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S. MARIA

E

S. VITALE

Che tutti siano una cosa sola

SANTA PASQUA 2020

CARI AMICI DELL’ UNITA' PASTORALE
Ecco a voi la “Voce del Duomo” nella sua tradizionale veste
ma munita di teletrasporto.
Per questa edizione pasquale della “VOCE DEL DUOMO”
avevamo preparato uno stupendo fiocco rosa da appendere
alla porta del Duomo quale segno per la nascita della “Prima
Edizione” in formato U.P. = Unità Pastorale Montecchio
Maggiore. Finalmente un “Bollettino informativo” con le notizie
delle tre parrocchie S. Pietro, S. Paolo, S. Maria e S. Vitale
unite nell’unica realtà pastorale e nella progettazione del cammino ecclesiale. Un
bollettino che riportava notizie, attività, proposte, feste, celebrazioni, eventi,
idee… di ogni singola parrocchia con lo scopo di condividere, far conoscere,
rendere partecipi della ricchezza e proposta di ogni singola comunità. Tre realtà
con la loro specifica identità, ma unite nella volontà di comunicare e condividere il
meglio per il bene di tutti. Avevamo già predisposto il materiale giunto dalle tre
comunità e preparato una bozza per la stampa quando il “Coronavirus” ci ha
detto altolà. Fermi tutti. Ognuno a casa propria finché non tornerà sicurezza e
fiducia. Non potevamo però abbandonare l’occasione pasquale per un saluto a
tutte le nostre comunità, un augurio per dirvi che, virus o non virus, costretti a
casa o impegnati in qualche servizio essenziale, celebriamo il Cristo Risorto, il
dono di una vita nuova, la Pasqua di Risurrezione.
Come fare per condividere il più possibile questa edizione della “Voce del
Duomo” con le persone e famiglie delle nostre comunità?
Mi è venuta a mente quella storia dove si narra di un uomo anziano e un vecchio
asino. Un giorno, l'asino cadde in un pozzo ormai esaurito, ma profondo. Il
povero animale ragliò tutto il giorno e l'uomo cercò di pensare a come tirarlo fuori
dal pozzo. Alla fine, però, pensò che l'asino era molto vecchio e debole, senza
contare che da tempo aveva deciso di riempire di terra il pozzo che era ormai
prosciugato. Decise di seppellire là il vecchio asino. Chiese a diversi vicini di
aiutarlo; tutti presero una pala e cominciarono a gettare terra nel pozzo. L’asino
si mise a ragliare con tutta la forza che aveva. Dopo un po', dal pozzo non venne
più alcun suono. Il padrone dell'asino guardò nel pozzo, credendo che l'asino
fosse morto e sepolto da tutta la terra che vi avevano spalato dentro, ma vide
uno spettacolo incredibile: tutte le volte in cui veniva gettata una palata di terra
nel pozzo, l’asino la schiacciava con gli zoccoli. Il suo padrone e i vicini
continuarono a gettare terra nel pozzo, e l'asino continuò a schiacciarla,
formando un mucchio sempre più alto, finché riuscì a saltare fuori.
Pensavo che, come il Coronavirus, la vita non smetterà mai di gettarci addosso
palate di terra, difficoltà, problemi, dubbi… ma noi riusciremo a uscire dal pozzo,
se ogni volta reagiamo. Ogni problema ci offre l’opportunità di compiere un passo
avanti, ogni problema ha una soluzione… se non ci diamo per vinti.
Allora, anche noi testardi come un mulo, abbiamo pensato alla strategia ONLINE. Il fascicoletto della “Voce del Duomo” avrà la sua edizione di stampa
limitata e sarà messo a disposizione di quanti frequentano le chiese, ma faremo
anche la versione ON-LINE, cioè invieremo il file agli indirizzi di parrocchiani in
nostro possesso (Consiglio Pastorale, catechisti, cantori, gruppi giovani,

animatori…) e chiedendo a loro volta di fare altrettanto con le persone di loro
conoscenza.
Spero di cuore giunga a voi tutti così questo augurio di
Santa Pasqua, alle famiglie, agli anziani, a quanti hanno
sofferto o ancora soffrono questo impegno del “Restiamo a
casa”. Un Augurio che rivolgo a nome dei miei confratelli
don Paolo, don Romano, don Guerrino, dei diaconi don Pio
Claudio e don Eugenio, delle suore della Scuola Dolcetta e
…. dei nostri rispettivi Consigli Pastorali. A tutti un virtuale abbraccio per una
Santa Pasqua.
e… ricordiamoci… passiamo questo file ai nostri amici:
- tutti missionari on line in parrocchia.
- tutti incaricati della distribuzione della “Voce del Duomo”,
- tutti portatori della voce della nostra U.P.,
- tutti uniti per una Santa Pasqua: Cristo è veramente Risorto. Alleluia !!!
Don Giuseppe

APPUNTAMENTI CALENDARIO PASQUALE 2020
Il vescovo Beniamino ha dato delle indicazioni per
vivere la Settimana Santa in Diocesi.
Per il particolare significato simbolico e
comunitario del Triduo Pasquale e per la difficoltà
oggettiva, nel contesto che stiamo vivendo, di
garantire celebrazioni e trasmissioni dignitose,
invita in ogni caso a limitare l’eventuale trasmissione in «diretta-streaming» durante
la Settimana Santa alle sole celebrazioni Eucaristiche delle domeniche di Passione e
Pasqua, in segno di comunione con la Chiesa universale e con la Chiesa diocesana,
rimandando alle altre celebrazioni presiedute da papa Francesco e dal Vescovo
Beniamino (quest'ultimo su Radio Oreb e Telechiara).
Pertanto nella nostra Unità Pastorale verranno trasmesse solo queste celebrazioni:
Domenica delle Palme 5 APRILE alle ore 10.00 dal Duomo di S. Maria e S. Vitale
Domenica di PASQUA 12 APRILE alle ore 10.00 dalla chiesa di S. Paolo
Lunedì dell'Angelo
13 APRILE alle ore 10,00 dalla chiesa di S. Pietro

Vogliamo però fare una proposta di preghiera durante la SETTIMANA SANTA
con le stesse modalità in «diretta- streaming» alle ore 18,00
un'ora di Adorazione al Ss. Sacramento
trasmessa dalla chiesetta delle Suore Dorotee
Lunedì 6 aprile, Martedì 7 aprile e Mercoledì 8 aprile
Sintonizzarsi a partire da mezz'ora prima delle celebrazioni nei siti
www.scholasanvitale.it e www.parrocchiasanpaolo.it

DALLA NOSTRA UNITA' PASTORALE
TRE PROPOSTE TRE
Unità Pastorale, non è un gioco, un puzzle per mettere
insieme qualche attività, combinare qualche prete o diacono,
togliere o aggiungere una messa… non è una “pezza nuova
su un vestito vecchio”. Unità Pastorale è il cuore di ciascuno
che si allarga, che fa proprio l’annuncio di Gesù di amore per
il prossimo, che cerca non di mettere nero su bianco il
programma della parrocchia ma di offrire la propria buona volontà di camminare insieme a
tante persone, diverse, nuove, originali, sconosciute per far emergere quel famoso volto di
Cristo presente in ogni credente.
La prima proposta riguarda il pensare e disegnare il LOGO dell'Unita' Pastorale di
Montecchio. Comincia anche da qui il mettere insieme le nostre realtà di comunità che
finora hanno camminato da sole. Giovanissimi, giovani, adulti da soli o in gruppo,
associazioni delle nostre parrocchie, classi di catechismo tutti siamo chiamati a
partecipare. Un LOGO che richiami le nostre chiese, ma anche il nostro territorio e non
solo. Sarebbe bello se per l'inizio del prossimo anno pastorale potessimo avere tante
proposte tra le quali scegliere. Intanto diamoci del tempo per pensare e progettare.
La seconda proposta riguarda la progettazione del nuovo SITO dell'Unità Pastorale.
Abbiamo sperimentato in questo difficile tempo dominato dal coronavirus quanto
possano essere utili anche questi strumenti, che devono essere semplici, agili e
informativi. Al momento ci sono i siti della parrocchia di S. Pietro e della parrocchia di
S. Paolo. Chissà se un gruppo di giovani appassionati e competenti può farsi avanti
per tuffarsi in questa sfida! Lo speriamo e attendiamo fiduciosi.
La terza proposta riguarda proprio LA VOCE DEL DUOMO. Da anni esce in quattro
edizioni nella parrocchia di S. Maria e S.V itale e consegnato a tutte le famiglie. E' un
fascicolo che riporta con semplicità cosa accade nella comunità. Come già riportato
vogliamo esportare questa bella esperienza ed estenderla a tutta l'Unità Pastorale. Ed
ecco il quesito: continuiamo a chiamarla Voce del Duomo o integriamo/cambiamo il
titolo? A qualcuno potrà far sorridere la domanda o dire che non serve.
Ma è anche da queste cose all'apparenza piccole che si costruisce la strada verso
l' UNITA' PASTORALE, ricordando che è soprattutto una Strada da inventare, insieme.

IL NUOVO GRUPPO LITURGICO DELL’UP 1 + 1 + 1 = 1!
La palla è stata lanciata dai nostri sacerdoti, ovvero
l'idea di formare il gruppo liturgico interparrocchiale.
L’obiettivo è di far camminare insieme le tre
parrocchie nella celebrazione dei tempi forti della
liturgia (Avvento e Quaresima) e poi in un futuro
nelle S. Messe domenicali.

Lunedì mattina 17 febbraio ci siamo trovati per un primo incontro: eravamo
in otto in rappresentanza della nostra chiesa del territorio, ma il totale in
realtà è ben più nutrito e raccoglie i gruppi liturgici di S. Pietro, S. Vitale e
S. Paolo. L'iniziativa era conoscerci, conoscere ciò che facevamo già
nell’ordinario, fare qualcosa insieme. Ci siamo costituiti in un gruppo
Whatsapp per agilità, con il proposito però di incontrarci tutti di persona
appena possibile. Abbiamo deciso di condividere l’inizio e la fine della
Quaresima, ovvero il mercoledì delle Ceneri e la S. Pasqua; per il resto,
ogni comunità gestiva i segni in chiesa, le iniziative catechistiche ed
eventuale foglietto delle celebrazioni in modo personalizzato, a secondo
della propria realtà. Dunque … tutto pronto! Entusiasmo, sintonia, buona
volontà, tanta fede... gli ingredienti del nuovo gruppo appena nato c'erano.
É stato davvero significativo per noi. Purtroppo qualcosa dall'esterno lo ha
fermato sul nascere: la nostra attività paralizzata dal coronavirus, che come
ben sapete ci ha impedito di ritrovarci comunitariamente fin dalle Ceneri.
Ma niente paura: noi ci crediamo perché sentiamo il Signore al nostro
fianco! Il gruppo è vivo e propositivo, in contatto sempre attraverso la chat
e le e-mail. La tecnologia certamente ci aiuta in questo momento, ma anche
i consigli preziosi dei nostri sacerdoti. Questa è la nostra Chiesa in U.P. ai
suoi primi passi. Naturalmente il gruppo è aperto: chi vuole mettersi in
gioco colga la palla al balzo. Per farne parte basta contattare i nostri
parroci. Ciao e ... una preghiera speciale alla nostra U.P.
Il gruppo liturgico dell’UP

BATTESIMI
Mediante il battesimo siamo liberati dal peccato e
rigenerati come figli di Dio: è l’ingresso ufficiale
nella grande famiglia della Chiesa corpo di
Cristo, è il nostro primo “sì” all’amicizia con
Gesù!
Lo stesso Gesù dà inizio alla sua vita pubblica
solo dopo aver ricevuto il Battesimo al fiume
Giordano, e dopo la sua morte affida agli apostoli
questa missione (Matteo 28, 19-20).
Questo ci fa capire che il sacramento del
battesimo non è qualcosa di obbligatorio, ma è legato ad una scelta di
fede, anche piccola, non ancora matura e perfetta ma destinata a
crescere dopo aver ricevuto la grazia di Dio. Una fede che è segno del
nostro impegno a vivere, nonostante le difficoltà, alla sequela di Cristo. Ma
questa grazia battesimale per crescere ha bisogno dell’aiuto dei genitori e
del padrino/madrina che infatti hanno proprio la responsabilità di
accompagnare il bambino nel percorso della vita, riscoprendo passo dopo
passo la bellezza di vivere con la gioia dell’essere figli di Dio. Quindi, la

scelta del sacramento viene innanzitutto dai genitori che vivendo con fede
vogliono elargire un ulteriore dono al proprio bambino. Proprio così! Il
battesimo è un dono che noi genitori vogliamo fare al nostro
bambino, vogliamo donargli l’amore vero, la fede in un amico sincero:
Gesù.
Ricordiamo che il percorso di preparazione al Battesimo prevede:
 un primo contatto con don Giuseppe (cell.339 699 1727)
 una visita in famiglia con la consegna di un sussidio per la
preparazione.
 un incontro di approfondimento sul Battesimo con tutte le coppie e
padrini
 la S. Messa con la celebrazione del Battesimo.
 la proposta di alcuni incontri post battesimo per approfondire e
crescere nella relazione tra coppie e comunità.
Nel corso dell'anno 2020 erano stati previsti
diversi cammini battesimali,
che al momento sono stati sospesi.
Verranno riprogrammati non appena la situazione lo permetterà.
In ogni caso invitiamo le coppie che hanno bambini da battezzare,
a contattare ugualmente don Giuseppe e don Paolo
per un primo contatto di Benvenuto/a al nuovi nati.

Preghiera per un bambino che riceve il Battesimo (Mirella Iovine)
Signore, ti prego per (nome bambino):
è nato unico ed irripetibile: fa' che cresca nella consapevolezza di essere un
dono prezioso per te e per tutti noi. È nato in una famiglia felice: fa' che non
ci siano mai né divisioni, né incomprensioni. È nato nell'amore e nella libertà:
fa' che conservi sempre il suo cuore per amare e la sua mente per pensare.
È nato pieno di voglia di vivere: fa' che non si scoraggi mai di fronte alle
delusioni e alle amarezze della vita. È nato in una famiglia cristiana che
scegliendo il Battesimo ha messo nel suo cuore il seme della fede: fa' che
crescendo possa alimentare questo dono e confermarlo con il sacramento
della Cresima, perché possa fare le giuste scelte tra un bene e un altro bene.
Signore, sii sempre il suo compagno di viaggio e la luce dei suoi passi
affinché non smarrisca mai la strada che conduce a te.
Il suo splendido sorriso possa sempre brillare sul suo volto e contagiare tutti
coloro che lo amano e che gli augurano un futuro sereno e colmo di gioia e di
felicità. Amen!

saremo chiamati a metterci in gioco nelle nostre scelte. Incontro preparatorio per i
partecipanti: lunedì 13 luglio nel Seminario Vescovile di Vicenza ore 20.30

CAMPO GIOVANI (DA 20 AI 30 ANNI) 1 – 9 agosto in Sardegna
In questo tempo in cui arriva forte dal mondo giovanile il richiamo a prendere
consapevolezza della responsabilità delle nostre scelte verso l'ambiente e verso il
futuro del pianeta, vorremmo lasciarci guidare dalle parole di Papa Francesco su
questo tema. Ecco perché l’Enciclica Laudato Sì sulla cura della casa comune sarà
l'impulso rigenerante del Campo giovani 2020. Godendo della bellezza del Golfo
di Marinella, delle spiagge e del mare color smeraldo, vivremo come giovani di
AC una settimana in cui gli incontri, il percorso spirituale e l'intenso rapporto con
la natura ci aiuteranno a riscoprirla come il giardino da custodire e abitare. Nello
stile Ac, sarà un'esperienza di condivisione e relazioni forti, di conoscenza e
confronto con la chiesa locale e con un'isola che ci racconta una storia fragile e
preziosa, di inestimabile valore.

PER GLI ADULTI …
WEEK END PER FAMIGLIE 29 – 31 maggio a Bose (BI)
Tre giorni presso il Monastero di Bose condividendo i momenti di preghiera della
Comunità ed incontri di riflessione ed approfondimento per coppie e sposi. I
ragazzi, a seconda dell’età, svolgeranno attività parallele in un percorso ad essi
dedicato. L’esperienza presso la Comunità monastica di Bose, che ha un taglio
spirituale e formativo, vuole essere anche un tempo dedicato al dialogo
ecumenico fra le differenti chiese cristiane. Inizierà nel tardo pomeriggio di
venerdì e terminerà domenica.

CAMPO ADULTI ITINERANTE 2 – 5 luglio: FIRENZE E
DINTORNI
Il campo itinerante si svolgerà nei dintorni di Firenze e sarà centrato sulla figura
di Giorgio La Pira, testimone formatosi alla scuola di laicità dell’Azione cattolica.
Approfondiremo anche la figura di Fioretta Mazzei, una donna che ha vissuto
pienamente la laicità cristiana nella società, nella Chiesa, nella storia con una
straordinaria capacità di sintesi in un sodalizio spirituale ininterrotto con Giorgio
La Pira. Saranno quattro giorni (dal giovedì alla domenica) che ci porteranno nei
luoghi significativi della vita dei testimoni associativi e ci daranno la possibilità di
vivere incontri e scambi, sia di carattere spirituale che culturale, con le realtà
locali.

CAMPO SPOSI E FAMIGLIE
Fanciullo Gesù

8 – 15 agosto a Tonezza, Casa

Il campo Sposi e Famiglie del settore Adulti di AC è un’esperienza intensa di vita
in comune. É un tempo in cui si condivide la stessa casa e ci si nutre all’unica
mensa. Immersi nelle bellezze della natura il corpo, la mente, lo spirito
riprendono vigore e il cuore si può aprire all’ascolto di sé stessi, degli altri e di
Dio. Momenti di riposo si alternano a proposte di carattere formativo, spirituale

e culturale. I ragazzi sono affidati ad animatori che seguono un percorso
parallelo a quello dei genitori.

CAMPO ADULTISSIMI 2- 9 agosto a Tonezza, Casa Taigi
Una settimana in fraternità e amicizia per tutti coloro che desiderano vivere giorni
sereni, in condivisione di esperienze di vita e di fede, aiutati da educatori ed
assistenti con lo stile gioioso e formativo di Azione Cattolica. Nell’offerta sono
compresi le lenzuola e gli asciugamani, il servizio al tavolo e l’organizzazione dei
mezzi per i brevi spostamenti durante le escursioni. Proposte adatte a tutti, anche
a chi fa più fatica nel camminare. É richiesto, al momento dell’iscrizione, di
segnalare eventuali difficoltà.

DALLA PARROCCHIA
DI SANTA MARIA E SAN VITALE
NOTE DI VITA PARROCCHIALE RIGUARDANDO IL 2019

BATTEZZATI
1. Folco Francesca di Lucia il 13 gennaio
2. Frigo Eleonora Maria di Lorenzo e Trentin Silvia il 13 gennaio
3. Gazzetta Aurora di Alessio e Marconi Marika il 13 gennaio
4. Mori Nicolò di Paolo e Rosaci Antonietta il 20 gennaio
5. Roncolato Davide di Stefano e Meggiolaro Chiara il 5 maggio
6. Velardo Giorgia di Antonino e Bozzetti Erika il 5 maggio
7. Verza Alessandra di Marco e Molon Claudia il 5 maggio
8. Mensah Judit Osei di Osei e Sarpong Janet il 5 maggio
9. Fossuwa Asisi Emmanuela di Kwameha e Faustina Andrws Bortsie l'11
maggio
10. Piacentin Riccardo di Andrea e Dalla Valle Alessandra il 26 maggio
11. Balsemin Tommaso di Michele Giovanni e Marte Michela l'8 settembre
12. Camerra Etore di Giacomo e Casalin Valentina l'8 settembre
13. Crocco Agata di Enrico e Bertoldo Monica l' 8 settembre
14. Valentini Lucia di Mattia e Nodari Lisa l' 8 settembre
15. Ferrari Ettore di Federico e Zannato Marina il 27 ottobre
16. Pascucci Matteo di Daniel e Maria Chiara il 27 ottobre

NESSUN MATRIMONIO
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Marchetto Rosa di anni 81
Cozza Rina di anni 90
Schiavo Francesco di anni 76
Corà Filippo di anni 45
Ugolin Maria di anni 90
Tovo Lino di anni 83
Bari Assunta di anni 91
Zanni Girolamo di anni 98
Gaiarsa Vittoria di anni 96
Daniele Maria di anni 73
Danese Cleto di anni 91
Barban Antonio di anni 77
Tonegato Adriana di anni 80
Michelazzo Maria di anni 87
Farardo Vincenzo di anni 89
Sbicego Dino di anni 73
Tasson Giuseppe di anni 71
Dal Lago Giuseppe di anni 78
Tessari Lino di anni 83
Pieropan Bruno di anni 78
Peruzzi Maria di anni 77
Zanuso Rita di anni 79
Chiereghi Manuela di anni 55
Nicolato Annnalisa di anni 63
Zanotto Elio di anni 66
Tozzo Ida di anni 91
Giuriolo Maria di anni 70
Ossi Maddalena di anni 95
Motta Gaetano di anni 82

Fracasso Maria di anni 88
Piana Pietro di anni 73
Gattolin Luigino di anni 75
Olivieri Bruna di anni 79
Bolzonella Ivana di anni 87
Preato Diego di anni 45
Gilet Giovanna di anni 81
Tonin Dionisio di anni 71
Nieddu Salvatore di anni 68
Zarantonello Paolo di anni 54
Brugnolo Graziella di anni 97
Policastro Alessandro di anni 62
Nardon Stella di anni 93
Ballico Vittorio di anni 82
Dal Maso Adriano di anni 86
Vencato Virginia di anni 97
Ferrari Gemma di anni 83
Zuffellato Carmela di anni 77
Bettega Valentina di anni 90
Schenato Gemma di anni 96
Trevisan Elda di anni 89

Come abitudine e per trasparenza pubblichiamo
il BILANCIO PARROCCHIALE 2019
ENTRATE ORDINARIE
Candele

12,291,30

Elemosine e buste fine mese

51.601,88

Offerte da celebrazioni
Offerte per calendari e per Libri Pieve
Affitti (campi, casa Pilati, CdC )

13.050,57
0,00
18.393,93

Interessi bancari e rendite titoli (al netto delle spese)

1.237,84

Collette di giornate specifiche (es.: Missioni, Seminario…)

5.947,37

Offerte per utilizzo locali (CdC, canonica, pulmino)

10.928,98

Offerte libere

2.424,23

Competenze attive eserc. Prec.

1.396,84

ENTRATE STRAORDINARIE
Contributi vari
Lasciti o eredità
Totale
TOTALE ENTRATE DELL'ANNO 2019
USCITE ORDINARIE
Acquisto candele
Spese di culto (particole e fiori)

117.272,94
27.949,43
0,00
27.949,43
145.222,37
624,88
1.657,00
121,35

Telefono

4.750,76

Stampa, cancelleria e fotocopiatrice

5.947,37

Collette di giornate specifiche (es.: Missioni, Seminario…)

3.699,47

Enel ed acqua chiesa

6.115,69

Riscaldamento chiesa

1.120,68

Enel ed acqua canonica

3.037,15

Gas canonica

2.826,15

Enel ed acqua casa della comunità

7.753,45

Acqua Patronato S. Antonio
Contributo al parroco

753,02
3.339.00

Imposte e tasse (anche alla Curia)

10.813,87

Manutenzioni ordinarie locali parrocchiali

12.941,29

Spese varie per attività pastorale

20.265,91

Attività caritative e di solidarietà ordinarie
Totale

25,00
86.792,04

USCITE STRAORDINARIE
Attivita' caritative e di solidarietà straordinaria

21.000,00

Manutenzioni straordinarie immobili parrocchiali

44.377,49

Acquisto beni immobili e mobili
Totale
TOTALE USCITE DELL'ANNO 2019
PERDITA anno 2019 (Totale entrate - Totale uscite)
Utile da gestione ordinaria (entrate ord. - uscite ord.)

3.196,52
68.574,01
155.366,05
- 10.143,68
30.480,90

ASSOCIAZIONE SAN VICENZO DE PAOLI
Stiamo attraversando, tutti quanti, un brutto momento che
non sta risparmiando davvero nessuno, poveri e ricchi,
buoni e meno buoni. Il Corona Virus, o Covid-19, è
arrivato da molto lontano, dalla Cina, e sta imperversando
in modo più o meno violento, in tutto il pianeta. Noi, nel
nord dell’Italia, siamo purtroppo nell’occhio del ciclone, e
questo ci obbliga a numerose attenzioni, restrizioni e
precauzioni. Ci stiamo accorgendo di quanto le iniziative di aggregazione, da
evitare per disposizioni del Governo, ci manchino. Ci mancano innanzitutto le S.
Messe, ma anche le riunioni parrocchiali quali le nostre Conferenze e la lettura
biblica. Queste cose, alle quali abbiamo partecipato a volte con qualche sacrificio
e difficoltà dovute ai diversi concomitanti impegni personali, non ci peseranno di
sicuro mai più, avendo compreso quanto esse siano importanti anzi indispensabili
per la nostra vita. In questo momento di forzata stasi, vogliamo ricordare le cose
fatte in questo primo scorcio di anno. Molto partecipata la Festa dell’Ammalato,
organizzata dalla nostra associazione in collaborazione con il C.V.S. in occasione
della solennità della Madonna di Lourdes; dopo la S. Messa dedicata agli
ammalati il 15 febbraio alle ore 15 nel Duomo di S. Maria e San Vitale, è seguito
un momento di intrattenimento dedicato agli anziani con distribuzione di dolci,
bibite e una simpatica lotteria.
L’assistenza alle persone in stato di necessità non sta venendo a mancare, pur con
le dovute precauzioni. Si avvicina la S. Pasqua, e purtroppo la nostra “storica”
pesca di beneficenza di Pasqua e Pasquetta, che stavamo preparando da parecchi
mesi, non avrà luogo per le restrizioni in atto per prevenire il contagio. Quando
sarà tutto alle spalle, troveremo tempi e modi per riproporla. Il Risorto ci aiuti e ci
protegga nel nostro cammino, affinché la nostra vita possa proseguire, passato il
momento di difficoltà, più e meglio di prima. Per concludere, un grande augurio
di una serena S. Pasqua.
Per info: Giulia Massignan Ronzan tel. 0444698414; cell. 3480569551;
e-mail ssvdpconmmvi@libero.it
La presidente Giulia Massignan Ronzan

SCOUT AGESCI MONTECCHIO 1
Sono un ragazzo di 22 anni di Montecchio Maggiore, e
dopo ben 13 anni di scoutismo ho deciso di prendere
la partenza. Per chi non lo sapesse la cerimonia della
partenza non è altro che un passaggio che fa il
ragazzo/a una volta concluso il suo percorso
educativo scout. E’ l'espressione della consapevolezza
di saper proseguire il proprio cammino da soli,
essendo capaci di compiere scelte autonome e
consapevoli. Per poter fare questo passo ho dovuto

spiegare alla mia comunità capi le mie scelte su tre ambiti: la scelta fede,
la scelta di servizio e la scelta politica.
Per poter arrivare a questo il ragazzo (cioè io) si impegna per tutta la
durata del clan a cercare di fare sue le tre scelte facendo esperienze di
stimolazione proposte dai capi come il servizio, le testimonianze ecc.
Una volta fatto questo passo, con non poca ansia, ho chiesto ai capi
gruppo di entrare nella comunità capi, come segno di ringraziamento nei
loro confronti, dopo tutti gli anni che hanno passato a crescermi.
Ora posso dire di far parte della Comunità Capi del Montecchio 1, e se
anche per il momento la cosa è molto “confusionaria” per via delle tante
cose che sto imparando e scoprendo, sono molto contento di farne parte e
di mettere un po’ del mio sapere. Speriamo solo che questo momento di
emergenza sanitaria passi presto così potrò sperimentarmi in quello che
sarà il mio primo campo di formazione, il CFT (campo formazione
tirocinanti) che mi aiuterà a iniziare il mio percorso per diventare un
educatore con la E maiuscola.
Riccardo Cenci

CASA JOSEPH
Sono Dennis Evolani e con immenso piacere mi presento: da quest’anno sono il
nuovo presidente dell'associazione Joseph onlus di Montecchio Maggiore.
Ho 48 anni, sono felicemente sposato, sono impiegato commerciale estero e
risiedo a Montecchio Maggiore. Nel 2010 passeggiando in fiera a Vicenza ho
incontrato Nicola che con il suo piccolo banchetto
promuoveva le attività dell'associazione: fu come una
rivelazione, era ciò che stavo cercando. Dopo un breve
colloquio con Federica ho iniziato il mio percorso in casa
Joseph come volontario, affiancando Nicola e Federica,
coppia
residente,
assieme
alle
educatrici.
Successivamente sono stato coinvolto anche con un
progetto di supporto allo studio presso il centro diurno
dell'associazione, aiutando i bambini e ragazzi delle elementari e delle medie.
Ho anche supportato, con il ruolo di tutor, alcuni dei nostri ragazzi
neomaggiorenni, dopo le dimissioni dalla casa famiglia, nei progetti di sgancio,
verso il loro nuovo percorso di vita lavorativo e di autonomia. Durante questi
anni Federica e Nicola mi hanno coinvolto spesso anche in alcune serate di
aggiornamento e formazione, su come affrontare certi aspetti critici del lavoro
che viene svolto in Casa Famiglia con i ragazzi che lì vengono ospitati ed
accuditi. Sono grandemente orgoglioso di rappresentare questa meravigliosa
realtà sociale che aiuta, serve, sostiene e istruisce non solo minorenni indifesi,
ma anche genitori che cercano consigli e formazione per educare al meglio i
propri figli.Invito caldamente TUTTI voi a sostenerci come meglio potete, per
aiutarci ad essere presenti sul territorio per molto tempo ancora. Grazie mille.

Dennis Evolani

IL PRESEPIO DELLA CHIESA DI S. MARIA E S. VITALE
Anche quest’anno siano stati in due a voler commentare il nostro presepio. Al nostro
“ammiratore anonimo” si sono aggiunti anche Mariarosa e Giorgio a dare il loro
contributo. Grazie!

Eccoci ancora per un commento
del presepio realizzato nel nostro
Duomo dai maestri Presepisti.
Come titolo si puo’ definire: “E
Dio venne in mezzo a noi sia in
cielo che …….in ogni luogo”.
Il presepio quest’anno rispecchia
quanto detto da papa Francesco
nel suo discorso sugli incendi in
Amazzonia. La realizzazione si divide in quattro parti fondamentali: la prima
visualizza la parte povera delle foreste con le capanne di paglia in ambiente
decisamente povero, in contrapposizione la grande città piena di grattacieli
sfavillanti di luci e colori, frontalmente la grande foresta rigogliosa nel suo verde
sfolgorante, in contrapposizione la stessa foresta bruciata ricca di cenere e piante
bruciate. Il tutto è diviso dal grande fiume portante acqua dalla montagna fino alla
città. L’acqua risulta come fonte di vita in contrapposizione alla distruzione con
fuoco distruttore. Su tutto campeggia la Natività fonte di luce e di presenza divina
in quei luoghi devastati. Si rimane affascinati dal gioco di luci per le fasi del
giorno: alba, giorno, tramonto, notte con il cielo stellato, fuoco che distrugge la
foresta. Campeggia la presenza di luce fissa sulla Natività sia di giorno che di
notte per indicare la presenza continuativa della luce di Dio. Mi viene in mente
una considerazione:
“Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie in unità. Si alimenta con la
condivisione, non con i guadagni. Il fuco divoratore, invece, divampa quando si
vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo, bruciare le
diversità per omologare tutti e tutto.”
Un grazie ai presepisti che hanno realizzato questa opera che mantiene le
precedenti qualità costruttive pur riprendendo con semplicità la novità costruttiva.
Auguro a tutti, compresi i nuovi sacerdoti dell’Unità Pastorale, un felice nuovo
anno. Alla prossima mirabile realizzazione.
Il solito parrocchiano innamorato delle realizzazioni dei nostri presepisti

L'Amazzonia che brucia, gli incendi he devastano la biodiversità e le popolazioni
ce vi abitano. “Il polmone del Mondo” è in pericolo. Questo per noi è il Presepio
di quest'anno che è stato rappresentato nella nostra Chiesa. Nel Presepio si vedono
piante bruciate e vicino degli alberi verdi. La natura si riprende e si difende dalla
malvagità dell'uomo. Si notano le capanne abitate e le persone che sono al di fuori
delle proprie case, che relazionano e che si aiutano fra loro. Nel fondo grattacieli
cementati con le luci alle finestre. Non si vedono le persone, non si vedono le
famiglie e non si vedono i bambini. Queste case cementate rappresentano la

solitudine della nostra società. Se si alzano gli occhi, appare l'immenso del cielo e
la speranza che qualcuno dall'alto ci protegga e doni amore a tutti i popoli. Se le
orecchie ascoltano i rumori, sentono lo sciabordio dell'acqua. L'acqua che disseta,
che purifica e salva l'uomo. La musica che si ode offre all'osservatore benessere,
cala e conforto. Quando gli occhi si fermano al centro del Presepio, si vede il
Bambin Gesu', un bambino davvero speciale, venuto al mondo per portare gioia e
salvezza. Ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del
Presepio.
Mariarosa e Giorgio

NOTIZIE DALLA SIERRA LEONE
Carissimi Amici del Gruppo Missionario e parrocchiani
tutti, oggi 19 marzo 2020 è la festa di San Giuseppe
Patrono della nostra Congregazione dei Giuseppini.
Qui comunque è una giornata lavorativa come sempre. Il
Coronavirus che sta infestando non solo la nostra Italia,
ma gran parte del mondo al momento, causando miglia
di morti, centinaia di miglia di ammalati, obbligando un
po’ tutti a vivere chiusi in casa, bloccando praticamente tutta la vita sociale comprese le
varie celebrazioni religiose, come la Santa Messa ... al momento GRAZIE A DIO è solo ai
nostri confini, ma SPERIAMO non arrivi, altrimenti sarebbe una catastrofe. Mi scuso
prima di tutto se non mi son mai fatto vivo, ma sappiate che ogni giorno mi aggiorno
sulla situazione e che sopratutto siete sempre non solo nei miei pensieri e nella mia
PREGHIERA QUOTIANA, ma anche nei pensieri e nella PREGHIERA DELLA MIA GENTE.
Tutti mi chiedono di voi, di com’è la situazione in questo momento in Italia, come state,
quando passerà questa malattia che sta facendo soffrire in modo diverso tutti voi ... e
tutti PREGANO PER VOI. Già da più di tre settimane alla fine di ogni celebrazione
religiosa, Santa Messa, Via Crucis, Rosario, prima di concludere cantiamo tutti insieme la
SALVE REGINA in latino come al tempo dell’EBOLA chiedendo alla nostra MAMMA
CELESTE che vi PROTEGGA, che vi aiuti a vivere serenamente anche questo momento
difficile, riscoprendo la GIOIA di vivere uniti in famiglia, mai dubitando che DIO PADRE e
MARIA SUA MADRE E SAN GIUSEPPE CI AMANO e non ci abbandonano mai. Come vi ho
già detto altre volte la Vergine Maria ha protetto la nostra comunità di Mabesseneh
durante l’Ebola ed ora la PREGHIAMO non solo prechè continui a proteggerci da questa
nuova epidemia, ma prima di tutto protegga tutti voi.
Ed anche i Vescovi dell’Africa hanno preparato una PREGHIERA che tutti i giorni
rivolgiamo al PADRE perchè liberi tutta l’uamanità da questa malattia.
Riprendo oggi domenica visto che proprio giovedì anche i nostri vescovi dopo alcuni
comunicati del governo che proibivano tutte le manifestazioni con oltre 100 persone
hanno deciso di sospendere immediatamente tutte le celebrazioni religiose tutti i vari
incontri in particolare la S. Messa della Domenica come prevenzione e preparazione in
caso questo virus, già presente sia in Guinea, che in Liberia ( per fortuna solo pochissimi
casi di persone rientrate dall’Europa e subito messe in quarantena) arrivasse anche qui.
Come dicevo il governo ha proibito qualsiasi manifestazione o riunione con più di 100
persone, non più calcio, non più feste, non più funerali o veglie per i morti molto

partecipate qui da noi ... solo le scuole al momento restano aperte fino alla fine della
prossima settimana evitando le assemblee. Poi chiuderanno e son già stati sospesi
anche gli esami della scuola superiore previsti per metà aprile. Inoltre già da tempo chi
arrivava da paesi colpiti dal coronavius era messo in quarantena, ma da ieri l’aereoporto
è stato chiuso a tutti i voli come precauzione anche perchè i mezzi a disposizione della
nostra sanità sono molto esigui. Per fortuna la Cina ha fatto una donazione di 1.000
tamponi , mascherine, tute per per personale medico etc.. comunque ci si può ancora
muovere ed il lavoro continua, qui non abbiamo grosse fabbriche o grandi cantieri. Sono
una minoranza le persone hanno un vero lavoro a parte nelle scuole e negli uffici. Ora
non ci resta che CONTINUARE A PREGARE PER TUTTI VOI e per tutto il personale medico
o che in qualche maniera sta lottando per salvare tante vite, e PREGARE ANCHE PER LA
NOSTRA SIERRA LEONE, CHE POSSA RIMANERE LIBERA DA QUESTA CATASTROFE. Vi
assicuro che anche se le nostre Chiese sono chiuse, tanta gente PREGA A CASA, IN
FAMIGLIA e tutte le sere si uniscono al PAPA CON LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO. E
voi quando vi ritrovate a PREGARE, ricordatevi anche di noi. Il Murialdo nostro
fondatore diceva sempre “METTIAMOCI NELLA MANI DI DIO, CHE SIAMO IN BUONE
MANI”. Affidiamoci con SPERANZA A LUI NOSTRO PADRE.
Un carissimo saluto ed un AUGURIO DI UN SANTA PASQUA, anche se dovremmo viverla
senza celebrazioni ma personalmente.
Don Gianni Zanni

GRUPPO MISSIONARIO DUOMO
Padre
Antonio
Carletti,
nostro
missionario, è tornato in cielo lo scorso
26 gennaio 2020 ad Archidona
(Equador). A lui tutta la nostra
riconoscenza per l’operato di una vita.
Era nato a Montecchio Maggiore il 1
giugno 1927, la sua famiglia era
numerosa e su dodici ben cinque fratelli sono diventati religiosi giuseppini.
A Montecchio ha conosciuto i giuseppini e ha frequentato la scuola apostolica
Santa Maria Immacolata nel 1945, ha iniziato il Noviziato a Vigone terminandolo
con la prima professione il 26 ottobre 1946, ha continuato gli studi superiori a
Ponte di Piave (Treviso), dove poi è rimasto per il magistero per due anni
terminando la sua esperienza con un anno a Riva del Garda, gli studi teologici in
vista dell’ordinazione sacerdotale li svolse a Viterbo diventando sacerdote il 17
marzo 1956.
Nel 1956 parte per l’ Ecuador e presta servizio nel Napo e poi in tante altre
località (Archidona, Talag, Chaco,…), ha lavorato in altre comunità dell’Ecuador
come a Quito e poi ha svolto il suo ministero anche in Colombia.
Gli piaceva cantare, scrivere canzoni, scrivere poesie, nei suoi libri ha raccolto le
sue acute osservazioni sui primi missionari che si sono trovati a dedicare la vita
in un ambiente spettacolare per quanto riguarda la natura la lussureggiante della
foresta amazzonica, ma privo di scuole, di strade, di ponti, alla costruzione dei
quali hanno contribuito in modo determinante con innumerevoli sacrifici i

confratelli missionari giuseppini inventandosi di volta in volta ingegneri,
geometri, muratori, falegnami idraulici.
Quando rientrava in Italia sapeva affascinare i suoi ascoltatori raccontando le
innumerevoli strabilianti avventure vissute in prima persona nella foresta
amazzonica, dove ha consumato tutte le sue forze per diffondere il Vangelo.
Ha trascorso i suoi ultimi anni nel ricovero di Archidona e ora riposa nel cimitero
municipale di Tena. (tratto dal mensile Vita Giuseppina)

Appena sarà possibile, lo ricorderemo anche nella nostra parrocchia
con una Santa Messa.

GIUBILEI MATRIMONIALI
Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa sulla giornata dei
Giubilei Matrimoniali, penso che la persona che me lo ha
chiesto sarà felice di vedere che ho mantenuto la
promessa e io d'altronde sono felicissima di esaudire
questo desiderio. Il 03/11/2019 la giornata, per noi coppie
coinvolte da questa cerimonia, è iniziata con tante
aspettative e trepidazioni; alle 10.30 la Santa Messa dove
avevamo la possibilità di rinnovare le nostre promesse
fatte, per alcuni tantissimi anni fa anche 61 e per me e Claudio molti meno 30
ma non per questo meno emozionante. Eravamo anche emozionati perché di
fronte a tutta la comunità potevamo testimoniare il nostro amore e non è poca
cosa, la vita a tutti noi ha riservato ostacoli dolorosi da superare ma anche
momenti di gioia e felicità sempre insieme e uniti in una unica parola Amore.
Devo dire anche grazie a chi ha organizzato il tutto e naturalmente non meno
al parroco. La messa è stata molto emozionante e bella in tutte le sue parti.
E non è finita qui, nonostante la giornata uggiosa ci siamo ritrovati tutti
insieme a pranzo e con somma sorpresa mi sono divertita tantissimo, ho
potuto ascoltare storie di vita passata che porterò sempre nel mio cuore,
conoscere persone meravigliose che con la loro vita e semplicità mi hanno
fatto capire che stare insieme con il proprio compagno di vita, con pregi e
difetti, è la cosa più bella che il Signore ci possa aver donato. Tra una
chiacchierata e l’altra, un dono che ci ha veramente fatto piacere e una foto
per immortalare questi bellissimi momenti, la giornata è volata in un lampo e
siamo arrivati ai saluti finali. E’ stato un momento commovente tra abbracci e
arrivederci alla prossima occasione come se fossimo tutti vecchi amici, ma
per me anche un po’ triste perché devo ammettere che nonostante io e il mio
Claudio fossimo i più giovani era da tantissimo tempo che non stavamo cosi
bene, sereni, felici e amati.
Ringrazio ancora di cuore chi ha permesso che accada tutto questo e
onestamente non vedo l’ora di arrivare ai 35 anni di matrimonio per poter
passare ancora una giornata così emozionante. Grazie, grazie e grazie.
la vostra Amelia

GRUPPO
C.V.S.
SOFFERENZA)

(CENTRO

VOLONTARI

DELLA

Da tempo pensavo di scrivere qualcosa nella Voce del Duomo,
parlando un po' della salute e un po' della tristezza per quello che
sta succedendo nel mondo con il Coronavirus. Ma pensando mi
son detta: “Dobbiamo pregare anche in casa, guardando la TV su
Telechiara, TV2000, Telepace che trasmettono tante preghiere e
anche le Messe”. Pregando e facendo pregare potremmo sperare di tornare
alla tranquillità. Tutto questo è peggio di una guerra. Tra me e me ho trovato
la forza che mi fa dire “Caterina, datti una mossa ...vai avanti che la fede ti
aiuta”. Ho pensato di scrivere un articolo per il gruppo C.V.S. Prima di finire
gli incontri dell'anno 2018/2019 il nostro relatore, il professor Nicodemo
Gasparotto, aveva già programmato il percorso della C.V.S. per l'anno
2019/2020 con tanto amore, come sapeva fare lui. Abbiamo terminato con
tanta allegria augurandoci Buone Vacanze. Purtroppo il Signore lo ha
chiamato a sé e ci ha lasciato un grande vuoto e tanta tristezza. Iniziare il
nuovo percorso nel 2019 era un grosso problema. Eravamo un gruppo attivo
e presente ma ci mancava il perno che ci guidasse … Cercando e pensando,
abbiamo chiesto a Riccardo Donello, una persona all'altezza dell'incarico, che
sapesse portare avanti il nostro gruppo come aveva fatto Nicodemo; tra l'altro
facevano parte dello stesso direttivo. Purtroppo Riccardo ha tanti impegni: il 6
ottobre 2019 è stato eletto presidente diocesano e anche presidente del
triveneto, ha i suoi gruppi da seguire e inoltre abita a Schio, per cui non
sapevamo se avrebbe accettato ma soprattutto se avesse trovato tempo per
noi. Quando gli abbiamo chiesto di sostituire Nicodemo non ci ha pensato
due volte nel dire SI. Arriva sempre puntuale con tante fotocopie e ce le
consegna per poter seguire bene l'incontro; è un piacere ascoltarlo e tutti ci
impegniamo affichè tutto vada bene.
Rivolgo un grande GRAZIE al Signore che ci è sempre vicino nel momento
del bisogno …. quando si chiede qualcosa con umiltà Lui è sempre presente.
Speriamo che il malessere passi presto così a riprendere i nostri incontri. Se
qualcuno fosse interessato ricordo che ci troviamo il terzo giovedì di ogni
mese alle ore 15,00 nella Casa della Comunità del Duomo. Venite numerosi,
vi troverete bene e vivrete una bellissima esperienza. Pregare, ascoltare e
riflettere sono tre azioni meravigliose che ci fanno bene.
Caterina Marisotto

CIRCOLO NOI
In questo tempo di chiusura, di
restrizioni, dei tanti “no”, abbiamo
pensato di catturare l’aspetto positivo di
questa lunghissima quarantena. Più
tempo per riflettere,per progettare,per
ripensare, certamente alla propria

famiglia, ai propri cari, ma anche a come essere di aiuto nella nostra
comunità.
Ed è proprio da questo punto di vista che vogliamo volgere lo sguardo,
noi volontari del Circolo Noi S. Maria e S. Vitale. Da qualche mese
viaggia nei nostri pensieri il desiderio di dare una nuova svolta
all’ambiente del circolo sia a livello strutturale, ma anche educativo. Nel
nostro primo incontro con don Giuseppe abbiamo avuto, proprio dal
nostro nuovo responsabile spirituale, la proposta di poter mettere in piedi
un piano di ristrutturazione e visto che era già nei nostri pensieri, il suo
stimolo è stato per noi quell’input fondamentale che ci ha dato l’energia
per partire in questa nuova avventura. Il progetto di ristrutturazione del
circolo nasce dal sogno di creare uno spazio parrocchiale più
accattivante, più a misura di ragazzo, uno spazio in cui i giovani possano
ritrovarsi per stare insieme, per giocare, per suonare e/o ascoltare
musica, per imparare, uno spazio dove tutta la comunità possa sentirsi
accolta. Ma questo non deve essere solo il nostro sogno, ma il desiderio
di una comunità che ha lo sguardo verso i giovani. E’ per questo che
abbiamo cercato di coinvolgere le varie realtà parrocchiali chiedendo di
inviarci proposte, idee e suggerimenti pratici.
Alcuni di loro ci hanno già risposto ma sono solo quattro, perciò vi
chiediamo di approfittare di questo tempo che ci hanno donato,
dedicandovi anche al bene della nostra comunità.
Aspettiamo i vostri suggerimenti al seguente indirizzo e-mail:
albertotibaldo@gmail.com.
Al termine della raccolta delle vostre proposte abbiamo predisposto un
bando dedicato a tutti quei ragazzi dalla terza media all’ultimo anno delle
superiori che vogliono mettersi in gioco presentando un vero e proprio
progetto di ristrutturazione del circolo. Gli elaborati verranno valutati da
una commissione di tecnici competenti in materia e avranno come
premio finale per i primi tre classificati, dei buoni spendibili in negozi di
abbigliamento del nostro paese. Ringraziandovi per il tempo che vorrete
dedicare a questo progetto vi inviamo un caloroso saluto e un augurio
nel rivederci al più presto.
Il direttivo del Circolo Noi

DALLA PARROCCHIA
DI SAN PIETRO APOSTOLO
IL CINEMA SAN PIETRO
Quest’anno compie la bellezza di 23 anni dalla sua
data di ristrutturazione il 12 gennaio 1997. Ebbene
sì, sono parecchie candeline da spegnere sulla torta.
Ma nonostante la sua età è sempre rimasto al passo

con i tempi, specie sotto il lato tecnologico. Ma di questi dettagli vi
rimandiamo al seguito. Prima le cose che contano davvero!
Da sempre infatti il cinema è gestito interamente da volontari che si
occupano con cadenza settimanale di provvedere alla sua gestione, dal
noleggio dei film, alla loro proiezione, alla cassa, al bar, alla pulizia e a
tutte le spese e servizi invisibili dietro il suo
funzionamento. Questa è una bellissima realtà
che si fonda su una trentina di persone,
ciascuna con il suo compito specifico e
puntuale.
Forse non è a tutti noto, ma il cinema non apre
soltanto i weekend, ma anche i giovedì sera per
la rassegna di cineforum dove vengono
proiettati i film più cult e di genere, e non
soltanto per film nel weekend: trovano un palco accogliente anche alcuni
spettacoli teatrali, che nei prossimi mesi si intensificheranno a causa dei
lavori previsti al Teatro Sant’Antonio.
Dunque ampio spazio ad un pubblico fatto da famiglie con figli? Non
solo… Anche spazio per film che stimolano alla riflessione o a sequel di
grandi classici (solo per citare, Doctor Sleep, sequel di Shining) o a film
con grandi attori e di grandi registi (C’era una volta ad Hollywood di
Tarantino con Leonardo di Caprio e Brad Pitt, proiettato lo scorso
novembre). In sintesi, una grande varietà di generi. E se questi nomi vi
avessero stimolato l’interesse, potete trovarci sulla nostra pagina facebook
Cinema San Pietro o su Instagram o nel nostro sito. Lasciando la vostra
email alla cassa, potrete addirittura ricevere una mail mensilmente su tutti
i film in programma per le settimane successive.
Da poche settimane infine il cinema permette un’esperienza ancora più
immersiva nelle scene… Infatti è stato dotato di un nuovo impianto di
casse audio, ancora migliore e più aggiornato che vi farà sentire
osservatori in prima persona della scena. Per non parlare della definizione
dello schermo, la bellezza del 4K con una qualità fenomenale…
Se tutto ciò vi ha incuriositi, venite a trovarci! E se siete ancor più
interessati, potete addirittura diventare volontari, membri della nostra
famiglia.
Il Direttivo

GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIETRO.
Preghiera e’ dar lode a Dio per le sue meraviglie,
preghiera e’ affidarsi a colui che ci ha creati,che ci ama, ci perdona,
ci guarisce la preghiera e’ gioia !

Il gruppo di preghiera nasce nel 2011, dal
desiderio di alcune persone con motivazioni
diverse: chi per una ricerca personale, chi per
una
rinascita
spirituale
dopo
un
pellegrinaggio, di trovarsi insieme a pregare
davanti al Santissimo. Nella nostra comunita’
parrocchiale, l’adorazione eucaristica era
presente alle 7,30 di ogni primo venerdi’ del
mese, dedicata al sacro cuore di Gesu. Alcuni
di noi pero’, non potendo essere presente al
mattino, andava a pregare, in altre parrocchie, dove l’adorazione
eucaristica veniva fatta in orario serale. Cosi’ ci e’ venuta l’idea di
proporre al parroco un'ora di adorazione serale nella cappellina per
dare cosi' la possibilità a tante altre persone di pregare davanti il
Santissimo. Don Paolo Facchin, dopo un cammino formativo ha
accolto la nostra proposta e, il 14 febbraio 2012, in occasione delle
festivita’ di san Valentino, abbiamo iniziato l’adorazione eucaristica.
Ci troviamo per l’adorazione eucaristica ogni martedi’ alle ore 20,00 in
cappellina, iniziando con il s. rosario e, subito dopo, verso le 20,30 con
l’adorazione eucaristica. e’ un’ora di preghiera intensa con Gesu’
eucaristia, al quale offriamo le nostre gioie, fatiche, difficolta’: a Lui,
che è la via, verita’ e vita, ci affidiamo e consacriamo, pregando per le
famiglie, la comunita’ parrocchiale, i sacerdoti, le vocazioni, la pace, in
particolare anche le intenzioni che ciascuno puo’ scrivere nel libro che
portiamo all’altare. Vogliamo far compagnia, a Gesù, spesso solo nel
tabernacolo, intendendo riparare i molti dispiaceri che ogni giorno
vengono compiuti, attraverso l’infedelta’.
Ritornando nelle nostre case con tanta pace e gioia, perche’ al termine
dell’ora di adorazione, abbiamo la consapevolezza che Gesu’ e Maria
Santissima, ci sono sempre vicino con il loro amore, ci ascoltano , ci
aiutano,ci consolano e ci proteggono...
Nel momento dell’adorazione eucaristica, e’ sempre presente una
statuetta della Madonna, che al termine dell’ora di adorazione, a turno,
puo’ essere portata a casa, come Madonna pellegrina, per pregare
insieme in famiglia, riportandola poi il martedi’ successivo. Vi
invitiamo tutti ad unirci insieme nell’adorazione eucaristica: doniamo
a Gesu’ un’ora del nostro tempo, confidiamo in lui, ed avremo molti
frutti spirituali: quante grazie Gesu’ dona nell’adorazione eucaristica !

CAMPEGGIO O CAMPO SCUOLA?
Chi di noi non vorrebbe assaporare una settimana a contatto con la natura? Da
tantissimi anni il Gruppo Campeggio
accompagna bambini e ragazzi in
un’esperienza che li coinvolge a 360°.
Una settimana in tenda, immersi nel
Parco Naturale dell’Adamello Brenta, in
cui i bambini e i ragazzi e poi le famiglie
possono
sperimentarsi
nella
vita
comunitaria, nella condivisione, nel saper
stringere i denti per arrivare in vetta.
Ogni turno è accompagnato da una storia
che si concretizza in attività, giochi ed
esperienze declinate a seconda delle età
di chi partecipa al turno.
Quest’anno l’avventura si arricchirà
ancora di più perché a questa bellissima
occasione, che da circa dieci anni viene
condivisa tra le parrocchie di San Paolo e
San Pietro, coinvolgerà anche San Vitale.
1° TURNO da sabato 04 al 11 Luglio

2°
3°
4°
5°

1° MEDIA
TURNO da sabato 11 al 18 Luglio 2° MEDIA
TURNO da sabato 18 al 25 Luglio 4° - 5° ELEMENTARE
TURNO da sabato 25 al 01 Agosto 3° MEDIA e SUPERIORI
TURNO da domenica 02 al 16 Agosto FAMIGLIE e GIOVANI

Per le iscrizioni verrà data successiva comunicazione

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE S. PAOLO
“E…STATE CON NOI” per bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni presso la
scuola dell’infanzia “P. CECCATO”. Dall’ 8 al 26 giugno 2020 per i ragazzi
della primaria e dal 29 giugno al 31 luglio 2020 per tutti. Il centro estivo sarà
aperto dalle 7.30 alle 18.00 con possibilità di pacchetti personalizzati. Insieme
a personale qualificato e a giovani stagiste, i ragazzi trascorreranno un’estate
all’insegna del divertimento e in buona compagnia; si cimenteranno in attività
creative; avranno modo di conoscere e scoprire il nostro territorio;
dedicheranno del tempo allo svolgimento dei compiti delle vacanze…e molto,
molto altro!!!!
Per info cell 335 6153504
Anna Dolzan

RIFLESSIONI, ESPERIENZE , CONDIVISIONI
IL ROSARIO: L’ARMA DEI DEBOLI
Siamo sommersi ogni giorno da notizie sconvolgenti e rimaniamo spesso con il fiato
sospeso e una domanda che ci brucia dentro: “Che possiamo fare?”
Spesso ci sentiamo impotenti e deboli. Certamente qualche segno positivo possiamo
metterlo tutti, ma sentiamo che è poco di fronte a situazioni spesso drammatiche.
Come credenti, però, possiamo opporre l’arma dei deboli: IL ROSARIO.
È una strategia efficace perché vitale. Rosario sgranato da mani nude, capaci solo di
carezzare le persone; coro dei poveri che, notte e giorno, gridano al Signore. A volte,
con gli occhi rivolti alla storia, chiediamo spiegazione a Dio e ci pare che rimanga dietro
un assordante silenzio. Poi, esponendogli i nostri drammi,
si scopre che Egli scruta già la storia con passione e
compassione e distingue, quando recitiamo il Padre
Nostro, la voce dei suoi figli.
La preghiera ci fa passare attraverso lo stile di Dio: si ode
l’annuncio Nulla è impossibile a Dio e poi, alla fine, ci si
consegna come Gesù: Sia fatta la Tua volontà.
Questa è la strada del Rosario. Il Rosario è preghiera senza
messale e senza lezionario. È adatto all’analfabeta che non ha frequentato corsi biblici o
alle persone semplici che non “reggono” alla Liturgia delle ore. È preghiera di Alcide De
Gasperi, delle casalinghe o del teologo; è preghiera dell’anziano e del malato, della
mamma e del bambino. È preghiera del prete che, per la stanchezza, non riesce a
leggere il breviario. Ed ognuno, con il rosario in mano, diventa intercessore.
Preghiera da gustare a piccole dosi: così il Vangelo penetra nei cuori. Si può
interrompere ogni momento come le imprese della vita; spesso, in occasione del
ricordo dei defunti, permette di restare in silenzio e di “dire” la fede. Nell’orazione tu ti
lasci prendere in braccio da Dio, dopo però riprendi a camminare.
Il Rosario è un contatto semplice, popolare, alla Scrittura. Anche chi ne è digiuno scava
lì dentro. Il Rosario racconta molte volte quella storia e ci dice: “Tu sei qui dentro: sei
Elisabetta, o Zaccaria, sei Pietro o Giovanni, Pilato o le pie donne”.
È essenziale che rimandi alla Parola di Dio. È certamente un appuntamento, un “quasi
sulla soglia”. Maria ci accompagna. In quale atteggiamento? Quello che si stupisce e
non comprende. Maria è confusa tra i discepoli. Non reclama per sé né chiese, né
templi. Solo alla fine Maria, con gli angeli e i santi, è coronata da Cristo come Regina.
Nel Rosario si sente il bisbiglio degli angeli che sono pure “messaggeri”: essi portano a
Dio i nostri sospiri, le nostre vibrazioni di gioia, le nostre lacrime, e ci riportano giù la
forza, la serenità, la pace… sempre fino alla fine, quando una casa piena di sole ci
accoglierà: il Paradiso.

IL ROSARIO… UNA CHIAVE SPECIALE
Nel mazzo di chiavi di Luigi, tra tante e di colore diverso che servono per le porte di
casa, è infilato anche un rosario ad anello.
“Perché, papà, lo tieni qui?” chiese un giorno la figlia Irene.

”Perché al dito mi dà un po’ di fastidio, ma ogni volta che apro una porta mi ricordo che
la porta del Paradiso si può aprire con questa chiave speciale: la preghiera del Rosario”.
…Potrebbe essere una buona idea!

IL DIO IN CUI CREDO 2
Credo in Dio che è amore e libertà. Egli ha creato l’uomo a sua
immagine e somiglianza, donandogli, insieme con molte altre
ricchezze, amore e libertà.
Nel nulla non esistono amore e libertà, nemmeno nella schiavitù e nella
chiusura di una persona su se stessa.
Per l’uomo, creato da Dio che unisce in sé amore e libertà, è vitale
tenere accesa l’unione tra l’amore e la libertà, in una specie di
matrimonio solido e fedele. Rovesciando una frase che si trova nei
“Promessi sposi”: “Questo matrimonio s’ha da fare”.
La libertà con l’amore è
solidale,
senza
amore
diventa solitaria, disancorata
dai
principi,
anarchica,
indifferenza verso gli altri,
talvolta anche malvagità e
arbitrarietà egoista che si
legittima da sé. L’amore
senza libertà propria e di
altri perde la sua forza di
apertura, di accoglienza, di altruismo e di gratuità, può diventare
sottomissione, schiavitù, possesso e violenza. Non si può costringere ad
amare e non è amore la sottomissione di chi diventa schiavo di una libertà
arbitraria e dominante altrui.
La libertà solidale condivisa in un gruppo di persone genera la comunità,
dove tutti sono partecipi e responsabili di un progetto e della vita comune.
La libertà solitaria condivisa in un gruppo di persone le fa diventare
massa, condizionabile da personalità forti di turno, che la pilotano facilmente.

Negli uomini libertà e amore insieme ricevono da Dio, dal suo amore e
dalla sua libertà una capacità di ascolto fecondo, che li nutre e li orienta
verso il compimento del progetto per il quale amore e libertà sono stati
donati. Questo ascolto li guida nel pensare a Dio, a se stessi e alla propria
vita in modo sapiente e autentico.
Ricevono anche una capacità di sguardo, che viene orientato a vedere il
senso vero della realtà delle cose e della storia. Se amore e libertà si
separano, allora si altera anche il loro ascolto e il loro sguardo. Il libro
della Genesi narra, con linguaggio simbolico e popolare, la storia della
separazione tra amore e libertà. C’era già una parola di Dio, che i
progenitori dovevano ascoltare: “ Di tutti i frutti potete mangiare, solo
di uno non dovete mangiare, altrimenti morirete”. Il tentatore,
menzognero fin dall’inizio, si fa ascoltare con inganno: “Perché Dio vi ha
proibito di mangiare di tutti i frutti… Dio sa che se mangiate di quello,
non morirete, ma si aprirebbero i vostri occhi e diventerete come Dio”. In
altre parole: “Dio sa, ma vi ha detto un’altra cosa”. La donna ascolta e

guarda. Il suo sguardo vede il frutto gustoso, gradevole agli occhi,
desiderabile per avere conoscenza. La donna e l’uomo mangiano, si
aprono il loro occhi, ma non per essere come Dio, ma per vedere la loro
nudità, la perdita della loro grandezza, della loro comunicazione gioiosa,
della fiducia reciproca: entrano nel mondo la paura e la morte, trascinate
dal non ascolto della parola di Dio, dalla trasgressione, dal peccato. La
libertà umana si era separata dall’amore di Dio. Sbagliarsi su Dio è
disastroso, perché poi ci si sbaglia anche sull’uomo. Ma Dio non si è
arreso e ha concepito e attuato un progetto paradossale di salvezza. Ha
mandato suo Figlio in una carne simile alla nostra per restaurare ogni
cosa secondo la sua volontà, ricongiungere amore e libertà, riconciliare gli
uomini con Lui e tra di loro, farli partecipi della comunione con Lui e
dell’unione del suo amore e della sua libertà.
Il Figlio si è incarnato nell’uomo Gesù di Nazaret. Unito alla stessa natura
degli uomini ha generato la loro nuova unione. Per amore
(l’energia del vivere) liberamente (il modo di vivere) ha
vissuto, è morto ed è risorto in una vita che non muore più
e più non si separa da Dio. A Pasqua sentiremo una parola
chiave, che dopo duemila anni non ha perso il suo fuoco
incredibile e il suo mistero: il Cristo doveva morire (vedi
Luca capitolo 24). Perché c’era bisogno che un uomo
morisse, con scelta libera personale e con amore fedele,
cioè facesse finire quel modello di umanità divenuto fragile a
causa di una scelta libera fatta senza amore.
Gesù ha vinto le tentazioni, è passato attraverso la morte,
eredità del peccato, ne ha distrutto il potere e con il “passaggio della
Pasqua”, è arrivato ad una trasformazione (vedi il messaggio anche della
Trasfigurazione di Gesù) dell’umanità in una vita nuova, senza più peccato
e morte, fedele a Dio in un amore e in una libertà trasfigurate e
ricongiunte. In questo Dio io credo.
Don Guerrino Benin

LA BELLEZZA È PIÙ FORTE DEL VIRUS
Mercoledì 26 febbraio 2020, mercoledì delle ceneri, non lo dimenticherò. Anche
se mi capita sempre più di frequente “de desmentegarme dal naso a la boca”
questa volta non succederà. Insieme alla moglie , accompagnati da una figlia che
ci faceva da autista e “badante”, abbiamo fatto un
tour della Sicilia per festeggiare i nostri 40 anni
di matrimonio. Mercoledì 26 febbraio eravamo a
Palermo e nel pomeriggio siamo arrivati a
Monreale. Mi ero informato presso la curia
arcivescovile degli orari delle celebrazioni e così
alle 18 entravo nella famosa cattedrale di
Monreale, patrimonio dell’Unesco.
Erano 50 anni che aspettavo questo giorno, da
quando l’insegnante di arte del liceo mi aveva
coinvolto nel suo entusiasmo nel descrivere gli straordinari mosaici di questa
chiesa ed erano passati 45 anni da quando avevo promesso all’arcivescovo

Corrado Mingo che avevo incontrato a Villa Bellariva, allora casa di vacanza per
sacerdoti sul lago di Garda, di andarlo a trovare nella sua Cattedrale (*).
Mi batte ancora forte il cuore ricordando le luci, l’incenso, i canti, la celebrazione
solenne, tutto avvolto dallo splendore delle immagini musive di 6400 m 2 che
ricoprono ogni centimetro del soffitto, delle pareti, della cupola, del presbiterio
delle cappelle, perfino del pavimento. In quelle immagini (130 riquadri) è
raccontata tutta la Bibbia dalla creazione del mondo, alla venuta di Gesù,
all’inizio della storia della Chiesa.
Al momento delle ceneri i sacerdoti addetti
all’imposizione usavano le due espressioni:
“Convertiti e credi al Vangelo” e “Ricordati che sei
polvere, e polvere tornerai”. Con me l’arcivescovo
usò quest’ultima espressione che era da molto
tempo che non mi veniva rivolta. Ricordo, tanti anni
fa, quando l’arciprete un po’ frettolosamente e
sovrapponendo le parole diceva “Pulvis es, et in pulverem reverteris” e mi
sembrava che reverteris significasse ruscare tra i capelli perché l’arciprete un po’
ruscava tra i capelli per farci entrare bene la cenere. Mi sono sentito onorato di
questa imposizione delle ceneri da parte dell’arcivescovo di Monreale. Se fossi
rimasto a casa neanche le avrei ricevute le ceneri a causa del Coronavirus. Ma poi
unii le due cose: la cenere e il virus. Un virus che ti può ridurre in cenere. E
guardandomi intorno, abbagliato dall’oro dei mosaici e dallo straordinario Cristo
pantocrator, ripensavo a quel “Ricordati…”. E ancora ci penso in questi giorni in
cui ogni sera viene letto, come in un bollettino di guerra, il numero dei nuovi
positivi, quello dei ricoverati, il numero dei morti, ogni sera in cui vengono
mostrate immagini di persone intubate o la fila interminabile di bare nella chiesa
del cimitero di Bergamo.
Mi sorprendo però, perché nonostante tutto, rimango sereno. A Monreale avevo
ancora la cenere sulla testa, ma se chiudevo gli occhi non vedevo buio, ma luce.
La luce della bellezza realizzata da artisti di più di ottocento anni fa.
“Ricordati che polvere tornerai” mi ripeto, ma non mi viene paura se vedo la
bellezza delle nostre montagne, l’azzurro che non finisce mai del cielo, i mille
colori dei fiori d’estate o il candore della neve in inverno e i panorami infiniti. O,
ancora di più, molto di più, il sorriso dei nipotini.Mi sto convincendo che per non
aver paura del male, della sofferenza, perfino della morte, dobbiamo riempirci di
bellezza. Dobbiamo “far rifornimento” di bellezza, perché capiteranno momenti
di buio, ma se chiudendo gli occhi possiamo rivedere opere d’arte, meraviglie
della Natura, volti di bimbi, avremo forza di andare avanti, nonostante tutto,
anche se potrebbe succedere che “non andrà tutto bene”.
Agostino Pilati.

(*) Naturalmente ho trovato l’arcivescovo conosciuto quarantacinque anni fa
sepolto in un sarcofago nella cripta della cattedrale. Non volevano farmi entrare
nella cripta chiusa al pubblico , ma ho insistito con sfacciataggine finché un
notabile canonico mi ha fatto aprire.

UNITALSI - PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Che avventura! Una settimana a Lourdes è una grazia
veramente straordinaria. Non mi vergogno a dirlo
esplicitamente: è stato un violento e salutare scossone per la
mia fede. Si ha bisogno, di tanto in tanto, di ricaricarsi e
quest’anno, più che gli esercizi spirituali che noi preti facciamo,
è stata proprio l’esperienza di Lourdes a “farmi ripartire”. Tanto
più che il Signore mi ha concesso la gioia di poter avere con
me, nel pellegrinaggio, mia mamma. Pensate che bello: trovarsi
con la propria madre terrena davanti all’unica Madre Celeste!
Ma il dono più grande, a Lourdes, dopo la riscoperta della
tenerezza di Maria Immacolata, è senz’altro la presenza degli
ammalati. Se è vero il detto popolare che ciascuno sente il
proprio di male, è comunque vero che davanti a certe scene ci si sente piccoli, piccoli,
portatori di una croce infinitamente più sopportabile di quella altrui... E poi, io non so com’è,
ma a Lourdes ti ritrovi a sgranare rosari, uno dopo l’altro, non per costrizione, ma direi... per
necessità! Sì, è così, a Lourdes si prega anche senza volerlo: tutti pregano incessantemente e
ci si sente come travolti in questo fiume ininterrotto di Ave Maria, di suppliche, di invocazioni,
di rendimenti di grazie... E senza accorgersene ci si trova travolti e completamente a proprio
agio nel fare lo stesso. Che esperienza grande! Non riesco a trovare altre parole per
esprimere quello che, anche a distanza di qualche mese, ancora sento al solo ricordo!
Non esiterei a indicare Lourdes a chiunque stesse attraversando un periodo di “secca” dal
punto di vista spirituale perché Lourdes non è un punto di arrivo, ma di partenza: da lì si torna
con un bisogno vero, grande di riscoprire il primato dello Spirito su quello della carne, nella
nostra vita. Grazie Lourdes, grazie U.N.I.T.A.L.S.I., grazie a tutti gli amici con cui ho condiviso
questa forte esperienza.
la testimonianza di un prete

