Noviziato (16-20 anni).    

A crescere è tutta l’unità in cui i più piccoli si trovano a 
prendere il posto dei più grandi. Questo è quanto av-
venuto Domenica 14 ottobre al Roccolo del Rua sopra  
Torreglia per il Gruppo Scout Padova 9 In una giornata 
tersa d’autunno, le Unità hanno saputo “giocare il 
passaggio”, intervallando momenti di cerimonia con 
spensierati momenti di gioco insieme.  
Momento indispensabile, quello della Santa Messa, 
celebrata da don Paolo Biscotti, amico e assistente 
ecclesiastico scout, ed ancora il pranzo per  condivide-
re le gioie e le fatiche delle sfide educative, con l’au-
gurio di trascorrere un buon nuovo anno scout. 
 

E da qui partiamo per ricominciare anno scoutistico 
2017 /2018 dopo avere vissuto i campi e la ruote esti-
va come conclusione delle attività svolte nell’anno 
precedente ma anche importante apertura verso un’ 
anno nuovo di attività. Infatti Le Vacanze di branco 
rappresentano un momento privilegiato per i lupetti e 
le lupette per avere rapporti significativi fra loro, il 
campo di reparto ha permesso agli esploratori e guide 
di mettere alla prova le capacità tecniche maturate, 
l’autonomia raggiunta nella squadriglie e lo spirito di 
adattamento all’ambiente circostante e infine la route 
di clan/fuoco è il modo fondamentale di vivere la vita 
di comunità; presuppone giorni di cammino e consen-
te di esercitare pazienza tenacia e sobrietà e di vivere 
atteggiamenti di disponibilità e attenzione agli altri. 

Partiamo e ricominciamo un nuovo anno scout insie-
me ai nuovi fratellini e sorelline del Branco una nuova 
comunità si sta formando e sta giocando il grande 
Gioco del Libro della Giungla attraverso le avventure 
di Mowgli, conoscerà e imparerà la legge per poter 
vivere lealmente e con gioia  in branco. 
Il reparto, dopo aver accolto i novizi,  ha lanciato  .le 
nuove “imprese” da compiere; e in uscita ha organiz-
zato attività perché i ragazzi acquisiscano nuove com-
petenze di cucina per poterle mettere a disposizione e 
in pratica al campo. 
Infine i ragazzi  del noviziato che hanno sperimentato 
insieme a quelli del clan un servizio comunitario 
mettendosi a disposizione per la colletta alimentare 
organizzando turni e disponibilità. 
Ci sono tre cose che devi cercare di procurarti se inten-
di prepararti ad essere un vero uomo in gamba, e cioè: 
- un corpo sano e forte; 
-  una mente rapida nel vedere ciò che si richiede e 
abbastanza sveglia da saperlo fare; 
-  uno spirito deciso a fare ciò che è giusto, costi quel 

che costi.     

(Baden Powell) 

Questo è quello che noi cerchiamo di fare con ragazzi 
che ci sono stati affidati farli diventare uomini e donne 
secondo gli ideali di Baden Powell e gli insegnamenti 
del Vangelo.                

Comunità Capi Padova 9 
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BATTESIMI 
Con il Sacramento del 
Battesimo sono stati ac-
colti nella comunità cri-
stiana: 

1.MEGGIATO Anna 
2. ROSSETTO Sara 
3. GIACON Giulia 
4. LICCARDO Giovanni 
5. TREVISAN Linda 
6. TREVISAN Lorenzo Carlo 
7. ZANELLA Eleonora 
8. LUISE Emma 
9. FERNANDEZ Galindo Luca 
10. FERNANDEZ Galindo Mia 

 
CRESIMA  E   
PRIMA COMUNIONE 
Hanno ricevuto per la PRIMA VOLTA 

GESU’ Eucarestia e sono 
stati CONFERMATI nella 
fede con il sacramento 
della CRESIMA n ella 
VEGLIA PASQUALE del  
16 aprile 2017: 

AVENIDO Javier Andrea 
BASSO  Camilla 
BIANZALE  Anna 
DAL DIN  Angelica 
COMIS Pietro 

FRANCESCON  Chiara 
FREZZATO  Giacomo 
GIACON  Giulia 
MANCINELLI  Francesco 
MARIN  Angela 
OMETTO  Elias 
PRESCIANOTTO  Tommaso 
ROSSI  Nicolò 
TASCHETTI  Raffale 
ZENNARO  Vittoria 

 

LITURGIA ESEQUIALE 
Abbiamo consegnato nelle mani del 
Padre misericordioso, perché  viva-

no nella gioia eterna, 
con la celebrazione del-
le esequie nella chiesa 
parrocchiale: 
35. GIACON Giovanni  di 
anni75 

36. CAPASSO Clara, di a. 83 
37. GARBO Bruno, di a. 89 
38. RIGON Silvana, di a. 91 
39. SPAGNULO Chiara Alba, di a. 77 
2017: 1. RONCON Carolina, di a. 61 
2. SCHIAVON Bruna, di a. 95 
3. DI CASOLI Domenico, di a. 81 
4. BASSAN Giulia, di a. 86 
5. CALORE Patrizia, di a. 63 
6. SALVATO Bruno, di a. 77 
7. ALLEGRO Giordano, di a. 74 

8. TREVISAN Enerio, di a. 87 
9. RUGGERO Umberto, di a. 90 
10. FRISO Maria Carmela, di a. 83 
11. PITTARELLO Giuliana, di a. 75 
12. VOLPATO Lidia, di a. 96 
13. ROMANO  Ugo, di a. 84 
14. ZANOLA Edoardo, di a. 95 
15. PENGO Giancarlo, di a. 67 
16. ONGARO Gino, di a. 90 
17. FIORIN Wilma, di a. 88 
18. MARCHIORI Mario, di a. 61 
19. ZAGOLIN Dario, di a. 81 
20. CINGANO Fernanda, di a. 84 
21. DI TOMMASO Goffredo, di a. 82 
22. PIZZO Renato, di a. 73 
23. VETTORE Ivana, di a. 83 
24.CAMPORESE Antonietta a.88 
25. ALBERTONI Teresita, di a. 95 
26. BEVILACQUA Jole, di a. 92 
27. CANTON Marcello, di a. 77 
28. ZECCHINATO AnnaMaria, di a. 70 
 

MATRIMONIO 
Con il sacramento 
del MATRIMONIO, 
celebrato nella no-
stra chiesa parrocchiale, hanno ini-
ziato il cammino di fede e di amore 
famigliare: 
BIASIO Cristian e MONAI Alessia 
TASCHETTI Fabio e PUTOTO Beatrice  
MUNEGATO Andrea e DESIMONE Justine 

COMUNITA’ IN CAMMINO—Natale 2017— Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato con il parroco D. Renato 

Tasso:  Elisabetta Girardi, Massimo Salasnich, Don Paolo Biscotti, Chiara Senter, Pierluigi Biziato, Giuliana Fasolato, Marina Ma-

riani. 

Ricorda: ogni sabato pomeriggio  viene stampato e diffuso il foglietto “LA SETTIMANA”, con tutti gli appuntamenti liturgici 

e il calendario degli incontri dei gruppi e delle attività della parrocchia. Lo si può ritirare in chiesa o leggerlo nel sito internet 
della parrocchia: www.parrocchiadonbosco.org.     
E’ lodevole il servizio di qualcuno: portare in casa di anziani e malati questo foglietto. 

SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA    al 31.12.2016 

Nel 2016 siamo riusciti ad abbattere il debito, aperto con 
banche e privati, di € 65.000. 
Le uscite – parrocchia + oratorio – sono state circa € 90.000. 
Le entrate – parrocchia + oratorio – di circa € 160.000.  
Hanno contribuito a cumulare questa cifra: le offerte in chie-
sa,  per i funerali, per la benedizione delle famiglie, alcune 
liberalità, il contributo del 5x1000 all’ oratorio, il buon funzio-
namento dei pannelli fotovoltaici, l’uso intenso delle sale 
dell’oratorio, l‘utile della sagra e di altre feste, ed altre voci 
minori. 
Rimane un debito di € 315.000, soprattutto con la banca BPV. 
 
 

Se le entrate non subiscono una diminuzione, e se non ci 
capitano brutte sorprese (la manutenzione sia dell’oratorio 
che della canonica e chiesa è un vero rischio) possiamo colti-
vare nuovi progetti. 
E’ forse giunto il momento di pensare ad investire qualcosa 
sulla nostra chiesa, dato che negli ultimi anni sono stati spesi 
€ 800.000 per il patronato e nulla per la chiesa...  
Iniziamo col rinnovo della cappella. Questo ambiente – il più 
frequentato dalla comunità – ha bisogno di un nuovo impian-
to voce, di un isolamento termico ed acustico, di un abbelli-
mento generale. 
Lanciamo la proposta, nella speranza di avere idee, progetti, 
suggerimenti da parte di alcuni, per rendere questa nostra 
“piccola” chiesa più accogliente. E ben vengano i benefattori. 

http://www.parrocchiadonboso.org

