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ì, credo proprio che ricorderò per tutta la mia vita questo anno
2015/16 come “l'anno delle porte”. In che senso? Davanti ai miei
occhi ho ancora i portali stupendi delle principali basiliche romane,

portali attraversati l'estate scorsa con il gruppo dei giovani. Non erano le
porte sante, ma comunque realtà maestose per entrare in San Pietro, San
Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura... Porte
che ci aprivano la strada alle tombe dei grandi Apostoli e ai luoghi centro della
cristianità. 

Soprattutto ho ancora davanti a me l’immagine della Porta Santa della
Cattedrale di Padova, attraversata con migliaia di pellegrini domenica 28 feb
braio, per il nostro giubileo diocesano...

Ed ora, ogni domenica, la “porta della misericordia” collocata nella nostra
chiesa parrocchiale, che di per sé non è “santa”, ma ci richiama fortemente
alle porte sante del mondo... soprattutto a Gesù Cristo, unica porta attraverso
la quale abbiamo vita, gioia, pace... E’ lui la porta del gregge, solo passando
attraverso di Lui troviamo pace.

Lui ci introduce alla vita e alla gioia vere, nella pasqua ci introduce nel
suo mistero di morte e risurrezione. Senza questo passaggio siamo rovinati:
è questo il messaggio che mi sento di riannunciare a gran voce… anzi mi au
guro che possiamo essere in molti a gridare a gran voce che solo passando
attraverso Cristo, vera porta della fede, abbiamo in Lui il coraggio di vincere
il male, la morte, ogni altra paura.

Ho in mente però la scena in questi mesi di alcuni malviventi che, lo
scorso luglio, hanno tentato di entrare in Centro Parrocchiale di notte per de

S

L’anno delle Porte
(cfr Vangelo di Giovanni 10,7)
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rubarci... Le porte di ingresso ben chiuse ci hanno difeso: questi malintenzio
nati hanno dovuto dopo vari tentativi forzare una finestra senza poi avere
grandi risultati… Immediatamente mi è venuta in mente a riguardo la pa
rola di Gesù: io sono la porta… chi non passa per me è un ladro o un brigante...
Verissimo: credere di non avere bisogno di Gesù porta della nostra vita si
gnifica girare a vuoto come degli illusi, esporsi al fallimento totale della vita.

Eccola la porta, spalancata davanti a noi, in questo anno giubilare: conti
nuiamo così questo cammino, questo anno santo della misericordia, attin
gendo da Lui, fonte della divina misericordia. I piccoli gesti quotidiani, vivendo
le opere di misericordia corporale e spirituale, ci indicheranno concretamente
quanto ci stiamo lasciando trasformare anche interiormente da questo Dio
che è misericordia senza confini. 

BUONA PASQUA DI MISERICORDIA.
Entrando in chiesa, specialmente domenica prossima, giorno di Pasqua,

approfittiamo della “porta santa” della nostra parrocchia: non lo è come le
altre, ma sentiremo che la misericordia del Risorto trasformerà anche noi,
come nuove creature nello spirito.

Don Damiano
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Buona

Pasqua!
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Anche per il nostro vicariato è
arrivato il momento del pelle
grinaggio alla porta Santa della

Cattedrale di Padova.
Appuntamento alle 14.00 di Domenica

28 Febbraio e partenza in pullman: desti
nazione Cattedrale di Padova.

Eccoci, accompagnati da Don Damiano,
dalle rappresentanti delle nostre “suo
rette”, e da parrocchiani della parrocchia
sorella di “San Cosma”, a compiere un pas
saggio, in tutti i sensi, forti del nostro essere
Cristiani.

Una volta arrivati nella piazza del
duomo, sembrava di essere in attesa di en
trare ad un concerto con una moltitudine
di pellegrini in attesa dell’apertura della
porta.

15.30: si apre la Porta Santa ed il Ve
scovo Claudio, accompagnato da una infi
nità di sacerdoti arrivati da tutte le
parrocchie invitate, è il primo ad entrare, e
poi in un pellegrinaggio ordinato siamo en
trati tutti.

Chi l’avrebbe mai detto che tutte
quelle persone ci potevano stare...

GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA 
GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA
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Mi piace pensare che con questo
gesto, la Chiesa spalanca le proprie porte, e
per noi pellegrini della misericordia, di
venta un occasione per fare un cammino
straordinario per raggiungere il Signore.
Così abbiamo compiuto la nostra missione:
abbiamo varcato la porta Santa... Giubilo!!! 

Una sorta di passaggio “obbligato”, in
questo anno Santo per ottenere l’indul
genza plenaria  , il perdono dei peccati, che
come da avviso del sacerdote guida, si
potrà avere accostandosi alla confessione
entro 7 giorni dal passaggio della porta.

Poi ha inizio la Celebrazione della Santa
Messa con la benedizione e l’aspersione
dell’acqua, e con il Vescovo che percorre
tutte le direzione per raggiungere con l’ac
qua benedetta tutti i fedeli.

Con l’aiuto dei canti e delle letture si

arriva al Vangelo, con il racconto della Sa
maritana che incontra Gesù.

L’acqua che Gesù ci può dare ci toglierà
la sete… questo l’insegnamento.

Poi la celebrazione continua con il rito
degli scrutini dei Catecumeni e si conclude
con la Benedizione del Vescovo a tutti i fe
deli inchinati.

La Messa è finita e con la gioia nel
cuore siamo usciti aspettando il Vescovo
Claudio per salutarlo, rigorosamente da
vanti alla porta Santa.

La gioia che abbiamo avuto nel parte
cipare ad un pellegrinaggio breve, ma
molto intenso si espanderà nelle nostre fa
miglie al nostro ritorno.

Giubilo!!! Gioia grande!! 

Emanuele e… Martina

6

tenda pasqua16 ok_Layout 1  15/03/16  10:09  Pagina 6



7

Questo il messaggio del Papa per la
giornata mondiale della gioventù di
quest’anno e questo il titolo della

veglia di preghiera che ha riunito tutti i gio
vani della Bassa nella nostra chiesa del Re
dentore lo scorso 8 dicembre. A condurci in
questo momento il nostro vescovo Claudio
che ci ha fatto riflettere sulla nostra fede di

oggi: “Siamo spesso sollecitati a correre, ad
essere superficiali, attratti da mille cose ci
troviamo a volte in crisi anche in quelle che
sono le fondamenta sulle quali stiamo co
struendo la nostra vita. La Gmg e le varie
esperienze di gruppo in parrocchia aiutano
a scoprire su cosa vogliamo fondare la no
stra vita.”

“BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÈ
TROVERANNO MISERICORDIA”
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Ad accompagnarci nella serata, il brano del
Vangelo in cui Gesù affida sua madre a Gio
vanni, il discepolo che Egli ama; e così,
guardando dalla croce, Egli rivolge lo stesso
sguardo d’amore a noi. A ciascuna delle no
stre comunità, a tutti noi, il compito di
guardare a Maria, la donna che è rimasta

sotto il crocefisso nonostante tutto e tutti.
Così noi siamo rimasti in veglia, ci siamo
soffermati in adorazione davanti alla croce
di San Damiano e all’immagine della Ma
donna di Loreto, segni che la nostra chiesa
italiana donerà durante la prossima GMG
ai giovani polacchi. In attesa di arrivare a

Cracovia, questi due sim
boli passeranno nelle no
stre chiese e lungo le
nostre strade per acco
gliere la lode, le attese e le
speranze che portiamo nel
cuore.  Ci siamo avvicinati
alla croce, ci siamo inginoc
chiati di fronte e, con una
mano appoggiata a quel
legno, abbiamo affidato al
Signore tutto in nostro fu
turo.
La Gmg vuole essere
un’esperienza che ci av
volge nel nostro essere
quotidiano tramite un viag
gio, un pellegrinaggio, dove
stiamo come discepoli
presso la croce, annuncio
della misura dell’amore di
Dio, per riconoscere che
spazio ha nella nostra vita.
San Francesco si è sentito
dire “Va’, ripara la mia
chiesa” ...e non erano
certo i muri! C’è una
strada, una vocazione alla
quale siamo chiamati.
Abbiamo vissuto una se
rata intensa, emozionante,
in attesa della Gmg, grazie
alla quale potremo di
nuovo sentirci uniti in
un’unica fede, sia per chi di
noi andrà fisicamente, sia
per chi sarà a Cracovia solo
con il cuore.

Elisa
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Era già da qualche anno che, al
l’interno del gruppo del centro
parrocchiale, balenava l’idea di

costituirsi in una forma associativa più
ampia e solida, che garantisse non soltanto
delle sicurezze  fiscali legate alla gestione
del patronato, ma soprattutto desse la pos
sibilità di gestirlo con maggiore attenzione
a quelle che sono le esigenze o meglio le at
tenzioni della comunità parrocchiale stessa,
in aggiunta agli incontri della catechesi e
dell’Azione Cattolica.

D’altra parte, è evidente, il nostro C.P.
è ambito da tanti soggetti diversi, molto
eterogenei e per poter dare loro la giusta
ospitalità, ci si è dovuti muovere in questa
direzione.

La Diocesi di Padova ha attraverso l’af
filiazione all’Associazione nazionale NOI
con sede a Verona offerto la possibilità ai
circoli parrocchiali di aderire all’Associa
zione locale  NOI Padova, garantendo per
tutti gli associati gli stessi diritti e doveri.

Col  pagamento di una tessera annua
quindi si diventerà soci dell’Associazione
‘NOI DON BOSCO’ della nostra parrocchia e
si potrà usufruire di tutte le iniziative pro
mosse dalla stessa nonché – cosa più im

portante – potrà tranquillamente bere un
caffè in bar o mangiare un gelato, con più
ampie garanzie a livello legale.

Dopo una prima assemblea in dicem
bre, il 30 gennaio scorso se ne è svolta una
seconda a cui erano presenti una cinquan
tina di persone, soci della precedente As
sociazione Centro Parrocchiale Don Bosco
e anche altri interessati alla novità, ed in
quella sede si è costituita l’Associazione
NOI Don Bosco Monselice, nei modi previ
sti dallo Statuto con la sottoscrizione dei
soci fondatori e l’elezione del Consiglio Di
rettivo.

La settimana seguente tale Consiglio
Direttivo ha proceduto alla nomina del Pre
sidente – nella persona del sig. Zurlo Gian
carlo – vicepresidente sig. Forzella
Giancarlo – segretario sig. Gallo Cristian –
tesoriere sig. Gordiani Franco e consiglieri
sig. Roveroni Emanuele e sig.a Bastianello
Luciana; il Parroco – don Damiano, assi
stente spirituale dell’Associazione.

Ora aspettiamo te!
Per iscriverti basta venire al bar del C.P.

dal sig. Franco e pagare la quota di adesione.
La struttura solida ora c’è: abbiamo

però bisogno della tua presenza e parteci
pazione per dare maggior significato alla
scelta fatta, ricordando quanto don Bosco
amava ripetere:

“L’EDUCAZIONE E’ COSA DEL CUORE”;
tutti cioè abbiamo il dirittodovere di sen
tirci chiamati e impegnati perché questi
siano luoghi di comunione e di condivi
sione, di amicizia e solidarietà.

GRAZIE A TUTTI  e... vi aspettiamo in
Centro Parrocchiale.

Il direttivo NOI Don BOSCO

Nuova associazione Don Bosco
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La mattinata non era di certo delle mi
gliori: freddo e pioggia ci accompagna
vano verso Sarmeola, al l'Assem blea

Diocesana dei Catechisti presso il teatro del
l'OPSA (Opera Provvidenza S. Antonio).
Appena entrate però siamo state accolte e
riscaldate dai sorrisi e dal calore delle per
sone presenti che con noi avrebbero condi
viso quell'esperienza.
L'incontro è cominciato con la grande emo
zione di avere davanti a noi il Vescovo Clau
dio con la sua semplicità, il suo lieve sorriso
e la pienezza del pregare insieme.  
Poi la parola è passata a Don Paolo Sartor
(direttore dell’ufficio catechistico nazionale)
e Don Pierpaolo Caspani (docente alla fa
coltà di teologia a Milano) che sono entrati
nel cuore del tema: i Sacramenti nel cam
mino di Iniziazione Cristiana. 
Il rinnovamento del nuovo cammino pre
vede il rispetto dell'ordine teologico dei Sa
cramenti e quindi prima si celebrerà il
Battesimo, poi la Cresima e la Comunione,
con una celebrazione unitaria di questi ul
timi due. Questa scelta proprio perché Bat
tesimo e Cresima devono culminare
nell'Eucarestia: fonte e nutrimento dell'in
tera vita Cristiana, meta del cammino di Ini
ziazione Cristiana, momento fondamentale

di legame con
Gesù risorto e
di rinascita da
acqua e Spirito
Santo.
La Veglia Pasquale è
la celebrazione in cui si
evidenzia proprio l'unità tra i
tre Sacramenti, è il loro naturale contesto e il
momento del loro più pieno significato.
Ma subito è emerso nell’assemblea il pro
blema della difficoltà che potrebbero avere
i ragazzi di 5° elementare nell’appropriarsi e
nel vivere a fondo i due sacramenti celebrati
insieme. 
La risposta sta proprio nel momento in cui
si è scelto di celebrarli, poiché i ragazzi
prima riceveranno la Grazia del Sacramento
e negli anni successivi (il quarto tempo, chia
mato Mistagogia) avranno modo di valoriz
zarli nella catechesi, approfondirne il
significato e di riappropriarsi del dono che
hanno ricevuto.
La struttura che ci ha ospitati per l’assem
blea si occupa di persone disabili che, tra un
intervento e l’altro, ci hanno saputo davvero
affascinare ed emozionare con brevi rap
presentazioni teatrali molto intense che,
nella loro semplicità e pur con difficoltà,
hanno saputo esprimere profondamente il
significato della “Misericordia” e della “ac
coglienza” che ci ha insegnato Gesù. 
Siamo rimaste davvero commosse nel ve
dere la felicità di alcuni di loro che ci hanno
regalato sorrisi e baci pieni di gioia. 
E’ stata una mattinata che ci ha regalato tan
tissimo e da grigia e piovosa è diventata si
curamente piena di luce e di calore, almeno
nel cuore. 

Cristina, Feridié, Marta

ASSEMBLEA DIOCESANA
CATECHISTI
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CALENDARIO LITURGICO 2016

DOMENICA DELLE PALME 20 MARZO

7.30 S.Messa – Secondo intenzione
9.00 SOLENNE BENEDIZIONE DELLE PALME

Nel cortile della Scuola Materna:
annuncio del Vangelo e benedizione delle Palme;
seguirà la processione per raggiungere la Chiesa.

9.30 S.Messa - Def.ti Pedron Luigi, Belluco Arturo e Andolfo Maria -
Def.ti Muraro e Vallarin - Def.to Bosello Rino - Def.to Temporin Pa-
squalino - Def.ti Giacarello Rosmunda, Vittorio e Teresa 
La celebrazione sarà guidata dai ragazzi dell’ACR

11.00 SANTA MESSA PER LA COMUNITÀ
15.30 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA
Iniziamo la bellissima esperienza:
“stare in silenzio ed in preghiera davanti al Si-
gnore”.
Facciamo il possibile per partecipare con gli abitanti
della nostra via. Se gli impegni di lavoro o lo studio ce lo
impediscono, fermiamoci oggi, o troviamoci nelle serate
di Lunedì e Martedì.

17.00 S.Messa - Def.ti Ottorino, Antonio e Rosetta

LUNEDI’ SANTO 21 MARZO 

15.00 INIZIO ADORAZIONE EUCARISTICA 
16.00 Via Marco Polo - Via A. Vespucci - Via Piga-

fetta - Via Caboto Via A. Emo - Via A. Da
Mosto - Via Mocenigo - Via G.F. Giustinian -
Via C. Fioravanti - Via Querini - Via Cantarella – Via Massimiliano M.
Kolbe - Via N. De Conti

17.00 Via Vetta - Via S. Cosma - Via San Pietro Viminario - Via Cavallino -
Via Del Borgo - Via Palazzetto

18.00 Via Pernumia - Via Arzerdimezzo - Via Galeno.
19.00 Benedizione e Santa Messa 
21.00 ADORAZIONE PER TUTTI
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MARTEDI’ SANTO 22 MARZO

7.30 Celebrazione liturgica delle Lodi
15.00 INIZIO ADORAZIONE EUCARISTICA con i ragazzi della catechesi
16.00 Via Costa Calcinara - Via D. Manin - Via I. Nievo - Via Coronin - Via

Lamarmora
17.00 Via San Salvaro - Via Orti - Via S. Pellico - Via San G. Bosco - Via

Ponticello - Via C. Colombo - Via G. Galilei - Via G. Marconi - Via Bu-
rano - Via Torcello - Via Rialto - Via Murano - Piazza Venezia

17.30 Via Crucis meditata
19.00 Benedizione e S. Messa - def.ti Ciacciarelli Lucia e Zambella Domenico
21.00 ADORAZIONE GUIDATA PER QUANTI NON AVESSERO POTUTO 

PARTECIPARE NEI POMERIGGI (Via Crucis meditata)

MERCOLEDI’ SANTO 23 MARZO

7.30 Santa Messa - Def.ti fam. Crivellari e Ranci
15.30 Confessioni per i “rimanenti“ ragazzi del catechismo.
16.30 Confessioni per i giovanissimi, fino alle ore 18.00.

VIA CRUCIS ALL’OPERA PROVVIDENZA S. ANTONIO
mercoledì santo

L’invito è rivolto a tutti i giovani per un’esperienza di comunione con chi è nel
dolore e con chi ogni giorno diventa strumento di carità nel nome di Cristo.
La partenza è dal piazzale della chiesa alle ore 18.30.
Si suggerisce che la partecipazione sia anche unita alla rinuncia della cena. 
Il corrispondente sia consegnato come gesto di condivisione.

COMUNICAZIONI VARIE

• Don Damiano sarà disponibile durante l’adorazione per le confessioni indivi-
duali. Don Lino lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio; martedì, venerdì e sa-
bato al mattino.

• I ragazzi del catechismo sono invitati a lasciare il sabato santo per le con-
fessioni agli adulti.

• Don Damiano passerà a trovare gli ammalati per le confessioni individuali.
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TRIDUO PASQUALE

GIOVEDI’ SANTO 24 MARZO

7.30 Celebrazione liturgica delle Lodi
10.00 Concelebrazione dei Presbiteri con il Vescovo.

Solenne benedizione degli Oli che serviranno per 
il Battesimo, la Confermazione e l’Unzione dei malati.

16.00 S. Messa - Def.te Anna e Virginia
30° def.to Todaro Vittorino

17.00 Incontro chierichetti
20.30 S. MESSA IN “COENA DOMINI”
RICORDIAMO: L’istituzione dell’EUCARISTIA

L’istituzione del SACERDOZIO MINISTERIALE
La consegna del COMANDAMENTO DELL’AMORE

Sono invitati speciali soprattutto I RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE

All’offertorio verranno portate all’altare
LE CASSETTINE CON I RISPARMI QUARESIMALI

VENERDI’ SANTO 25 MARZO

7.30 Celebrazione liturgica delle Lodi
Al mattino è disponibile don Lino per le confessioni e al pomeriggio Don Damiano.

11.00 Incontro chierichetti
15.00 VIA CRUCIS PER TUTTI I RAGAZZI
16.00 Confessioni per tutti, fino alle 19.00.
20.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA

H Liturgia della PAROLA
H ADORAZIONE DELLA CROCE
H Santa COMUNIONE
H Seguirà la PROCESSIONE 

lungo le Vie del Centro

Si ricorda l’obbligo del SACRO DIGIUNO in questo giorno.
Il DIGIUNO sia soprattutto un atto di CONDIVISIONE 

con i fratelli nel bisogno 
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SABATO SANTO 26 MARZO

7.30 Celebrazione liturgica delle lodi
Al mattino è disponibile don Lino per le confessioni e al pomeriggio Don Damiano.

10.30 Incontro chierichetti
21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

H Liturgia della LUCE benedizione del nuovo fuoco e del cero pasquale
H Liturgia della PAROLA ripercorriamo insieme le grandi tappe della Storia della Salvezza
H Liturgia dell’ACQUA con benedizione dell’acqua lustrale e battesimale
H Liturgia dell’EUCARISTIA

Cristo è Risorto, veramente: Alleluia !
Cristo è vivente e qui con noi resterà!

Lui è il Signore della vita.
Dopo la celebrazione ci scambieremo gli auguri pasquali

nel salone del Centro Parrocchiale

DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE 27 MARZO

7.30 S. Messa - Per la comunità
9.30 S. Messa - Per la comunità
11.00 S. Messa - Per la comunità
18.00 S. Messa - Def.ti Napolitan Natale

e Belluco Palmira
ATTENZIONE: OGGI CAMBIO DELL’ORA!

LUNEDI’ DI PASQUA 28 MARZO

8.30 S. Messa - Per la comunità
11.00 S. Messa - Per la comunità

Def.to ann. (8°) Pasqualotto Zefferino

DOMENICA 10 APRILE: ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione
DOMENICA 24 APRILE: ore 11.00 Celebrazione della Confer-
mazione Gruppo Gerusalemme
DOMENICA 15 MAGGIO: ore 11.00 Celebrazione della Confer-
mazione Gruppo Damasco
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Ci sono voluti mesi di elaborazione,
ma è con grande piacere che vi
presentiamo il sito web della no

stra parrocchia. 
Dopo attenta riflessione siamo giunti alla

conclusione che era cosa buona dotare anche
la nostra parrocchia di un sito web che raffor
zasse i nostri legami e ci permettesse di co
municare. Comunicare e portare a conoscenza
di tante altre persone, non altrimenti raggiun
gibili, il bello di operare nella “Vigna del Si
gnore”.

Il sito è stato realizzato pensando alla
maggiore immediatezza e semplicità possibile,
perché così vogliono essere i legami che ci uni
scono, semplici, immediati senza difficoltà di
approccio.

Un menù mostra le principali attività par
rocchiali e già nella schermata iniziale, l’home
page, ci si immerge subito nella vita della no
stra comunità.

Gli orari delle S. Messe li troviamo senza
dover cercare, con un semplice click del
mouse assieme ad un visibile calendario di
tutti i vari appuntamenti parrocchiali .

Quindi se non mi ricordo più ora e data
dell’incontro in parrocchia …. ora basta un
click e sul calendario trovo immediatamente
quanto mi serve. 

Anche la modulistica sarà
reperibile on line, senza doversi
recare in parrocchia a ritirare il
foglio necessario che sarà di

rettamente scaricabile dal web.
Di più all’interno del menù in alto alla pa

gina ogni associazione, ogni gruppo trova il
suo spazio dedicato. Dalla catechesi, all’ACR,
al gruppo CP  e così via. Come avrete modo di
notare le pagine di ogni gruppo risultano vo
lutamente ancora molto semplici e poco strut
turate, perché sarà il gruppo stesso a far
prendere loro forma, “popolandole” con le
immagini e gli eventi più significativi che si ha
il desiderio di condividere con gli altri. 

Allora ….Forza ragazzi …..datevi da fare e
inserite quanto di meglio avete fatto o farete

nei prossimi mesi per mettere a cono
scenza di tanti il continuo e silen
zioso lavorio del bene, che non si
stanca mai di operare e portare
buoni frutti. 

E a quanti sono amanti del web
e vogliono condividere quest’espe
rienza con noi, diciamo: fatevi avanti,
aiutateci a mantenere vivo il nostro
sito, perché  c’è bisogno del contributo
di tanti per realizzare un Unico Bene.

Per ora, il nostro auspicio è di aver
fatto cosa gradita e utile a quanti  sa
ranno i fruitori o solo gli occasionali vi
sitatori del nostro sito web:
www.redentoremonselice.it

e … vi aspettiamo numerosi!!!

...vieni ad aiutarci anche tu!

tenda pasqua16 ok_Layout 1  15/03/16  10:09  Pagina 15



16

Sono arrivati in famiglia 
ricevendo il BATTESIMO 

Baù Marco Antonio 
di Tommaso e Bernardini Giulia

Belluco Marta 
di Franco e Libero Stefania

Boscolo Bomba Matteo 
di Riccardo e Mardegan Elena

Bozza Francesco 
di Simone e Vizitiu Mariana

Braga Noemi 
di Massimo e Canazza Tamara

Dalla Mutta Giada 
di Davide e Berto Martina

Fiantanese Beatrice 
di Raffaele e Palumbo Michela

Iannone Filippo 
di Mario ed Esposito Dolores

Martini Adele 
di Mirco e Raccini Silvia

Martini Alma 
di Mirco e Raccini Silvia

Martini Noemi 
di Mattia e Masiero Sabrina

Prevedello Vittoria 
di Luca e Andolfo Gloria

Racconci Andrea
di Ivan e Faccini Federica

Rocca Valentino 
di Dario e Brugiolo Alessia

Spigolon Emma
di Michele e Ruzzante Alessia

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2015

Si considerino tali date
non solamente come sem
plici proposte, anche per
evitare in op portune molti

plicazioni di celebrazioni battesimali in tutte le dome
niche.

PROPOSTE DI DATE 

• Domenica 17 Aprile:
Domenica IV di Pasqua.

• Domenica 8 Maggio:
Solennità dell’Ascensione.

• Domenica 5 Giugno:
Domenica X del tempo ordinario.

• Domenica 3 Luglio:
Domenica XIV del tempo ordinario.

• Domenica 4 Settembre: 
Domenica XXIII del tempo ordinario.

• Domenica 25 Settembre: 
Domenica XXVI del tempo ordinario.

• Domenica 16 Ottobre:
Domenica XXIX del tempo ordinario.

• Martedì 1 Novembre:
Solennità di tutti i Santi.

• Giovedì 8 Dicembre:
Solennità dell'Immacolata.

• Sabato 24 Dicembre: 
Notte santa del Natale.

BATTESIMI 
COMUNITARI 2016
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Hanno consacrato il loro amore
in Cristo celebrando le NOZZE

CANDIAN CLAUDIO 
e BOETTO STEFANIA

GARBIN MATTEO
e BERTAZZO SILVIA

PANTANO FABIO 
e BERTAZZO MARIASSUNTA

PULZE STEFANO 
e ZURLO GLORIA

RANCI GIANLUIGI 
e BROMBIN SARA

Babetto Lina di anni 75
Bosello Rino di anni 90
Buggin Stella di anni 90
Calore Giovanni di anni 85
Capuzzo Ferruccio di anni 90 
Conforto Elena di anni 99
Fasolato Giancarla di anni 76
Ferrato Giacomo di anni 88
Girotto Agostino di anni 83
Mardegan Ruggero di anni 84

17

Miotto Gabriella di anni 84
Parisen Toldin Giorgio di anni 75
Pavan Orfeo di anni 90
Pellizzari Suor Adriana 
Polato Maria di anni 78
Rovarin Giovanni di anni 74
Sturaro Olivo di anni 77
Trovò Anna di anni 81
Zoccarato Antonio di anni 64

Ci hanno preceduto nella CASA DEL PADRE
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OSSERVAZIONI AL BILANCIO
Innanzitutto bisogna sottolineare che il

bilancio economico del 2015 soffre di
una certa precarietà; in questi mesi la Diocesi
sta chiedendo alle parrocchie di adeguare il
proprio bilancio ad alcuni minimi standard
aziendali, proprio perché tale bilancio rappre
senti il più possibile una situazione economica
più precisa delle singole realtà. Perciò i numeri
indicati qui potrebbero subire qualche piccolo
ritocco a causa di questi “lavori in corso”. 

Il bilancio del 2015 segna un negativo un
po’ meno pesante per la verità ma sempre
negativo; ecco alcuni motivi:

➢ Nell’anno 2015, fino al mese di No
vembre, sulla Parrocchia gravavano fidi e
mutui aperti per il pagamento di necessari la
vori straordinari degli anni precedenti, nelle
varie strutture parrocchiali come per l’Opera
Cinque Dita. Per questo, pur avendo fatto la
scelta di non appesantire il bilancio con ulte
riori –forse necessari lavori straordinari, si
sono dovuti pagare comunque interessi pas
sivi… Ora alcuni fidi e mutui sono stati chiusi,
grazie al prestito momentaneo fatto alla Par
rocchia dal “Legato Pippa”.

➢ La crisi economica ha continuato a
colpire pesantemente alcune famiglie della
nostra Parrocchia: in accordo anche con i ser
vizi sociali del nostro comune e le Caritas par
rocchiali, sono stati devoluti più di 6.000,00 €
per intervenire in situazioni di grave bisogno.

➢ Il costo dell’impianto di climatizza
zione della chiesa è stato ripartito in quote
annue.

➢ La parrocchia continua ad avere in ca
rico il debito residuo di € 363.500,00 per il
saldo dei costi della struttura Cinque Dita… in
attesa delle prossime decisioni … (Si ricorda
ancora che la Fondazione Cinque Dita ha in ca
rico esclusivamente la sola Gestione Ordinaria
della Struttura); tale debito è coperto con il
fido bancario di € 170.000,00: 150.000,00 € a
saldo finale delle fatture dell’opera, cui vanno
aggiunti € 19.000,00 usciti per la restituzione
di prestiti graziosi nel corso degli anni 2009
2015;  gli altri prestiti graziosi per un am

montare di € 193.500,00 non sono messi a bi
lancio, ma rimangono comunque in capo alla
Parrocchia; si fa presente che nel 2015, per il
pagamento di tale debito, la Parrocchia ha rac
colto € 359,53 e ha speso € 11.010,48; le of
ferte alla FondazioneAssociazione Cinque
Dita, come pure le entrate per l’utilizzo della
Struttura da parte della Scuola Infermieri non
fanno parte del bilancio parrocchiale proprio
perché sono gestite direttamente dalla Fon
dazione, dovendo essa far fronte alla gestione
ordinaria, comunque onerosa.

Per il 2015 la nostra Parrocchia ha parte
cipato ad un bando della Regione Veneto per
affrontare la pesante questione della manu
tenzione del tetto della chiesa per una cifra
oltre € 100.000,00, per le piccole o grandi ma
nutenzioni del Centro Parrocchiale e per un
eventuale impianto di condizionamento per la
Chiesa e il Centro Parrocchiale (altri
150.000,00 €). La Regione Veneto non ha ri
tenuto adeguato il progetto stesso secondo
le modalità indicate nel bando; si dovranno
perciò aspettare tempi migliori per i lavori di
straordinaria manutenzione.

D’altra parte ed è giusto qui ricordarlo a
mente d’uomo, negli ultimi otto anni, non
sono pervenuti in parrocchia contributi stra
ordinari di nessun genere, né dalla Regione,
né dalla Provincia, né dall’Amministrazione
Comunale, pur prestando la nostra Parroc
chia con grande disponibilità le proprie strut
ture ai vari enti del territorio. Ci auguriamo
un futuro migliore.

Confidiamo sempre di più nella Divina
Provvidenza, che mai ci farà mancare il suo so
stegno.

P.S. Ricordo che i soldi ricevuti in base al
testamento del compianto Giuseppe Pippa,
non sono una eredità a totale disposizione
della Parrocchia, bensì fanno parte di un le
gato: essi cioè sono vincolati ad una specifica
volontà del donante, da destinare cioè ai bam
bini e anziani poveri. La Parrocchia li sta ge
stendo solo ed esclusivamente per tale
motivo.
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L’OPERA CHE VERRA’
Ma che ne sarà dell’Opera Cinque

Dita? Come ci si sta muovendo per
adempiere un mandato di un Con

siglio Pastorale e di una Parrocchia che all’inizio
del nuovo millennio avevano pensato a questo
gesto di carità così importante?

Vi riporto, a riguardo, la lettera di Don
Gian Carlo, presidente della Fondazione Cinque
Dita: mi sembra una sintesi interessante del
percorso… Aggiungo però (come Parroco at
tuale) che il cammino dell’opera è chiamato a
seguire le indicazioni suggerite in maniera pun
tuale e precisa dall’Ordinario Diocesano (il Ve
scovo emerito Antonio, unitamente a tutti i suoi
competenti collaboratori) fin dal 2001, cioè da
sempre: l’Opera Cinque Dita, dato il suo fortis
simo impatto sul territorio, non dovrà ricadere
sulla Parrocchia, né per la gestione ordinaria né
straordinaria… dovrà essere affidata a coope
rative o comunque a realtà solide, competenti
e capaci di gestirla adeguatamente.

A tale scopo abbiamo cercato in questi
anni recenti di consegnare a “Cinque Dita”
quell’autonomia che le permettesse di cammi
nare con le sue gambe e crescere secondo lo
spirito proposto in fase di progettazione. Ag
giungo che non è stato un cammino sempre fa
cile e in discesa, per le molte problematiche che
tale struttura si è trovata davanti, come ap
punto già Don Gian Carlo stesso mette in evi
denza, ma anche nello stabilire con correttezza
e precisione i reciproci rapporti con la Parroc
chia stessa.

La scelta perciò della donazione che la Par
rocchia intende fare alla Fondazione (appro
vata e condivisa dagli organi diocesani preposti
e in ultima istanza dalla Santa Sede, in linea con
le premesse indicate dal Consiglio Pastorale
parrocchiale fin dal 2002) sta proprio nello spi
rito delle condizioni essenziali da sempre ri
chieste dalla Diocesi: non si tratta di una scelta
né casuale, né arbitraria, né degli ultimi mesi,
ma viene ad essere il termine di un cammino da
sempre perseguito. Eccovi ora il messaggio del
Presidente Don Gian Carlo e dei suoi collabo
ratori (Don Damiano): 

Carissimi,
è doveroso accompagnare la lettera a voi

scritta con alcune note che facciano conoscere
quanto è stato vissuto in questi 10 anni dal
l’inaugurazione dell’OPERA CINQUE DITA.

Tagliato il nastro si è avviata l’attività di uti
lizzo. Da subito in collaborazione con l’Ulss 17,
specificamente con il dipartimento di salute
mentale. In sintonia con la Fondazione IREA
MoriniPadrina di Este per 5 anni ha trovato ac
coglienza la scuola professionale per soggetti
diversamente abili.

Il cambio del parroco nella Parrocchia SS.
Redentore (2008) ha determinato anche un
percorso diverso delle attività, soprattutto per
la crisi scoppiata proprio in quel periodo. Non è
stato possibile avviare l’attività nella comunità
alloggio per la chiusura da parte della Regione
di ogni finanziamento a sostegno di questa atti
vità.

Tuttavia, anche nei locali destinati alla re
sidenzialità si sono avviate esperienze di servi
zio per bambini nati pretermine, soprattutto
con percorsi di particolare fisioterapia, molto
apprezzati dalla Direzione Sociosanitaria del
l’ULSS 17. In determinate circostante è stato
possibile anche vivere periodi di residenzialità.

Nel tempo (2010) il progetto di centro er
goterapico per soggetti con disabilità psichica è
stato inserito nel piano di zona e sono conti
nuate esperienze di laboratorio nelle strutture
a ciò attrezzate.

Nel 2011, su indicazione della Diocesi, è
stato chiesto che l’edificio principale fosse
messo a disposizione dell’ULSS 17 per avviare il
Corso di Laurea di Infermieristica. Anche que
sta disponibilità è stato ed è un servizio pre
zioso per il territorio. Sono stati accolti negli
anni ormai 270 studenti. I primi dottorati sono
stati conseguiti nell’anno 2015. Anche per
l’anno accademico 201516 è stato richiesto di
poter utilizzare la struttura in attesa che gli am
bienti per l’università siano ricavati nel di
smesso ospedale.

Dal 28 dicembre 2011 è stata costituita la
FONDAZIONE CINQUE DITA, voluta espressa
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mente dalla Diocesi già con il cambio del par
roco e richiesta dalla Regione Veneto in ottem
peranza alla nuova legislazione.

Per assicurare che la Parrocchia SS. Reden
tore – proprietaria della struttura, realizzata con
i contributi raccolti dalla Associazione Cinque
Dita, da donazione di Enti e di privati – non
fosse gravata dalla conduzione delle attività nel
l’Opera Cinque Dita, la Diocesi ha deliberato che
la struttura, già affidata prima all’Associazione e
poi alla Fondazione in comodato gratuito con
scadenze prorogate, venisse donata alla Fonda
zione.

Ora il cammino per il passaggio di proprietà
dalla Parrocchia SS. Redentore alla Fondazione
si sta compiendo. Le autorizzazione necessarie
sia da parte della Diocesi che dalla Santa Sede
sono state rilasciate e la Fondazione ha accet
tato la donazione con l’accollo del debito resi
duo per la costruzione € 370.000.

€ 200.000  per rimborsare i benefattori sot
toscrittori delle “Obbligazioni di Carità” e €
170.000 per chiudere il fido acceso nel 2010
dalla Parrocchia per il saldo al costruttore della
fattura conclusiva.

Il Consiglio di Amministrazione della Fon
dazione è composto da: don Gian Carlo Smanio
(presidente),  ing. Gabriele Toschetti (vice pre
sidente), don Giacinto Costalunga (membro
scelto dalla Parrocchia SS. Redentore), arch.
Margherita Petranzan e avv. Claudio Finesso
(membri scelti dall’Associazione). Revisori dei
conti sono: rag. Franco Stefanelli, dr. Matteo
Ferraretto, rag. Luca Saggiorato.

Dal 2013 è sorta la Cooperativa Sociale
“INTRECCI” che organizza le attività del centro
ergoterapico. Le attività svolte sono: la stireria,
l’assemblaggio e l’attività di iconografia. In col
laborazione con l’ULSS 17 (Servizio di Inseri
mento Lavorativo), con il Comune di Monselice,
con l’Associazione Famiglie Italiane (AFI), con la
Caritas di Monselice, con alcune ditte del terri
torio, con il SERD, con famiglie che usufruiscono
particolarmente del servizio di stireria sono
state accolte ormai oltre trenta donne in diffi
coltà, realizzando quanto è stata fin dall’inizio
la finalità dell’Opera.

Da ormai 5 anni nel periodo di luglio viene
organizzato il centro estivo per ragazzi con di
sabilità. Da 6 anni trovano accoglienza un

gruppo di giovani per momenti di socializza
zione: sono gli amici di “Socievolmente”. Anche
queste attività sono svolte in collaborazione e
su richiesta dell’ULSS 17 e del CSV di Padova.

Dallo scorso novembre in parte dei labora
tori opera la Cooperativa Sociale “NOVA”. At
tualmente sono una quindicina le persone che
vi lavorano con inserimento di soggetti con di
verse disabilità.

Dicembre 2015 è stata solennemente be
nedetta la sede del Movimento della Vita di
Monselice, accolta in una parte dell’edificio
della comunità alloggio. Conosciamo la prezio
sità di questa Associazione: un prezioso servizio
a una settantina di mamme del territorio di
Monselice e non.

Una nuova apertura di servizi è stata av
viata in collaborazione con la Fondazione PA
DOVA con l’avvio di laboratori e con esperienze
di semiresidenzialità (fine settimana) per una
vita autonoma con giovani autistici.

La struttura è sempre disponibile per mol
teplici iniziative di associazioni e gruppi del ter
ritorio, come anche per le esigenze delle
parrocchie.

L’impegno della Fondazione ad accettare la
proprietà, ad assorbire il debito è volontà de
cisa non solo per continuare le già avviate atti
vità, ma per far crescere ancor più la vita tra
queste mura solennemente benedette dome
nica 1 ottobre 2006.

Vediamo fiorire la speranza e questo è
segno che la benedizione del Signore non viene
meno.

Voi carissimi benefattori, che siete stati
mano della Provvidenza nel passato, siamo certi
che continuerete ad accompagnarci con il vo
stro amore, con la vostra preghiera, con l’af
fettuosa vicinanza che ci ricorda il senso e il
valore dell’Opera.

“Tutto quello che avete fatto al più piccolo
voi LO AVETE FATTO A ME” Mt 25,40. Non solo
ce l’ha detto Gesù, ma ce lo ripete continua
mente Papa Francesco in questo Anno Santo
Giubileo della Misericordia, invitandoci a vivere
nella concretezza le opere di misericordia cor
porale e spirituale e a non dimenticare le parole
di san Giovanni della Croce: “Alla sera della
vita, saremo giudicati sull’amore”.

Don Gian Carlo Smanio
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CAMPISCUOLA
PARROCCHIALI
ESTIVI 2016

Quasi ci siamo; ancora tre mesi
o poco più e poi si spalancherà da
vanti a noi l’estate con i suoi ap
puntamenti stupendi. Soprattutto
uno lo vorremmo segnare in agenda: i
Campiscuola estivi; e siccome ci siamo trovati molto bene nella collaborazione con la co
munità parrocchiale sorella di San Cosma, ci ritroveremo con loro anche quest’anno. 

Eccovi alcune informazioni, date e notizie a riguardo:

n Per i ragazzi delle elementari (IIIIVV) dal 9 al 16 luglio a Maso Regolo.
n Per i ragazzi delle medie (IIIIII), dall’1 al 7 agosto ad Asiago.
n Per i giovanissimi (delle superiori), dal 13 al 20 agosto a Maso Regolo.

Nelle prossime settimane altre informazioni.

GMG CRACOVIA 2016
Sarà in 2 modalità: 

• viaggio lungo con gemellaggio con la Diocesi di Bielsko Biala dal 19 luglio all’1 ago
sto 2016,

• viaggio corto, dal 24 luglio all’1 agosto 2016.
Le iscrizioni si chiudono venerdì 22 aprile 2016.
Per informazioni chiedere in parrocchia.

Ci prepareremo con il GIUBILEO DEI GIOVANI il 18 giugno 2016.
Ritrovo per tutti i giovani della Diocesi e per quelli che sono in partenza per la GMG

in quattro luoghi della città di Padova:
1. Passaggio Porta della Misericordia
2. Momento di festa/spettacolo in piazza Duomo
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