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Unità Pastorale
Parrocchia S. Cecilia Villafranca Padovana

questi giorni mi è arrivato per WhatsApp un video (ormai si fa tutto con il cellulare e si vive in simbiosi con questo
aggeggio) e parlava del Natale. Diceva più o meno queste cose: “Tutti si scambiano regali e per me nemmeno uno… Si
parla tanto del mio compleanno ma senza nominarmi; c’è una grande attenzione sulla mia festa, ma di me non si dice
niente; si festeggia il giorno della mia nascita ma non me; anzi non vengo neppure invitato alla mia festa. E’ proprio il colmo!”.
Siamo sinceri, sono frasi impressionanti fatte di delicata denuncia e smaccante verità. Il Signore Gesù, il bambino di Betlemme, ha ‘inventato’ da secoli la festa più importante della storia, ma ci siamo dimenticati di Lui.
E’ paradossale ma l’uomo è capace di questo ed altro. Stiamo consumando l’avvenimento più importante
dell’umanità affogandolo in cose da mangiare e lucette con cui scaldare, almeno un attimo,
il nostro cuore; stiamo vendendo il dono più importante di tutti i tempi fra qualche regalo
scambiato nella noia scontata dei gesti di routine tra famigliari e amici. Ma che ne abbiamo fatto del Natale? Com’è possibile essere arrivati a travisare la verità così profonda e
antica di un evento che tocca le radici della vita e fa fiorire le speranze della salvezza di tutta
la storia umana? Giustamente si sente parlare di salvaguardare la nostra identità di popolo
e di credenti rispetto agli ‘altri’ e a chi non ha le nostre stesse tradizioni. Ma allora come
la mettiamo con la storiella del Babbo Natale inventata dalla Coca Cola qualche decennio
fa? E la difesa del presepe come oggetto di strumentalizzazione ideologica o suppellettile
casalingo? E badate bene, chi scrive non è contrario a questo segno natalizio che continua
ad essere l’unico che può avere un senso. Quel famoso video da cui sono partito continuava così. “Sono entrato in una casa senza che si accorgessero e mi sono messo a osservare:
mangiavano divertiti, ma di me e della mia nascita, neanche una traccia… in quella casa
non c’ero, e non ci sono in tante, troppe case. Ogni anno che passa sono sempre di più le
feste di Natale senza il festeggiato. Allora la farò io una festa e voglio che tu ci sia. Voglio
porgerti il mio invito, ho già scritto il tuo nome, permettermi di entrare nel tuo cuore, io
sono alla porta e busso. Che ne dici, facciamo Natale insieme?”. E’ perfino commovente
questo invito che arriva direttamente da Gesù. Non sarà giunto il momento di ritornare a
fare Natale sul serio? A riscoprire che il Signore vuole nascere nel presepe della nostra
vita; che Lui desidera abitare lì dove viviamo noi, che la festa vera è possibile solo con la
sua presenza riscoperta e accolta dentro e in mezzo a noi. L’augurio che ci facciamo in
questo Natale è che il Bambino di Betlemme torni a nascere nella casa della nostra
vita e Lui sia di casa nelle nostre relazioni di amicizia e di affetto, nei faticosi deserti
come nei festosi momenti della nostra esistenza. Allora un solo auspicio in questi
santi giorni: che non sia Lui l’unico assente.
Auguri di un Santo Natale e di un Vero Anno Nuovo

In Agenda
DOMENICA 22 DICEMBRE
4° DOMENICA DI AVVENTO
DOMENICA DELLA CARITA’
Sante Messe: ore 8.00; 9.30;
11.00 (Parrocchia); 18.00 (Santuario)
LUNEDI’ 23
S. Messa ore 8.00 (Santuario)
Ore 10.00: Programmazione Festa della Pace
(Patronato)
MARTEDI’ 24
Confessioni ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 in
Chiesa Parrocchiale
Ore 22.15 Veglia
Ore 23.00 S. Messa della Notte
MERCOLEDI’ 25 SANTO NATALE
Sante Messe: ore 8.00; 9.30;
11.00 (Parrocchia); 18.00 (Santuario)
GIOVEDI’ 26 SANTO STEFANO
Sante Messe: ore 8.00;
10.00 (Parrocchia)
VENEREDI’ 27 S. GIOVANNI EVANG.
S. Messa ore 8.00 (Santuario)

Visita Concorso Presepi
Serata Educatori AC
SABATO 28 SANTI INNOCENTI
S. Messa ore 8.30 (Santuario)
15.30 Confessioni
18.30 S. Messa Vespertina (Parrocchia)
DOMENICA 29 SACRA FAMIGLIA
Sante Messe: ore 8.00; 9.30; 11.00 (Parrocchia); 18.00 (Santuario)
Incontro Educatori Issimi UP
LUNEDI’ 30
S. Messa ore 8.00 (Santuario)
MARTEDI’ 31
S. Messa ore 8.00 (Santuario)
18.30 S. Messa con il Te Deum di Ringraziamento (Parrocchia)
MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020
GIORNATA DELLA PACE
Sante Messe: ore 8.00; 10.00 (Parrocchia);
18.00 (Santuario)

GIOVEDI’ 2
S. Messa ore 8.00 (Santuario)
Gruppo Caritas ORE 20.30 (Patronato)
VENERDI’ 3
S. Messa ore 8.00 (Santuario)
Pomeriggio Educatori 14enni 3 Media
SABATO 4
S. Messa ore 8.30 (Santuario)
Uscita e serata chierichetti
15.30 Confessioni
18.30 S. Messa Vespertina (Parrocchia)
DOMENICA 5
SECONDA DOPO NATALE
Sante Messe: ore 8.00; 9.30; 11.00 (Parrocchia); 18.00 (Santuario)
LUNEDI’ 6 SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
Sante Messe: ore 8.00; 9.30; 11.00 (Parrocchia); 18.00 (Santuario)
Ore 10.30: Premiazione Concorso dei presepi
Ore 14.30: Festa della Befana (Patronato)

Altri Avvisi
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CONCORSO PRESEPI
Siamo arrivati alla terza edizione del Concorso Presepi, occasione non solo per affinare ma nostra perizia tecnica e creativa, ma
anche per meditare sull’infinitamente piccolo e allo stesso tempo grande mistero del Natale. Abbiamo tempo per iscriverci
fino al 25 dicembre presso don Giuseppe o in canonica lasciando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Nei giorni
natalizi del 27 e 28 passerà una commissione per visitarli e valutarli. Il giorno dell’Epifania, alla conclusione della Messa delle 9.30
ci sarà la premiazione. Partecipate!
PERCORSO FIDANZATI
Ultimi giorni per iscriversi al percorso fidanzati (rivolgersi a don Giuseppe). Offriamo anche quest’anno l’opportunità di condividere
un cammino di confronto e di approfondimento sui temi che riguardano la coppia, l’amore, il vivere insieme, i valori fondanti la vita
famigliare, l’educazione dei figli. Il percorso inizierà mercoledì 15 gennaio. Colgo l’occasione anche per ringraziare l’Equipe
delle coppie guida che con tanta dedizione e competenza si mettono a disposizione per accompagnare chi inizierà il cammino.
FESTA DELLA PACE
Ogni anno il 1° gennaio celebriamo la 53esima Giornata Mondiale della pace. Il titolo del messaggio del papa è: “La pace come
cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. L’attenzione va agli atteggiamenti fondamentali
per la costruzione di una vera pace: il dialogo che implica ascolto e accoglienza dell’altro e del suo pensiero; riconciliazione che
esprime la disponibilità di riconoscere da ogni parte la necessità di ammettere limiti e nuove possibilità di bene anche a partire
dai propri sbagli o inadempienze. E poi la chiamata alla conversione che riguarda pure il nostro rapporto con il creato, dono di
Dio all’umanità da custodire e salvaguardare. Noi vivremo un momento di riflessione e di preghiera per la pace, oltre al 1 gennaio,
anche domenica 26 con una manifestazione che si sta organizzando.
SALUTI E AUGURI
In questo periodo in ogni famiglia si intensifica il ricordo delle persone, ancor più se lontane. E’ l’occasione per spendere una
parola e offrire una preghiera per tanti amici paesani, religiosi e missionari, che in tanti posti nel mondo, vicini o lontani,
stanno donando la propria vita a favore degli altri per amore del Signore. A loro arriverà, come tradizione, questo Foglietto speciale
natalizio, come segno di comunione e strumento di comunicazione della vita della nostra comunità. In particolare nell’edizione di
questo anno avremo un particolare saluto da Mons. Hiiboro (Sud Sudan), Suor Francesca Violato (Ecuador) e Padre Franco De
Lorenzi (Thailandia).
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Settimana Liturgica
LUNEDI’ 23 DICEMBRE
8.00: per le Anime (Sant.)

18.30: def. Dall’Osto Luigi (Ann.); def. Salvadori Anna; def. Toniato Maria; Zenere Luigi
e Flora; Visentin Gino e Rosa; def. Tosetto
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Giuseppe e Antonia (Parr.)
8.00: per le Anime (Sant.)
DOMENICA 29 - SACRA FAMIGLIA
MERCOLEDI’ 25 SANTO NATALE
8.00: def. Guerriero Giuseppe; def. Antonello,
Tutte le Sante Messe per la Comunità
Michelangelo e Fam. (Parr.)
GIOVEDI’ 26- Santo Stefano Protomar9.30: per la Comunità (Parr.)
tire
11.00: def. Finato Lino e fam. (Parr.)
8.00: def. Sacerdoti e religiose della Parroc- 18.00: def. Zago Tommasino e Raffaele; def.
chia (Parr.)
Rigon Luigi; def. Fam. Rizzi; def. Tullio Giu10.00: def. Biasiolo Luciana e Flavia; def.
seppe; def. Pettenuzzo Albano, Maria, Fam.
Polese Mario e Rita; def. Campesato Lucia;
Tullio e Nuresi (Sant.)
def. Fabris Giorgio e Amelia; def. Munaron
LUNEDI’ 30
Giovanni, Elsa, Barichella Mario, Fioretta
8.00: per le anime (Sant.)
Davide (Ann.) (Parr.)
MARTEDI’ 31 San Silvestro
VENERDI’ 27 – San Giovanni Evangelista 8.00: per le anime (Sant.)
8.00: def. Dalla Costa Ernesto (Ann.); def.
18.30: per tutti i defunti della parrocchia del
Emilio, Maria, Rina e Rita (Sant.)
2019 (Parr.)
SABATO 28 – SS. Innocenti Martiri
MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020
8.30: per le Anime (Sant.)
MARIA, MADRE DI DIO

GIORNATA DELLA PACE
8.00: def. Franceschi Marcellina, Attilio,
Giovanni (Parr.)
10.00: def. Saccardo Elio (Parr.)
18.00: per la pace (Sant.)
GIOVEDI’ 2 - Ss. Basilio e Gregorio
8.00: def. Martini Alfredo (Sant.)
VENERDI’ 3
S. Daniele – Ss. Nome di Gesù
8.00: per le Anime (Sant.)
SABATO 4 S. Angela da Foligno
8.30: per le Anime (Sant.)
18.30: per le Anime (Parr.)
DOMENICA 5 – SECONDA DOPO NATALE
8.00: per i morti nelle guerre (Parr.)
9.30: per la Comunità (Parr.)
11.00: per le Anime (Parr.)
18.00: def. Pegoraro Dino e Claudia; def.
Gomiero Anna Maria; def. Berto Dino e Fam.
(Sant.).

Notizie in Breve

IL NUOVO SEMINARISTA.
Anzitutto presentiamo il nuovo seminarista, Marco Scagnellato, arrivato tra noi ai primi di ottobre. Lo facciamo attraverso le
sue stesse parole: “Nato a Padova nel 1997, primo di tre fratelli. Da sempre inserito nella parrocchia di origine (Camin) come
animatore prima e come responsabile ACR poi. Ho studiato ad un istituto tecnico informatico e iniziato gli studi per conseguire la
laurea triennale in ingegneria informatica, interrotti però dopo due anni di frequenza. Alla ricerca di alcune domande che da anni
mi ronzavano in testa mi sono imbattuto nel gruppo vocazionale diocesano (un percorso aperto a ragazzi e ragazze per intuire la
propria vocazione) e poi in casa sant’Andrea (l’anno propedeutico del Seminario Maggiore) con altri quattro ragazzi. A settembre
2019 sono entrato in seminario maggiore e ho iniziato a studiare in facoltà teologica”. Carissimo Marco ti auguriamo ogni bene e
un bel cammino di risposta al Signore, assicurando la nostra preghiera.
SUOR PALMAZIA
Da qualche mese è tra noi una nuova sorella elisabettina, Suor Palmazia Zanesco, in sostituzione di Suor Elena Callegaro. Nata a
Caselle di Asolo, ha fatto la sua professione religiosa nel 1955. Ha prestato servizio in vari posti, soprattutto come infermiera e nella
visita agli ammalati. E’ arrivata nella nostra comunità dopo alcuni anni di presenza nella parrocchia Caselle di S. Maria di Sala. Sta
già dedicando il suo tempo a favore di bambini (Scuola dell’Infanzia) e anziani. Benvenuta tra noi.
BRUNO SPINELLO
Non poteva mancare una parola di saluto e di ringraziamento verso il nostro caro Bruno, per tanti anni al servizio della nostra
parrocchia con l’umile, fedele, costante, nascosto, quotidiano servizio delle strutture parrocchiali e non solo come sacrestano in
chiesa ma anche negli ambienti esterni della canonica e del patronato. La sua mancanza si fa sentire e tanto. In occasione delle
Feste patronali è stata preparata una targa di riconoscimento per il prezioso contributo dato alla nostra comunità. Verrà consegnata
prossimamente durante una celebrazione nella casa dove attualmente è ospite.
PRESEPI E SERVIZI VARI
Un grazie doveroso va a coloro che in diversi modi prestano silenziosamente il loro tempo per il bene di tutta la comunità. Penso a
chi fa le pulizie gratuitamente nei vari luoghi della parrocchia, chi sistema i fiori, chi si presta per qualche servizio o necessità.
Un grazie particolare a coloro che in queste settimane pre-natalizie si sono prestati per allestire i presepi in chiesa parrocchiale
(gruppo del presepio con la collaborazione delle signore dell’Ago e Filo), in Scuola dell’Infanzia e in Santuario.

Comunità

in

Festa

Terminati i lavori di ristrutturazione della nostra chiesa parrocchiale, si sono svolti nel
mese di novembre una serie di serate in onore a Santa Cecilia, patrona della nostra
comunità, per festeggiare la fine dei lavori che sono durati più di un anno. Queste
quattro serate, distribuite in due settimane, sono state pensate e impostate dal Consiglio Pastorale per dare la possibilità a tutti di partecipare.
La prima, svoltasi il 12 novembre, riguardava gli aspetti tecnici della ristrutturazione.
Alla presenza di tutti gli ingeneri che si sono occupati dell’ opera, ci sono stati presentati i lavori nella loro completa realizzazione: mai avrei pensato, vendendo il tutto
dall’esterno, ad un intervento così particolareggiato e preciso per salvaguardare e
ringiovanire la casa della nostra comunità.
Il secondo appuntamento si è svolto sabato 16 novembre con una rassegna canora dei cori della nostra parrocchia con più di 50
persone impegnate nel prezioso servizio alla liturgia. E’ stata una serata veramente piacevole per l’entusiasmo e la passione dimostrata e per lo spirito di unità che ha visto in qualche brano tutti i cori cantare assieme. Il bel momento passato insieme ha fatto
esprime a più di qualche parrocchiano il desiderio che questi eventi possano ripetersi con più frequenza.
Durante il terzo incontro, giovedì 21 novembre, si è svolta una veglia di preghiera con la presenza di una nostra cara conoscenza,
don Gabriele Pipinato, vicario episcopale per l’uso dei beni e delle risorse della Chiesa. Dalla riflessione di don Gabriele, la cosa
più bella che mi sono portato a casa è che noi battezzati quando entriamo in chiesa dovremmo sentirci come a casa, cioè come
in un luogo in cui, oltre a sentirci accolti, ci sentiamo bene perché c’è sempre qualcuno che ci aspetta. Durante la veglia c’è stata
anche una raccolta di fondi a favore di un altro nostro caro amico, Monsignor Edoardo Hiboro, in sostegno a tutte le opere che la
sua diocesi in Sud Sudan sta sostenendo.
L’ultimo incontro è avvenuto venerdì 22 novembre, festa di Santa Cecilia martire, con la solenne celebrazione presieduta dal vicario
generale della nostra diocesi Mons. Giuliano Zatti. La prima sensazione che ho avvertito all’inizio della Messa è stata di maestosità.
Sull’altare erano presenti infatti una decina di preti con casula e stola rossa, simbolo di solennità, a sottolineare il celebrare non
solo un momento ma anche e soprattutto un patrono di cui probabilmente non conosciamo nè l’importanza, nè le tradizioni nè la
storia. Le feste patronali si sono concluse domenica 24 dicembre con la S. Messa delle ore 11 durante la quale don Antonio Fabris
e don Mario Pinton hanno celebrato il suo 50esimo anniversario di sacerdozio e il festeggiamento di tutte le coppie che hanno voluto ricordare il loro anniversario di matrimonio. Durante questi incontri mi è dispiaciuto vedere una scarsa partecipazione. Il mio
dispiacere non nasce dal non aver riempito la Chiesa ma dal fatto che ritengo che chi non ha partecipato abbia perso un’occasione
per conoscere un po’ di più la nostra realtà di Chiesa.
Nicola
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MEMORIA EMOZIONE RACCONTO
Ripenso alla giornata di Domenica 24 Novembre 2019, festa di “CRISTO RE”, vissuta mio paese natale a VILLAFRANCA PADOVANA,
su invito del Parroco Don Giuseppe Alberti, che festeggiava con la Comunità la conclusione degli impegnativi lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Cecilia e contemporaneamente i Giubilei dei Matrimoni, delle Professioni
Religiose e delle Ordinazioni Sacerdotali.
E tre parole prendono il sopravvento: MEMORIA, EMOZIONE, RACCONTO.
Nella MEMORIA, specialmente dell’ infanzia, rivedo la mia famiglia, il vicinato, i paesani, per i quali non mancavano problemi e
difficoltà, che tuttavia non impedivano loro di aiutarsi, volersi bene e riferirsi con fiduciosa deferenza al Sacerdote, al Medico, al
Farmacista, al Sindaco, al Maestro, a chi avesse un impegno di promozione spirituale, sociale e materiale.
L’EMOZIONE invece sgorga dal ricordo degli esempi ricevuti da coloro che hanno contribuito alla mia crescita di bambino
proiettato nel futuro e che in me hanno favorito la mia vocazione al Sacerdozio, realizzatasi nella Congregazione dei Rogazionisti,
fondati a Messina da Sant’Annibale Maria Di Francia.
E la più bella emozione è aver potuto dire a tanti il mio “Grazie”, soprattutto nella celebrazione della Santa Messa che ho presieduto.
RACCONTO quindi i miei 50 anni di Sacerdozio, per festeggiare i quali sono stato invitato anch’io ad una giornata memorabile,
nella quale sono confluite idealmente le varie sedi italiane ed estere, dove la mia Congregazione è presente ed io ho potuto offrire
il mio piccolo contributo, come avviene ora nella ineguagliabile città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.
MEMORIA, EMOZIONE, RACCONTO e ancora GRAZIE dunque, a lode del BUON DIO,
Padre di ogni bene e a quanti si sono fatti per la mia vita di Sacerdote interpreti del Suo Amore.
Padre Antonio Fabris, Sacerdote Rogazionista
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lavori di restauro della
Chiesa Parrocchiale
Con la celebrazione delle feste patronali si è concluso il lungo lavoro di restauro edile del campanile e della chiesa
parrocchiale S. Cecilia. Rendiamo grazie al Signore che ci ha permesso di arrivare sino a qui.
Lo stato di degrado in cui si trovavano i due edifici ha richiesto l’intervento prima sulle parti esterne, facciate e
copertura, poi sugli interni.
I progetti di restauro conservativo sono stati affidati allo studio dell’architetto
Seno e allo Studio d’ingegneria 3S srl, mentre i lavori sono stati realizzati
dalla ditta Edil Restauri.
In questi giorni il Consiglio Parrocchiale di Gestione Economica sta valutando il progetto di
adeguamento degli impianti elettrici e realizzazione dell’impianto d’illuminazione della Chiesa
Parrocchiale.
Il progetto è stato affidato al p.i. Mario Bazzan.
Gli obiettivi che hanno guidato la progettazione sono stati:
- Rispondere alle esigenze di una corretta visione, il fedele sarà trasportato dall’ingresso al
presbiterio attraverso una modulazione sempre più intensa della luce;
- Valorizzare le opere e l’architettura della chiesa per mezzo di un’illuminazione particolare;
- Perseguire il risparmio energetico prevedendo l’accensione mirata degli apparecchi, al fine di
adattare l’illuminazione alle celebrazioni e alle attività da svolgere;
- Messa in sicurezza degli impianti elettrici.
La soluzione progettuale atta al raggiungimento degli obiettivi preposti è stata individuata mediante un opportuno programma di calcolo.
Il costo complessivo stimato dell’intervento è quantificato in 60.5000,00 E. Il Consiglio di Gestione economica sta valutando la
sostenibilità e l’opportunità del rinnovata illuminazione ai fini di valorizzare al meglio la nostra chiesa parrocchiale.
Corrado

GITA IN RUSSIA

SAN PIETROBURGO E MOSCA:

I TESORI DEGLI ZAR
26 agosto – 2 settembre 2020
1° Giorno: Villafranca Padovana – San Pietroburgo
2° Giorno: Petrodvoretz e Palazzo di Caterina
3° Giorno: Museo Hermitage e Impressionisti nel Palazzo dello Stato Maggiore
4° Giorno: Fortezza di Pietro e Paolo e treno verso Mosca
5° Giorno: Galleria Tretiakov (icone russe) e navigazione sulla Moscova
6° Giorno: Cremlino, Piazza Rossa e Basilica di San Basilio; Parco Zaryadye
7° Giorno: città santa Serghiev Posad; Metropolitana di Mosca e via Stary Arbat
8° Giorno: Mosca Villafranca Padovana
Chi è interessato a partecipare si rivolga in parrocchia (tel. 049 9050014)entro il mese di gennaio
per la consegna del programma dettagliato e per l’eventuale iscrizione.

CAMPI
CAMPOSCUOLA TERZA-QUINTA ELEMENTARE
Campo Solagna, 28 luglio-1 agosto
Sembrano lontani i giorni in cui eravamo tutti assieme,
ma alcuni ricordi sono ancora ben presenti in noi: ‘dodgeball’, scenette, iu iuppi iua, l’asino, il pomeriggio senza corrente, il Diluvio Universale, la mitica ‘depandance’,
il gelato dell’escursione, il cane grande come un vitello,
le patatine fritte, le esultanze di N. G. durante le partitine
di calcetto, assassino, le pulizie dei bagni, la veglia alle
stelle, il pranzo iniziale quando eravamo 6.000 sardine,
Beppi, le nostre mitiche cuoche, il pulmino giallo, le
canzoni, i 30” che avevano i maschi per lavarsi.
Per tutti coloro che si staranno domandando se il camposcuola è stato solo scherzi e divertimento, la risposta ovviamente è no. All’interno della classica giornata ̶ preghiera, scenetta,
giochi e attività ̶ , siamo entrati all’interno del tema delle differenze e dell’incontro con l’altro. Per potersi aprire agli altri, è necessario scoprirsi persone uniche: ciascuno di noi ha una storia diversa che l’ha determinato e lo rende così com’è. L’amicizia si
nutre delle differenze e si arricchisce nell’incontro con il diverso. Solo capendo l’importanza che il nostro compagno ha per noi,
possiamo vedere il rapporto con lui come qualcosa che va oltre una convenienza egoistica.
Un sentito grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato e ai genitori che, con gioia, si sono interessati a questa esperienza. Per
noi educatori il camposcuola è sempre un momento speciale: è il coronamento di un anno, è la possibilità di arricchire la nostra
relazione con i ragazzi, è preghiera e spiritualità, è opportunità per mettersi in discussione e avere a che fare con i propri limiti.
Le emozioni di questa esperienza ci riscaldano tutt’oggi e ci rendono gioiosi di essere educatori.
Ylenia, Martina, Francesco, Luca, Monica, Antonio e Sara vi augurano buon Natale e vi aspettano al prossimo campo assieme!

CAMPO ACR - PRIMA-SECONDA MEDIA
Il 27 luglio di quest’anno ben 35 ragazzi son partiti da Villafranca in direzione Possagno. Assieme a loro c’erano 5 bravissimi
animatori, 3 fantastiche cuoche ed il don, che li hanno accompagnati, supportati, sfamati e fatti divertire per tutto il camposcuola!
“Imibala: una storia inaspettata” era il titolo ed il tema; infatti Imibala significa “colori” nella lingua zulù. I colori caratterizzano
le differenze, ma ne esprimono anche la bellezza e la ricchezza. Infatti, i ragazzi e noi educatori ci siamo imbattuti nella scoperta
dell’altro, di chi sembra lontano e straniero,
mettendosi “nelle scarpe” dell’altro e facendo della diversità una caratteristica che non
separa ma unisce.
Come riferimento in questo percorso c’è
stato un personaggio biblico speciale: Rut,
una ragazza che ha dovuto allontanarsi da
famiglia, tradizioni e amici per seguire una
persona. Ma il viaggio l’ha resa forte, e da
povera e straniera è diventata amica e sposa. Temevamo che il tema fosse troppo impegnativo, ma in realtà grazie alla sapiente
mediazione degli animatori e la voglia di
mettersi in gioco dei ragazzi, si è arrivati a
vivere, allo stesso tempo, un’esperienza divertente e arricchente, da rifare!
Marika

SCUOLA

CA
14

Il c
com
un’e
che
non
por
un’o
chit
il lu
segu
fatto
fede
nos
dell
una
paro
son
cam
Ma

CA

Ci s
gerc
la p
riam
scuo
nell
Con
tà p
Don
dive
e di
Il te
vast
ma
sare
Il te
com
Sep
farli
Mag
time
edu
in g
Buo

I

me,
dodsence’,
ello,
tine
alle
ine,
, le

ametta,
nea si
noi,

Per
stra
i.

SCUOLA
CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA
14 ENNI A ROMA 2019
Il camposcuola, per i ragazzi di 3^ media, si è svolto,
come molti sanno, a Roma. Il tema era la SCELTA. E’ stata
un’esperienza indimenticabile. Partendo dal presupposto
che Roma sia una città d’arte d’eccellenza, non potevamo
non concederci la opportunità di visitare le opere più importanti, ‘in primis’ la Basilica di San Paolo fuori le mura,
un’opera di inestimabile valore sia dal punto di vista architettonico che cristiano. Al suo interno abbiamo visitato
il luogo della sepoltura di San Paolo. Il tour ha poi proseguito alle catacombe, luogo ‘sacro’ per i cristiani per il
fatto di essere stati sepolti i primi testimoni della nostra
fede, e tra loro molti martiri, fra cui pure Santa cecilia,
nostra patrona. Non potevano poi mancare i Fori Romani, il Vittoriale, il Colosseo, il bellissimo Pantheon e molti altri luoghi famosi
della ‘caput mundi’. Abbiamo anche potuto incontrare nella sala Nervi e salutare da vicino, con contraccambio, Papa Francesco,
una persona semplice ma profonda. Le sue parole ci hanno ispirato per tutto il nostro soggiorno a Roma, ma come lui anche le
parole delle Suore di Madre Teresa di Calcutta a cui abbiamo fatto visita. L’esperienza è stata arricchita da molte attività: i ragazzi
sono stati provocati varie volte da diverse testimonianze, soprattutto è stato interessante per loro ascoltare persone la cui scelta ha
cambiato radicalmente vita. Possiamo dire che i ragazzi non si sono per niente annoiati. Speriamo in altre esperienze estive simili!
Marco
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CAMPO 1ª SUPERIORE
Ci sono certe esperienze che, senza accorgercene, ci segnano nel profondo e ci danno
la possibilità di crescere. Noi educatori speriamo di poter dire la stessa cosa del campo
scuola svoltosi dal 5 al 10 agosto a Gromo,
nella cornice dei monti bergamaschi.
Con una quarantina di persone di tutta l’unità pastorale tra ragazzi, educatori, cuochi e
Don, c’erano tutte le premesse per una bella,
divertente e stimolante esperienza formativa
e di crescita.
Il tema scelto per i ragazzi era il tempo, quel
vasto concetto che segna tutta la nostra vita
ma sul quale non ci soffermiamo mai a pensare.
Il tempo inteso come secondi che scorrono,
come momento appropriato per fare le cose, come riflessione personale sul fatto di sprecare le occasioni che ho a disposizione.
Seppur il tema fosse impegnativo, noi educatori abbiamo voluto puntare più in alto: riuscire ad affrontarlo con il secondo fine di
farli comunicare tra di loro, per cercare di far sviluppare loro relazioni sane, costruttive e sincere.
Magari può risultare una proposta fin troppo azzardata ed impegnativa ma con la giusta dose di momenti di riflessione e di divertimento, tutti ricordiamo e parliamo di quei 5 giorni con gioia, entusiasmo e un po’ di nostalgia. Entusiasmo che ha ricaricato noi
educatori per questo nuovo anno di gruppo giovanissimi e aiutato i ragazzi a ripartire con rinnovata voglia di fare, pronti a mettersi
in gioco per capirne sempre di più su di loro, la società e sulla fede.
Buon cammino a tutti!
Chiara, Giorgia, Matteo, Serena

CAMPI
CAMPO ISSIMI 2ª SUPERIORE
L’esperienza delle ragazze e dei ragazzi di seconda superiore dell’Unità Pastorale quest’anno si è svolta a Breno (BS), all’ombra di un bellissimo borgo
medievale situato in Val Camonica.
Il tema che ci ha accompagnati in questa avventura era la “comunicazione”.
Un tema molto ampio che ha permesso ai ragazzi di scoprire un nuovo modo
per entrare in contatto con i loro coetanei, in modo più responsabile e profondo.
Cominciando con delle attività attraverso cui si sono conosciuti in modo approfondito, hanno continuato scoprendo che in fin dei
conti le storie di ognuno di loro non sono poi così differenti e che le difficoltà e i conflitti che stanno vivendo si possono superare
contando anche sull’aiuto reciproco, piuttosto che sulle sole proprie forze.
Grazie all’aiuto di alcune splendide persone originarie della nostra comunità che hanno trovato nella val Camonica la loro vera casa,
abbiamo potuto esplorare le meraviglie che la natura e i suoi paesaggi hanno da offrire in questa vallata ricca di storia e di bellezza.
Il ricordo che forse resterà più impresso nella memoria e nei cuori dei nostri ragazzi è la veglia alle stelle. Il castello di Breno è stata
uno sfondo magico in cui noi educatori siamo riusciti a fare breccia e a instaurare una relazione profonda con loro, nella speranza
di poter essere punti di riferimento nel loro presente ma anche per il loro futuro.
Un ringraziamento speciale va a Don Angelo che ci ha accompagnati durante il camposcuola e le nostre bravissime cuoche Edi e
Anna Livia che hanno provato in tutti i modi a farci ingrassare.
Buon cammino.
Fabio, Elisa, Marco

CAMPO 3ª SUPERIORE AD ASSISI
..Va’ e ripara la mia casa..
Dall’11 al 17 agosto di quest’estate si è svolto il camposcuola giovanissimi di terza superiore.
Un campo atteso da tempo perché sui generis! Si è trattato infatti di un campo semi itinerante dove si è camminato per i primi tre
giorni tra Trevi e Spello per giungere fino ad Assisi. Durante questi primi momenti assieme non ci si è limitati allo sforzo fisico in
sé per sé.
I pomeriggi infatti sono stati dedicati a riflessioni personali su quanto e come i ragazzi hanno vissuto il viaggio della propria vita,
sui compagni di strada, su quali mezzi stanno
facendo affidamento e sulle mete che si stanno
ponendo.
Arrivati ad Assisi abbiamo trascorso le giornate e
le serate immersi in questa relazione tra Francesco e Dio che si può toccare con mano nei luoghi
da lui frequentati (l’eremo delle carceri, San Damiano, Santa Maria degli Angeli, San Francesco,
Santa Chiara) ed emersa ancor più nitida grazie
alle testimonianze forti e meravigliosamente umane delle persone che hanno toccato con mano e
fatto della loro vita lo stile di Francesco.
Condensare quelle giornate così dense in uno
scritto è senza dubbio difficile però ci teniamo a
concludere con una riflessione: Francesco è una
figura forte, vera, ricca di controversie nella sua
vita, di peccati e di debolezze ma sarà sempre attuale e a misura di tutti perché credibile, perché nonostante i suoi limiti ha scelto
sempre Cristo ed ha accettato che il suo Amore parlasse alla sua vita. Non a caso abbiamo scritto “Francesco” e non “San Francesco” perché è il percorso dell’umanità di questa persona che più ci ha provocato, un uomo prima che un santo; ed è questo
l’augurio che facciamo come educatori ai nostri ragazzi e come cristiani alla nostra comunità: di essere
uomini e donne cristiani credibili, mettendo al centro Cristo.
Gli educatori Damiano, Mauro, Niccolò.
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SCUOLA
CAMPO 4ª-5ª SUPERIORE
Questa estate con i ragazzi di 4-5 superiore abbiamo scelto,
come esperienza di fine percorso formativo, di prestare servizio al SERMIG; la conclusione di un cammino che durante
l’anno si era focalizzato sul servizio e sulla fede. Come dice
la stessa parola, il Sermig è nato inizialmente come gruppo
missionario con
l’intento di cooperare con vari missionari sparsi nel mondo, successivamente il Sermig ha iniziato ad occuparsi anche della povertà presente a Torino, allargando poi la sua opera ad altri
luoghi in varie parti del mondo.Tra smistamento vestiti per i missionari del mondo, animazione ai bambini del quartiere, scuola di
italiano per gli stranieri, ospitalità per i senzatetto e tante altre attivitá, la mole di lavoro è veramente impressionante ed è ancora
più stupefacente il fatto che ciò sia possibile grazie a persone che gratuitamente fanno del bene. Da questa esperienza torniamo con
la consapevolezza che ognuno di noi nel nostro piccolo può fare del bene e che non possiamo rimanere indifferenti alle sofferenze
delle altre persone. “Dobbiamo lavorare perché ogni persona abbia le opportunità per vivere una vita piena di dignità, in ogni fase
della vita” (Ernesto Olivero, fondatore del Sermig).
Filippo e Luca

CAMPO GIOVANI A RIMINI CON LA COMUNITÀ GIOVANNI XXIII
Nel primo weekend di settembre noi gruppo giovani di Villafranca siamo andati a conoscere l’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII a Rimini.
Per alcuni di noi non era una scoperta
ma un ritorno in quanto avevamo già avuto l’opportunità di conoscerla negli anni
precedenti.
L’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII è un’associazione internazionale di
fedeli di diritto pontificio che grazie alla
forza dei suoi membri, dei volontari e
di chi la sostiene porta avanti il grande
progetto di solidarietà di Don Oreste (il
fondatore): essere famiglia con chi non
ce l’ha. In particolare abbiamo conosciuto “Biancospino” una realtà che offre
lavoretti alle persone con disabilità perché chiunque di noi è utile e può essere
d’esempio. “CasaMondo”, una casa per
richiedenti asilo, nella quale abbiamo
avuto la possibilità di conoscere alcune
delle loro storie e le emozioni vissute durante quei lunghi viaggi. “Casa Betania” a Coriano in cui abbiamo avuto modo di toccare con mano cosa sia la correzione fraterna.
Questo spicchio di comunità ospita carcerati pentiti i quali vogliono imparare a vivere una vita diversa dalla precedente e più simile
a quella che noi chiamiamo “vita comune”. Ci ha fatto molto riflettere il modo in cui con Amore fraterno si correggevano, si confrontassero e vivessero insieme con rispetto delle regole.
Ci hanno dato la possibilità di capire veramente che “L’uomo non è il suo errore”, come diceva Don Oreste.
In questi tre giorni abbiamo conosciuto molte persone, ognuna unica a modo suo, indipendentemente se fosse disabile o immigrato
o truffatore.
Giulia e Amanda

WUNDER

i

Misteri Nordici

GREST 2019

Questo è il titolo del Grest che si è svolto quest’anno dal 16 al 30 giugno e che ha visto partecipi circa 220 bambini e una cinquantina di
animatori. Ciò che si vive nelle due settimane è solamente la punta di quello che può essere considerato un grande ‘iceberg’, infatti noi animatori abbiamo iniziato il percorso di formazione prima di Natale e durante questi incontri cercavamo di capire e ri-scoprire ciò che poi
avremo dovuto trasmettere ai bambini, ovvero il significato profondo del servizio, come possibilità per far ri-germogliare questo prezioso
dono anche nelle nostre comunità. Dopo diverse riunioni in cui si cerca di preparare al meglio il tutto, si inizia l’avventura e la giornata comincia ogni mattina in Chiesa con la preghiera, successivamente ci si sposta in sala polivalente dove si balla, si assiste alla scenetta e infine
si spiegano le attività e i giochi che si svolgeranno durante la giornata; ci si ritrova infine in sala polivalente dove ogni squadra presenta il
lavoro elaborato durante la mattina e ci si da appuntamento per il pomeriggio nel quale si svolgono laboratori e tornei. Anche quest’anno
abbiamo festeggiato ciò che abbiamo condiviso per ben due settimane con la serata finale, cercando di rendere più partecipi possibile i
bambini. Questo momento è ciò che più preferisco perché si capisce ciò che si è costruito nelle settimane precedenti. Reputo il Grest una
sorta di grande famiglia dove noi animatori ‘in primis’ ci aiutiamo a vicenda e facciamo gruppo ma soprattutto è bello vedere come bambini che non si conoscevano diventano amici, si sostengono e si incoraggiano per far valere la loro squadra. Inoltre c’è il rapporto che si
viene a creare tra animatori e bambini, i quali ti vedono come punto di riferimento e come modello da seguire e sono gli stessi che a fine
Grest ti vengono a ringraziare e quando li incontri per strada, anche a distanza di tempo, ti salutano, proprio in questi momenti tu come
animatore ti senti contento, ti scoppia il cuore e capisci che sei riuscito a lasciare qualcosa in quel bambino.
Il Grest è un avventura che non ti fa mai tornare a casa come quando sei partito, ma ti cambia, ti arricchisce, ti fa vivere una miriade di
emozioni e ogni anno non sai ciò che ti spetterà perché le persone cambiano e con loro anche il desiderio di ri-mettersi in gioco.
Serena

ANTICA SAGRA DEI FERAI
Dal giorno 01 Agosto al 06 Agosto si è svolta la tradizionale “Sagra dei Ferai”, un momento focale per tutta la Parrocchia e per il paese di
Villafranca Padovana. Quest’anno sono stati introdotti alcuni cambiamenti sia nell’organizzazione che nello svolgimento della manifestazione. Per quanto riguarda l’organizzazione si è costituito un comitato tra tutti i responsabili dei vari ambiti della Sagra in modo da avere una
gestione puntuale in ogni singolo settore. Il comitato ha la sensibile funzione di confronto e di proposta per portare continue innovazioni e
miglioramenti che come ogni anno si sono ottenute anche grazie a tutte quelle persone che hanno messo a disposizione il loro tempo per
una collaborazione prima, durante e post Sagra.
Per quanto riguarda lo svolgimento, è stato un successo in quanto la presenza e la partecipazione è stata notevolmente accolta da parte dei
volontari che hanno prestato servizio nei vari ambiti della manifestazione sia da parte del pubblico che si è lasciato coinvolgere dalle varie
attrazioni presenti nella Sagra. Alla consueta formula dei 5 giorni è stata aggiunta una serata e destinata a sostenere LE OPERE DI CARITÁ
DI Mons. Padre Hiboro in Sud Sudan. Questa finalità è stata motivo di grande gradimento e interesse.
la formula degli spettacoli concentrati in un unico evento serale ha dato risalto all’ambiente più giovane e possiamo dire con grande soddisfazione che è stata molto apprezzata ed ha portato ragguardevoli positività infatti vale la pena ricordare che i nostri giovani hanno avuto
un risultato molto positivo con loro massima soddisfazione e felici di aver dato un grande contributo alla festa ed al suo fine ultimo ovvero
alla ristrutturazione della nostra Chiesa.
Non nascondiamo che non sono mancate le difficoltà e le incomprensioni
ma sono state anche superate con i migliori propositi per la futura edizione.
Il bilancio può definirsi pertanto positivo.
In conclusione si può asserire che c’è grande entusiasmo e determinazione
a dare nuova linfa vitale per rendere la Sagra dei Ferai sempre più un momento di festa, di comunità e di unione amichevole.
Luca
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LETTERE
DALL’ECUADOR
Carissimi tutti della mia amata parrocchia di Villafranca,
Mi é caro scrivervi e condividere un pò di vita, in questo tempo lungo di sosta in
Italia, che se da un lato mi fa sentire una fortissima nostalgia della mia gente, del mio
Ecuador con tutte le sue bellezze e anche le sue povertá, dall´altro questo tempo mi
sta regalando la possibilitá di fare una sosta significativa con la mia famiglia, i miei
amici, la realtá elisabettina italiana, ed anche la mia parrocchia quale luogo dove ho
ricevuto il dono della fede, della vocazione e dell´ invio ad essere missionaria sulle
strade del mondo. Davvero nel cammino fatto fino ad oggi non mi sono mai sentita
sola, perché il nostro Dio é il Dio dell ´amore e della comunione che attraverso mille
segni, non abbandona mai i suoi figli. E cosí é stato per me in questi 19 anni di esperienza missionaria: la vicinanza fraterna, la solidarietá concreta, il sostegno con la preghiera non sono mai mancati. E ne ho la prova anche
in questo tempo. Davvero DIOS LE PAGUE come dice la mia gente ossia Dio ricompensi la vostra generositá e fraternitá espressa in mille
modi. Attualmente vivo il mio impegno missionario in periferia di Guayaquil, la piu grande cittá industriale dell´Ecuador e precisamente a
Duran - Arbolito. Una realtá molto povera che ci vede impegnate da alcuni anni insieme ai sacerdoti padovani.
Evangelizzazione, promozione umana, attenzione alle donne molto spesso maltrattate dagli uomini, droga, sono le realtá che ci interpellano e chiedono la nostra presenza. La droga, é come una grave malattia, che arriva a toccare la maggior parte delle famiglie, mentre lo
Stato é praticamente assente. Ricordo un giorno una catechista mi ha invitato a visitare il fratello che non stava bene. Sono andata ed ho
trovato un giovane di 23 anni, incatenato con luchetto perché possa smettere di rubare e di drogarsi. In quell´ occasione non mi é uscita
nemmeno una parola. Ho sentito un brivido dentro e tanta impotenza. La missione ti mette in crisi, quando alcune realtá delle persone che
incontri sono inaccetabili e inamissibili, e ti senti piccola e impotente, e non ti resta che offrire una semplce vicinanza fraterna. Appena
fuori dalla parrocchia dell´Arbolito si aprono territori vasti dedicati alla coltivazione del riso. In questi campi, divisi in piccole comunitá
chiamate ‘recintos’ vivono più di 500 persone. Per la maggior parte pescatori o coltivatori per terzi. Vivere qui non é semplice, si vive in
case palafitta fatte di bambù, non si ha acceso all´acqua corrente, a volte nemmeno all´elettricitá; nelle scuole del territorio non c’é la
possibilita di terminare la carriera di studio obbligatoria e sopratutto nella stagione invernale (gennaio – maggio) caratterizzata da forti
piogge, le strade sterrate e polverose si trasformano in fiumi fangosi e i campi in paludi. L’inverno é quindi una stagione di isolamento.
Nel resto di tempo approfittiamo di visitare e stare con la gente di queste comunitá, che a volte sembrano proprio non avere nessuna
prospettiva di futuro. Ogni settimana li visitiamo per la catechesi, per i laboratori per le donne, la celebrazione della Parola. Aiutiamo con
il ¨Progetto Scuola per tutti¨che i ragazzi per lo meno finiscano le superiori. Davvero la semplicitá di questi luoghi e la povertá toccano il
mio cuore. E una realtá che amo tanto.
Ecco ho condiviso solo qualche nota della mia missione perché la vita vissuta con passione in Ecuador faccio fatica a sintetizzarla in un
pezzo di carta. Ringrazio ciascuno di voi, e in questo Natale, per me dopo tanti anni, con i colori italiani.. auguro a tutti che il Dio che si
incarna per amore dei piccoli, ci faccia star male in una vita egoista, che gira le spalle a chi chiede aiuto, che sta alla finestra del mondo; il
Dio che entra nel mondo dal punto più basso, da una grotta, da una stalla, inizia dalla periferia, dagli ultimi della fila, dai pastori, perché
nessuno sia escluso. Da lì tutti possiamo ripartire, perché il mondo sia nuovo e migliore.
FELIZ NAVIDAD A TODOS!
Suor Francesca

DALLA THAILANDIA
Messaggio Natalizio.
Carissimi Don Giuseppe, Don Ottavio e fedeli carissimi tutti. Come ogni anno desidero sentirmi
tra voi in questa Solennita’ di famiglia: la famiglia di Dio.
Non voglio fare prediche! Desidero solo farvi i piu’ fraterni auguri che Gesu’ venga nei vostri
cuori e trovi una culla calda, calda! Ci sono troppi cuori freddi o addirittura gelati! Il nostro
compensera’ quei poveri cuori che loro stessi stanno per morire di freddo! E dire che Gesu’
e’ venuto proprio per loro. Preghiamo per loro. Invitiamo qualcuno a riscaldarsi con l’ amore
di Gesu’.
Vorrei poi augurare ai giovani che aprano il loro cuore a Gesu’. E’ Lui che cercano, anche se
inconsciamente.
Tutti noi dimostriamo a loro che solo con Gesu’ si e’ felici gia’ fin in questa terra.
Un fraterno abbraccio con tanti affettuosi auguri di un Santo Natale e un Nuovo anno con tante
benedizioni per accettare tutto cio’ che avvera’. Con un eventuale arrivederci!
Ciao a tutti, vostro Don Franco

LETTERE
DAL SUD SUDAN
Don Giuseppe
Parish of St. Cecilia and Mary of Grace - Villafranca,
Carissimo Padre Giuseppe e Comunità
Sono molto contento e grato al Signore per potervi mandare la Benedizione e gli auguri per questo S. Natale 2019 e per un Anno
fruttuoso 2020 per lei carissimo don Giuseppe e per ciascuno di voi fedeli della Parrocchia.
Prendo questa bella occasione per ringraziarvi sinceramente dal fondo del mio cuore e a nome di tutti coloro che ancora stanno
soffrendo le conseguenze della guerra nella mia Diocesi di Tombura-Yambio per il vostro continuo aiuto per noi.
Voi non avete mai smesso di aiutare e sostenere la nostra Diocesi Che Dio ha affidato alle mie cure, dopo che voi mi avete fatto
crescere e sostenuto dal popolo amato da Dio in Villafranca Padovana.
Dal 2001 nell’anno in cui io sono arrivato per la prima volta in Villafranca e il nostro amato veterano don Fernando e don Mario
mi hanno accettato dandomi tutto ciò di cui avevo bisogno, non mi avete mai fatto mancare il vostro affetto e le vostre attenzioni.
Ho sempre sentito la vostra vicinanza Don Giuseppe ha veramente continuato con lo stesso amore per me soprattutto con la
preghiera per me e per il Sud Sudan. Lui stesso è venuto a visitarmi con i miei genitori Silvana e Mario, una esperienza che io
mai dimenticherò con la mia povera gente
Tutto questo tempo la carissima
comunità
del
popolo di Dio in
Villafranca
ha
continuato ad essere con me nella
preghiera per me
e per la nazione,
sostenendo orfani,
i miei sacerdoti, i
seminaristi, gli anziani, le donne e i
malati, soprattutto
le scuole materne a
cui abbiamo messo
nome “ Don Fernando di Villafranca
Padovana” La vostra
generosa donazione qui cambia e costruisce una vita nuova!
Siate sicuri sempre delle mie preghiera e di quelle dei poveri I prediletti del Signore stanno offrendo preghiere per ciascuno di voi.
Il mio speciale affetto per il gruppo “ Gli Amici di Padre Hiiboro” ( tutte le età piccoli e grandi)
Possa il grande Piccolo Gesù Bambino sostenervi nei momenti di grandi sfide, difficoltà e sofferenza, momenti difficili come quando ci separiamo da qualche persona molto cara, difficoltà economiche, preoccupazioni per i bambini, o incomprensioni ecc. Io
sto pregando per voi sempre in particolare al momento della Celebrazione Eucaristica. Voi mi avete cresciuto, quasi adottato e
continuate a sostenermi! Voglio portarvi anche i saluti e gli Auguri da parte di suor Laura che la scorsa estate avete conosciuto, sta
lavorando molto per poter completare l’ospedale, vi ricorda e anche lei si unisce alla cordata della nostra amicizia. Preghiamo
Gesù il Principe della Pace, anche nelle nostre famiglie spesso sono i bambini che tengono unita la famiglia, Che il Bambinello di
Betlemme ci conduca sulle vie della pace.
Grazie ancora per la vostra testimonianza di Fede.
Vi benedico di Cuore e vi auguro un Natale Speciale possiate sperimentare la Sua Presenza nella vostra vita.
Fraternamente Sempre
Edwardo Hiiboro
______________________________________________
Sisters Laura add some expressions which fit Italian culture for me
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“CON CORAGGIO E CONCORDIA,
NELLA GIOIA DEL BATTESIMO”
“Ritorniamo a far visita ai fratelli... per vedere come stanno” (atti 15,36) con queste parole prese dagli atti degli apostoli, il Vescovo
Claudio annunciava la sua visita alla nostra comunità allargata, un anno fa circa.
Dopo essere stato per qualche giorno tra noi, ci ha inviato una lettera con riflessioni e suggerimenti che partendo sempre dalla
“Parola di Dio” ci aiutano a cercare uno stile per “star bene”…
Il vescovo, invita tutti ad agire con coraggio e concordia; vuol dire “con il cuore che batte insieme ad altri cuori”, per essere pronti
ai cambiamenti del nostro tempo “disinnescando le rotture e le divisioni”, ed essere così cristiani che adottano lo stile della missionarietà. Questo richiede condivisione, dialogo, impegno quotidiano nella ricerca dell’incontro riconoscendo sempre la centralità
della persona; vuol dire stare vicino alle persone fragili e bisognose non solo economicamente… Stile che deve diventare personale, di gruppo e tra i gruppi della comunità parrocchiale “intrecciando i diversi servizi”.
Inoltre, sottolinea come la Parola di Dio, che deve tradursi in servizio, ci illumini e ci sostenga; questa va testimoniata nell’attenzione
e nella cura verso chi ci è vicino, guarendo così le nostre inquietudini e facendoci “star bene con noi stessi e con gli altri”. Necessariamente aiutati dalla preghiera e dai Sacramenti. Stile questo che ci contraddistingue e ci coinvolge con responsabilità in quanto
Figli di Dio e Fratelli. Viene immediato il collegamento con lo slogan diocesano dell’Anno Pastorale “Nella gioia del Battesimo”.
Papa Francesco dice: “il cristiano è un uomo e una donna di gioia”, non perché sono superficiali, ingenui e incoscienti, ma perché
sentono in loro la presenza di un Dio che è un Padre Buono che lo ama da impazzire…
Per questo, non dobbiamo scoraggiarci, disorientarci difronte ai cambiamenti e alle difficoltà, ma vivere ogni momento con fiducia
e con gioia, aperti a tutto ciò che è nuovo, rinnovando noi stessi e portando “Gesù che vive e ci vuole vivi”.
Lorenza

FRATERNITÁ:
TEMPO DELL’ESPERIENZA DI VITA
I ragazzi che l’anno scorso hanno ricevuto i Sacramenti a Pasqua,
hanno iniziato il cammino della Fraternità.
Dopo aver celebrato l’incontro con Gesù nei Sacramenti, è giunto il
momento nel quale è possibile fare esperienza. L’incontro con Lui
cambia il modo di vivere: ogni avvenimento può essere illuminato
dall’esperienza vissuta nei Sacramenti.
Si apre perciò un mondo nuovo davanti ai loro occhi i cui è possibile
scoprire che tutto ha un significato, tutto ciò che vivono contiene dei
beni preziosi.
La fraternità è l’accoglienza dei ragazzi nel mondo della comunità fatta di gesti, di significati, di esperienze di bene che sa offrire.
Il desiderio dei ragazzi è “poter conoscere meglio Gesù divertendosi , incontrando gli amici e facendo gruppo”
Le aspettative dei ragazzi sono molto alte e richiedono ai genitori e alla comunità cristiana di essere loro vicini perché la fede su cui è
fondata possa essere vissuta con loro. Ecco perché continuiamo ad incontrarci anche con i genitori per creare rete e sintonia con questi
ragazzi le cui necessità si possono dividere in 3 punti:
1. Non venga mai a mancare in questo tempo la possibilità di dialogo e di confidenza, necessarie per far comprendere il bene che la fede
può operare. Anche se inizia il naturale distacco dai genitori per l’affermazione della propria personalità c’è ampio spazio per far sentire che siamo vicini e fiduciosi sulla strada che stanno percorrendo, anche per quanto riguarda la loro vita religiosa. Ecco la vicinanza
degli educatori che confermano che la strada intrapresa è possibile
2. C’è poi la fiducia in loro che significa interesse e accompagnamento in questo momento di scelte fondamentali della vita. La fiducia
basata non solo su ciò che già è stata trasmesso loro ma che è Dio che può operare positivamente oltre le nostre capacità educative
3. La fede come altre scelte: viene trasmessa per comunicazione e non per costrizione. Questo richiede da parte dei genitori e della comunità un impegno nel comunicare con continuità le esperienze vissute alla luce della fede, narrare ciò che ha fatto convinti anche noi
della bontà dell’adesione a Cristo.
La fraternità può aprire gli orizzonti della vita nello scoprire che la fede illumina ogni istante con una luce che dà significato, è come se
ogni gesto acquistasse un valore preciso e tutto concorre alla felicità.
La felicità non solo per i ragazzi che stanno affrontando questa esperienza ma anche per i genitori, gli educatori, gli accompagnatori e la
comunità tutta.
Anna e Roberto

la nostra scuola dell’infanzia

“APRIAMO LE BRACCIA COSÍ…

BENVENUTI!! ”
“LA PRIMA FELICITÀ DI UN BAMBINO È SAPERSI AMATO” (DON BOSCO)
“Ogni bambino è un fiore diverso e insieme rendono il mondo un bel giardino”
La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro
diritto all’educazione.
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.
La determinazione delle finalità della scuola dell’infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un
processo di continua interazione con i pari, con gli adulti, l’ambiente e la cultura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo
sociale ed educativo
con le famiglie e
con la comunità.
L’apprendimento
avviene con l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto
tra bambini, con la
natura, gli oggetti,
l’arte, il territorio e
le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale
e collettiva delle
esperienze e le attività ludiche.
Con il gioco i bambini si esprimono,
raccontano, interpretano e combinano in modo creativo i vissuti soggettivi e sociali.
Tenendo conto delle caratteristiche proprie dell’età dei bambini, del loro bagaglio personale di conoscenze e dei loro bisogni formativi, la scuola dell’infanzia persegue le proprie finalità educative programmando percorsi specifici di apprendimento per ogni
bambino.
La nostra scuola dell’Infanzia programma annualmente una progettazione curricolare comprendente progetti specifici, che accolgono e fanno evolvere le potenzialità di tutti e di ciascun bambino.
Tra i progetti di quest’anno scolastico ricordiamo:
• Progetto Accoglienza “LA SCUOLA…UN MONDO DI AMICI”: riconoscendo l’importanza di creare un ambiente rassicurante e
protettivo per i bambini e le loro famiglie.
• Progetto “CURIOSI DI NATURA…L’ALBERO GIOVANNI CI INSEGNA”: l’albero, come simbolo di vita, ci accompagnerà per tutto
l’anno. Giovanni, è il nostro amico albero, personaggio-guida che orienterà il nostro percorso formativo in tutte le esperienze
multisensoriali. I bambini si trasformeranno in piccoli esploratori per poter vedere e percepire l’ambiente in modo diverso.
• Essendo una scuola di ispirazione cristiana, il progetto religioso “VIAGGIO NEL CUORE”, con “Rubino Cuoricino”, accompagnerà i bambini alla scoperta della bellezza della vita come dono di Dio e del suo amore. Condividiamo con le famiglie questa
dimensione religiosa del bambino e i valori cristiani come la fratellanza e la collaborazione: per questo motivo, anche quest’an-
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no, dei genitori volontari si sono attivati per allestire un suggestivo e bellissimo presepio.
Si troverà all’esterno della nostra scuola e visitabile per tutto il periodo natalizio.
• Percorsi didattici sono proposti dalle insegnanti sotto forma di laboratorio, che si attivano per sviluppare le abilità e competenze dei bambini per fasce d’età nella gradualità
delle esperienze: motorie, percettive sensoriali, linguistiche e cognitive. Queste proposte
sono arricchite e integrate da altri laboratori (musica, teatro…) che vengono realizzati
da personale esterno e offerte ai bambini attraverso le varie iniziative create dalle famiglie
(vendita dolci, biscotti...)
• Attività extrascolastiche come la psicomotricità.
Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano e credono nel valore che ha la scuola dell’infanzia per
la nostra comunità.
A conclusione di queste considerazioni, vi rimandiamo, cari lettori, ad una massima che può
dare spunti di riflessione in merito:
” Per educare un figlio ci vuole un villaggio.
Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!
Insegnanti: ANNA, LINA, NICA E ORNELLA
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MOVIMENTO ANAGRAFICO
Nella nostra comunita’ quest’anno
ABBIAMO ACCOLTO CON GIOIA:
1. Piccolo Lorenzo		
2. Bisello Bryan
3. Fabris Alessandro		
4. De Marchi Leonardo		
5. Miotello Manuel
6. Baretta Sara			
7. Sensolo Helena
8. Fasolo Diego		
9. Rigato Ida			
10. Tognon Matilde Ida		
11. Rubin Giulia			
12. Concolato Ginevra Patrizia
13. Giacomazzi Mia		
14. Torniero Federico		
15. Eseose Okohs		
16. Faoro Chloe		
17. Mozzato Ginevra		
18. Ceccato Matilde
19. Seno Francesca
20. Biasiolo Agata
21. Bisello Alessio
22. Zilio Kevin 		
23. Gomiero Bianca		
24. Sartori Elia			
25. Marin Diego			
26. Barbieri Tommaso
27. Piccolo Cecilia		
28. Ortile Davide

SONO TORNATI
ALLA CASA DEL PADRE (età):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29. Rigon Elide ved. Salvò (87)
30. Campaci Mafalda ved. Varotto (88)
31. Gottardo Alfredo Nicco (92)
Barbiero Teresa ved. Bortoletto (92) 32. Rampazzo Gino (75)
Marcato Anna Maria (88)
33. Varotto Maria Luigia in Peruzzo (82)
Sanguin Ermenegilda ved Peron (83) 34. Donà Luciano (53)
Paiusco Renato (81)
35. Renata Lucietto ved. Faoro (84)
Cecchinato Luigina ved. Cappellaro (90) 36. Fiorito Delfino (84)
Lovison Mafalda ved. Cabrele (89)
37. Giusti Luigi (83)
Vecchiato Maria (92)
Giaretta Giorgio (92)
SI SONO UNITI NEL SIGNORE CON
Veronese Andrea (88)
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO:
Fabris Adriano (79)
1. Nicoletta Manuele e
Rossi Dino (89)
Brocca Alessandra
Mozzato Attilio (85)
2. Toso Enrico e Marchioro Federica
Zilio Ilario (87)
3. Giraldo Gianluca e Duregon Federica
Danieli Bruna ved. Arcaro (94)
4. Malosso Alberto e Brocca Jessica
Rampazzo Neria in Filippi (82)
5. Rossato Riccardo e Munaron Federica
Gregorio Luciano (91)
6. Ghion Davide e Loregiola Laura
Cecchetto Elio (67)
7. Mozzato Luca e Bassani Chiara
Bressanin Ermelinda
8. Pegoraro Nicolò e
ved. Pettenuzzo (97)
Galante Denise Veronica
Piazzon Adriano (78)
9. Ceccato Marco e Carraro Ilenia
Rigon Luigi Pietro (91)
Ziomi Renato (95)
Tullio Giuseppe (77)		
Scarso Rosita (61)
Scapin Sergio (66)
Mezzalira Elsa ved. Guppola (89)
Trevisan Irene (86)
Ortile Silvano (73)
Dalla Libera Gino (80)

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA dell’UP
A conclusione del percorso biblico sugli Atti degli Apostoli
2-8 giugno 2020

02 giugno:
03 giugno:
04 giugno:
05 giugno:
06 giugno:
07 giugno:
08 giugno:

Villafranca P.na / Bergamo / SALONICCO
AMFIPOLI / FILIPPI / KAVALA
PELLA / VERIA / VERGHINA / KALAMBAKA
METEORE / DELFI
DELFI / OSSIOS LOUKAS / ATENE
ATENE / CORINTO / ARGOLIDE (Micene Epidauro)
ATENE / Italia Bergamo Villafranca Padovana

Chi è interessato a partecipare si rivolga a don Giuseppe entro il mese di GENNAIO
per la consegna del programma dettagliato e per l’eventuale adesione.

