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domenica iii quaresima 
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Pensando al prossimo Consiglio Pastorale volevo riflettere 

con voi sul valore di essere comunità cristiana oggi. Parto 

citando un frammento di D. Primo Mazzolari, sacerdote Pia-

centino degli anni ‘50 che Giovanni XXIII definì “la tromba 

dello Spirito Santo”. E’ stato citato dal nostro Vescovo Anto-

nio durante l’assemblea per il rinnovamento dei consigli pa-

storali diocesani: «Vi dico che è facile imborghesire anche in 

comunità. Talvolta sono gli stessi cristiani a favorirlo, quella 

piccola cultura che crea 

il bisogno di un ambien-

te e di un modo di vivere 

che non aiuta chi è ai 

margini a sentirsi nel 

cuore del suo parroco e 

della sua comunità. Da 

noi c'è chi invidia le 

chiese tedesche, ove tutti 

pregano e cantano all'unisono col libro in mano: ove tutti si 

siedono, si alzano e s'inginocchiano dietro comando. Io pre-

ferisco la mia povera gente, che si alza, si siede e s'inginoc-

chia come vuole e quando può, e che quando parlo s'addor-

menta. Anche perché quella categoria, che ipoteca le nostre 

chiese, con la scusa della buona creanza, pretende di limitar-

ci il cuore». Sono parole forti e forse possono sembrare 

“impertinenti” ma ci fanno riflettere su una cosa importante, 

come cristiani siamo chiamati a vivere e a trasmettere l’amo-

re di Dio e a farlo crescere in noi e attorno a noi. Non è una 

cosa scontata né facile, ma non è neppure impossibile. A vol-

te invece le nostre comunità rischiano di perdersi in tante 

piccole beghe, rivalità, incomprensioni… tutte cose che fan-

no parte della nostra debolezza umana e a cui nessuno è im-

mune. Cose che però a lungo andare rodono come un tarlo le 

fondamenta dello stare insieme rompendo sempre di più la 

comunione. Il primo ruolo dei consigli parrocchiali è proprio 

quello di creare questa comunione d’amore, di lavorare per 

unire e far crescere, di operare il bene nella verità anche se 

questo può costare, di essere per tutti, senza favorire nessuno. 

La comunità dal canto suo, se deve trovare nei consigli par-

rocchiali i luoghi per portare le proprie istanze ed essere rap-

 
 
 

Quaresima 2013 

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ 

LA PERLA DI SAGGEZZA 
Quando dopo due o tre proposte 

che ti vengono fatte, nessuna ti va 

bene, domandati se sono sbagliate 

le proposte o se sei sbagliato tu.  
 

 
 

 

 

 

 

la mia comunità parrocchiale 

VIA CRUCIS 
 

Ogni venerdì di Quaresima alle ore 15.30 in 

chiesa. E’ una occasione importante di pre-

ghiera, non perdiamola! 

             CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritrove-

remo di domenica alle ore 15.30 per il canto del vespro. E’ 

un bel modo di ringraziare il Signore e di santificare il tem-

po che ci è dato!!! 

 

Carta d’Identità 
DEL CRISTIANO 

La Quaresima è un tempo “speciale” per incon-

trare il Signore imparando ad essere fedeli so-

prattutto nella partecipazione all’Eucarestia. 

Questa settimana verrà messo il timbro al 

termine delle SS. Messe. Le carte verranno 

consegnate il Venerdì Santo… ne verranno 

estratte 5 il giorno di Pasqua che vinceranno  delle belle sor-

prese. 

presentata nella sua interezza e non in piccoli gruppi o 

“clan”; d’altro canto deve sostenere l’opera dei consiglieri in 

questo. La sfida è grande, ma la volontà di crescere nella co-

munione deve unirci sempre… ricordando che “comunione” 

è a volte lasciare qualcosa di mio per far crescere l’altro e 

viceversa. Possa questo passaggio aiutarci tutti a creare una 

vera comunità di discepoli del Signore Gesù, sapendo che 

quello che costruiremo in Lui, rimarrà vivo, per sempre. 

(Indro Montanelli) 

MMXIII 



 

ALTRI  AVVISI 

GIOVEDÌ 7 MARZO: ORE 14.00 

Grazie a tutte per il tempo che 

dedicate alla cura della casa del 

Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 3 MARZO 
terza di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 2 marzo pref. def. Andreatta Gil-

da– Torresan Giuseppina– Celotto Gianni e def. fam.– 

7° Piva Carolina Bacco– ann. Tonellotto Pierina– def. 

Piva Claudio 

ore 8.00 def. Luciano e genitori 

ore 10.00 pro populo -  Signor Lidia– Padovan Albina

– Vaccari Giovanna– ann. Torresan Antonella 

ore 15.30 CANTO DEL VEPRO 

ore 18.00 def. fam. Dalla Zanna– def. fam. Sarnagiot-

to– per l’eligendo pontefice 
 

LUNEDÌ 4 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per tutti gli am-

malati 
 

MARTEDÌ 5 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Don Bortolo 

Spiller e pievani defunti     

MERCOLEDÌ 6 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Suor Rosalberta 

Ferronato– per tutte le mamme vive e defunte 
 

GIOVEDÌ 7 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Don Italo Girardi 
 

VENERDÌ 8 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: Via Crucis e a seguire la S. 

Messa “pro eligendo pontifice” 

SABATO 9 MARZO 

ore 18.00 pref. def. Celotto Gianni e def. Famiglia– 7° 

Silvestrin Beniamino (mancato in Spagna) 
 

DOMENICA 10 MARZO 
quarta di Quaresima - “Laetare” 

ore 8.00 Fabris Ciano, Vittorio e Maria Giustina 

ore 10.00 pro populo  

ore 15.30 CANTO DEL VEPRO 

ore 18.00 def. Carlesso Domenico e dal Nevo Teresa 

domenica iii quaresima 
anno C - III settimana  LUN. 4 MAR.        ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

         ore 20.30 in patronato (sala sotto): 

    incontro dei lettori 

 MAR. 5 MAR.       ore 20.30 in patronato: programma-

    zione giovanissimi senior 

         ore 20.30 in canonica: programma-

    zione ultimo ritiro cresima 

 MER. 6 MAR.        ore 19.00   catechesi per la Cresima 

           ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto  

 GIO. 7 MAR.        ore 9.30 al cottolengo:  ritiro quare-

    simale dei sacerdoti della 

    Diocesi di Padova 

         ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior + junior 

 SAB. 9 MAR.               ore 14.30 CATECHISMO ELEMENTARI E 

    MEDIE nelle varie sedi 

 OFFERTE: nelle S. Messe di domenica 24 febbraio e 

funerale € 420,00. Da offerta per fiori in chiesa € 54,00; 

per il riscaldamento € 18,00; per la stampa € 38,00; da 

offerte ragazzi per la luce dei campetti € 14,00; da offer-

ta pasquale NN. per le nuove opere parr.li € 80,00; da 

offerta per la legna nel taglio del bosco € 1.141,00. Gra-

zie a tutti per la vostra attenzione e grande generosità! 

 SPESE: per acquisto 40 sacchi di pellets € 200,00; per 

ATS (servizio idrico) chiesa € 14,22; fognature opere 

parr.li € 221,00; consumo idrico opere parr.li € 374,38; 

per pali in legno e prolunga cemento nel parcheggio 

campanile € 98,00; per restauro marmi che coprono le 

reliquie negli altari laterali in chiesa € 130,00; per scaf-

fali (acquistati per riordinare definitivamente il locale 

caldaia in chiesa) € 540,00. 

 “I FRUTTI DELLO SPIRITO”: partirà dopo Pasqua un 

ciclo di catechesi per tutti, in occasione dell’Anno della 

Fede, per giovani e adulti sui frutti dello Spirito Santo 

(amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedel-

tà, mitezza, dominio di sé). Saranno predicate in chiesa 

dal Pievano e sono aperte a tutto il vicariato. Daremo 

maggiori informazioni anche nei prossimi bollettini par-

rocchiali. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: giovedì scorso l’ar-

chitetto ha consegnato al Pievano, come richiesto dalla 

curia, il progetto con la comparazione dei costi tra l’e-

ventuale recupero dell’attuale canonica e il recupero del-

la canonica dietro la chiesa. Verrà consegnato a Padova 

presso l’ufficio dei beni culturali. Chi desiderasse averne 

copia può ritirare i fogli in canonica. Verrà comunque 

fatta una riunione insieme con l’economo diocesano e la 

popolazione per la decisione definitiva sui lavori. 

 CITTÀ DELLA SPERANZA: l’associazione sarà 

presente con la tradizionale vendita delle uova pasquali 

sabato 2 e domanica 3 marzo dopo le SS. Messe fuori 

della chiesa. E’ un modo per sostenere la ricerca sulle 

neoplasie infantili (i tumori dei bambini). 

E’ mancato, in Spagna, Silvestrin Beniamino di 

anni 83. Era originario della nostra parrocchia e 

abitava in una casa che da sulla piazza.  

Requiem aeternam... 



UOMINI via 

Alberton Riccardo Asolana 

Bergamasco Alberico Piazza Garibaldi 

Bortolazzo Paolo Crosera 

Camazzola Claudio Vindemiales 

Camazzola Danilo Duca 

Celotto Angelo Crosera 

Celotto Domenico Crosera 

Celotto Guido Crosera 

Dalla Zanna Pierangelo Vecchia del Molinetto 

Da Rio Giorgio Molinetto 

Gnesotto Antonio Raffaello da S. Eulalia 

Marin Walter Duca 

Muscella Vincenzo Crosera 

DONNE via 

Alberton Lidia Bortolazzo Duca 

Bergamo Resy Gheno Don G. Guerra 

Bizzotto Bruna Ziliotto Don G. Guerra 

Dalla Zanna Gloria Muscella Crosera 

Giacometti Laura Canal Crosera 

Melchiori Sabrina Duca 

Piccolotto Anna Reginato Asolana 

Villari Patrizia Conca Rosales 

Ziliotto Lucia Duca 

GIOVANI via 

Camazzola Mirco Vindemiales 

Celotto Enrico Molinetto 

Dal Nevo Angelo Don G. Guerra 

Fabbian Matteo Don G. Guerra 

Signor Filippo Don G. Guerra 

SIGNORINE via 

Conca Marta Rosales 

Morosin Martina Raffaello da S. Eulalia 

Perocco Gloria Don G. Guerra 

Perocco Serena Don G. Guerra 

DOMENICA 10 MARZO 2013, DURANTE LE SS. MESSE 

Riportiamo qui sotto i nomi delle persone (in ordine alfabetico e indipendentemente dal numero di segnalazioni ottenute) 

che sono state proposte dalla comunità e si sono rese disponibili per essere votate e costituire così il nuovo Consiglio Pa-

storale Parrocchiale per gli anni 2013-2018. Domenica 10 marzo durante le SS. Messe vi verranno consegnate le schede 

di votazione con i nomi qui segnalati. Come votare? Il Vicario Generale della diocesi, Mons. Paolo Doni, contattato dal 

pievano ha suggerito per la nostra comunità questa modalità: massimo 2 crocette per uomini; 2 crocette per donne; 1 cro-

cetta per giovani e 1 per signorine. Verranno eletti rispettivamente: 3 uomini, 3 donne, 2 giovani e 2 signorine che 

avranno ottenuto i maggiori risultati. I vari gruppi (cantori, lettori, catechisti, animatori, e donne delle pulizie) vedano di 

trovare un rappresentante da mandare in consiglio. Il Consiglio per la Gestione Economica verrà scelto nel primo 

Consiglio Pastorale prendendo due nomi di persone elette o già segnalate e altri due esterni da trovare con il par-

roco. 

ELENCO PERSONE DISPONIBILI ED ELEGGIBILI 

Sono stati segnalati dalla popolazione ma non hanno potuto accettare per vari motivi: Melchiori Carlo, Milani 

Massimo, Cheso Germano, Tommasi Antonio, Gheno Gilberto, Fuga Filippo, Fuga Quinto, Dall’Agnol Flavio, Ca-

minada Patrik, Ziliotto Massimo, Ziliotto Alessandro, Zen Steven, Ziliotto Matteo, Celotto Rino, Savio Alberta, 

Carlesso Lina, Celotto Silvia, Ferraro Tiziana, Fuga Sofia, Ziliotto Andreina, Simonetto Maddalena, Gambasin Sil-

via, Perocco Francesco, Valiera Enrico. Non sono stati eleggibili perché minorenni: Camazzola Nadia e Fuga Sa-

brina.  Segnalati dalla comunità ma non eleggibili perché già al secondo mandato: De Bortoli Lucia, Giomo 

Luisa.  
 

Inoltre ringraziamo i membri del Consiglio Pastorale uscente per l’impegno dimostrato in comunità 

e soprattutto nell’aiuto dato al  Nuovo Parroco Pievano ad inserirsi nel contesto parrocchiale. 



 

E alle 20 precise il pesante portone di legno del pa-

lazzo pontificio di Castel Gandolfo si è chiuso. Lenta-

mente. Come se si stesse chiudendo la copertina di un 

libro che racconta una storia 

grande. Qualcuno, sulla piaz-

za di Castello ha certamente 

sentito riecheggiare, proprio 

in quel momento, le parole, 

semplici e cariche di umiltà , 

con le quali, poco prima Be-

nedetto XVI aveva anticipato 

quel momento: dopo le 20, 

aveva detto, «non sarò più 

Sommo Pontefice della Chie-

sa cattolica», ma 

«semplicemente un pellegri-

no che inizia l’ultima tappa 

del suo pellegrinaggio in 

questa terra». Evidentemente 

i fedeli non si arrendono an-

cora a questa idea e dalla pic-

cola folla che è rimasta sotto 

il palazzo sino al «rito della 

chiusura» è salito forte il gri-

do «Via il Papa, nostro per 

sempre». È stata lunga e fati-

cosa per Benedetto XVI la 

giornata di giovedì 28 feb-

braio 2013, l’ultima del suo 

Pontificato. Alla stessa ora in 

cui le Guardie Svizzere chiu-

devano il portone e lasciava-

no il Palazzo di Castel Gan-

dolfo, infatti, in Vaticano, a 

Camera Apostolica riunita, il 

cardinale Tarcisio Bertone 

prendeva la ferula del camer-

lengo e apriva ufficialmente 

la Sede Vacante. Benedetto 

XVI era già nell’appartamen-

to che da ieri sera l'ospiterà 

per qualche tempo. Quanto? 

«Forse — ci ha detto il diret-

tore delle Ville Pontificie, Saverio Petrillo — due o 

tre mesi. Ma chi può dirlo? Certo è che qui è a casa 

sua, nel senso che i luoghi sono familiari. Si è trovato 

sempre tanto bene qui con noi e abbiamo fatto di tut-

to, e faremo di tutto, per farlo stare ancora bene». Il 

direttore ha anche fatto accordare lo Steinway & 

Sons, il pianoforte a mezza coda nero spesso suonato 

da Benedetto XVI nei momenti di relax trascorsi a 

Castel Gandolfo. ...Nelle Vil-

le Pontificie, attorno all’eli-

porto, si era radunata una 

piccola folla: dipendenti con 

i loro familiari, qualche ami-

co incluso di soppiatto nel 

gruppo di famiglia, parroc-

chiani di Albano che avevano 

seguito il vescovo Marcello 

Semeraro, latore dell’omag-

gio e dell’affetto dell’intera 

diocesi....In piazza l’eco di 

una corale preghiera; i par-

rocchiani di san Tommaso da 

Villanova guidavano la recita 

del rosario e a ogni decina 

veniva proposta una frase 

tratta ora dalla Caritas in Ve-

ritate, ora dalla Deus Caritas 

est. Forte la concorrenza del 

brusio causato dall’agitarsi 

del nutrito plotone di camera-

men, fotografi e giornalisti di 

tutto il mondo che hanno as-

sediato la piazza della cittadi-

na laziale sin dalle prime ore 

del giorno. Tutto si è consu-

mato in una manciata di mi-

nuti. Tanti quanti è rimasto 

Benedetto XVI davanti a lo-

ro. ..Poche parole le sue, pro-

nunciate con voce rotta 

dall’emozione sino all’invito 

finale: «Andiamo avanti con 

il Signore, per il bene della 

Chiesa e del mondo». E poi 

la benedizione. L'ultima del 

suo pontificato. 
 

Articolo di Mario Ponzi 

L’Osservatore Romano 
 

Come segno di comunione con la chiesa universale 

all’inizio del Conclave celebreremo una S. Messa pro 

Eligendo Pontifice e suoneremo le campane a festa. Al-

tra suonata a festa il giorno dell’elezione del nuovo pa-

pa e S. Messa con Te Deum la sera stessa alle ore 18.00. 


