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Sono profondamente turbato, come tutti credo, dalle immagini di “ordinaria” disumanità che 
ci rimandano gli schermi delle nostre TV: studenti che non hanno alcun rispetto per i docenti, 
verso i quali si producono in minacce, insulti e ogni sorta di volgarità durante le lezioni in clas-
se, infermiere che schiaffeggiano senza pietà anziani indifesi, Maestre d’Asilo che maltrattano 
i bambini, fatti che rivelano la perdita di un equilibrio etico, indispensabile per una pacifica 
convivenza tra le generazioni. Ovviamente in questi casi si va in cerca delle responsabilità, e 
si evidenzia il fatto che si è rotto il patto tra i principali soggetti educanti, e cioè la famiglia e 
la Scuola. C’è però, secondo me, un livello più profondo che non viene mai analizzato, e cioè 
la responsabilità di chi ha portato avanti, e quasi imposto, un pensiero tradottosi in politiche 
che hanno distrutto i valori fondanti 
della nostra civiltà, che sono i valori 
cristiani. Politiche dissennate contro 
la vita e la famiglia, il dilagare sui 
media di un pensiero volgare, aperto 
a tutte le più provocatorie pulsioni 
dell’animo umano, hanno prodotto 
quello che ora viviamo. Siamo presi 
da un’angoscia collettiva, dominata 
dall’impotenza e dall’incapacità di 
riorientare in senso positivo la so-
cietà che sta andando alla deriva. 
In questo contesto anche la Chiesa 
deve affrontare un difficile cammino. 
In Parrocchia si risente molto del 
clima dispersivo e superficiale in cui 
vivono le famiglie, interessate alla 
celebrazione dei riti dell’iniziazione cristiana, Battesimo, Comunione e Cresima, ma per nien-
te coinvolte nell’educazione cristiana dei propri figli. La preoccupazione dominante è che i 
ragazzi finiscano presto, per chiudere un cammino strascicato per arrivare, bene o male non 
importa, alla fine, poi, come si suol dire … chi si è visto si è visto! Voglio credere e sperare 
che prima o poi ci sia una reazione, e che le famiglie tornino ad essere la spina dorsale del 
nostro sistema educativo.

Parroco Don Carlo

IMMAGINI DI “ORDINARIA” DISUMANITÀ
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“Il messaggio, che Papa Francesco anche quest’anno 
rivolge ai giornalisti, si presenta energico e didattica-
mente formativo. La veemenza della sua riflessione 
nasce da una duplice constatazione, che rileva il di-
namismo identitario di chi ha il compito di informare. 
Egli infatti allude, in primo luogo, 
all’elemento fondativo dell’infor-
mazione: la notizia condivisa 
promuove comunione. 
Accade che, alla luce di ciò che 
si legge o si ascolta, prendono 
le mosse rapporti inconsueti di 
interscambio culturale, spiritua-
le, affettivo. In secondo luogo, i 
media hanno assunto nel tempo 
un potenziale egemonico, capa-
ce di sedurre, alterare e persino 
controllare la ricezione.
Papa Francesco, consapevole di tale constatazione, 
esorta a rivedere con forza i criteri dell’informazione, 
criteri etici che tengano conto di un aspetto costituti-
vo dell’identità giornalistica: «informare è formare, è 
avere a che fare con la vita delle persone. Per questo 
l’accuratezza delle fonti e la custodia della comunica-
zione sono veri e propri processi di sviluppo del bene, 
che generano fiducia e aprono vie di comunione e di 
pace». L’enunciazione di Papa Francesco è perentoria.
Essa lascia trapelare la necessità di stabilire e rimar-
care un’etica dell’informazione, legata essenzialmente 
a quattro proposizioni:
a) Chi informa coinvolge persone. Ciò significa che 
condividere notizie è un atto strettamente pedagogico, 
per il quale è necessario tener conto della visione di 
mondo che ha l’interlocutore. 
b) L’in-formazione è formazione. Una notizia può edi-
ficare, turbare, scoraggiare, consolare, far crescere. 
Occorre tener conto non solo di quanto viene detto, 
ma del modo come si condivide. 
c) Lo scrupolo dell’indagine. La notizia si compone sulla 
base di informazioni che diventano fonti di conoscenza. 
Qui si staglia una nota importante che tocca, se così 
si può dire, la vocazione del giornalista. Chi scrive 
deve considerare il suo servizio «una missione» – ri-
ferisce Papa Francesco – nel senso che al giornalista 
deve interessare il bene del proprio lettore. E affinché 
questo possa attuarsi, è necessario capire a fondo il 
compito assunto, che si commisura sul modo con cui 
il giornalista compone la sua notizia. Papa Francesco 
è esplicito: il giornalista «ha il compito, nella frenesia 
delle notizie e nel vortice degli scoop, di ricordare che 
al centro della notizia non ci sono la velocità nel darla 
e l’impatto sull’audience, ma le persone
d) Il valore della comunicazione. Qui nasce spontanea 
una domanda: a che cosa mira l’informazione? L’etica 
della condivisione enuncia un principio fondamentale 
dell’atto comunicativo: la centralità della persona, par-
tecipe di idee, letture, pensieri che stabiliscono scelte 
e decisioni. I giudizi, per esempio, sono espressione 

di un’idea che si matura in modo diversificato nel 
confronto vicendevole. Essi possono essere temerari 
o prudenti, avventati o riflessivi, a secondo del modo 
con cui l’idea sia stata recepita e maturata nella propria 
coscienza. Ciò significa che il giornalista, consapevole 

di esercitare un potere, deve 
responsabilmente comporre 
un’idea “perfetta”, cioè un’idea 
che scaturisce dalla duplice via: 
quella della comunione e quella 
della pace. La prima sottintende 
la forza intrinseca dell’idea che, 
appunto, con-lega le persone, le 
mette l’una di fronte all’altra in 
vista della crescita, giacché sol-
tanto il confronto, che è mezzo 
di comunione, mette nella dispo-
sizione di autosviluppo. La via 

della pace fa dell’idea un portale di verità. Ciò significa 
che il giornalista, che persegue questa significativa 
via, deve generare un’idea che rasenti la verità, che 
introduca alla verità, che solleciti alla contemplazione 
della verità, che lasci alla verità l’agire formativo attra-
verso l’informazione.
Comunicare notizie è dunque un servizio, o meglio 
una missione che allerta la propria responsabilità 
nell’informare in modo trasparente e sincero. Ciò di-
pende da un atteggiamento di onestà intellettuale che 
si matura, accettando di educarsi nell’imitazione di chi 
pratica la verità. La confessione di fede in Cristo che è 
la verità, manifestatasi nella sua umanità, costituisce 
per i giornalisti credenti un criterio pratico, efficace, 
idoneo, affinché le notizie siano sempre vere, cioè atte 
a formare, in chi legge o ascolta, il desiderio di amare 
e cercare la verità”.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 52ma GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

di Marco Antilibano
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Quest’anno l’ultima 
domenica di Qua-
resima, detta delle 
Palme, è caduta il 
25 marzo, da pochi 
giorni si era concluso 
l’inverno e fortunata-
mente ci si è presen-
tata una soleggia-
ta anche se fresca 
giornata primaverile, 
perfetta per la con-
sueta processione 
di apertura della S. 

Messa delle 9.
Il corteo di fedeli inizialmente radunato sul piazzale 
antistante la Chiesetta dei caduti ha atteso la bene-
dizione di Don Carlo ai rami di ulivo prima di sfilare 
per via Umberto I fino alla chiesa parrocchiale di San 
Leonardo preceduti dalla Banda Musicale di Villadose.
In chiesa, sul presbiterio, faceva bella mostra di sé la 
barca della Speranza, costruita dal Maschi e assem-
blata pezzo dopo pezzo dai bimbi delle varie classi del 
catechismo, ha dato significato alle varie domeniche 
della Quaresima aiutandoci a preparare il cuore all’ar-
rivo della Santa Pasqua.
Il triduo pasquale si è aperto con la Santa Messa in 
Cena Domini, carica del suo significato di Misericordia 
e di Dio che si rende Eucarestia, è la celebrazione 
scelta ormai da diversi anni per la presentazione alla 
comunità parrocchiale, dei bimbi che si accostano 
ai sacramenti della prima confessione e quelli della 
prima comunione. Il Giovedì Santo come di consue-
tudine don Carlo ha rievocato gli ultimi gesti della vita 
di Gesù attraverso la lavanda dei piedi di dodici bimbi 
che, come ogni anno, si stanno preparando a ricevere 
il sacramento della prima eucarestia e che in quella 
solenne occasione sono stati presentati alla comunità 
parrocchiale. Davanti all’assemblea liturgica hanno 
confermato il loro impegno rispondendo “eccomi”: Mat-
tia Antinarella, Nicola Bertoli, Gabriele Biasi, Benedetta 
Bordon, Irene Borgato, Riccardo Boscaro, Alessandro 
Borsetto, Matteo Brancalion, Angela Caldin, Sofia Cre-
paldi, Edoardo Felisatti, Davide Ferrari, Gioia Gozzi, 
Matteo Guolo, Filippo Marchetti, Pietro Martini, Victoria 
Negrello, Kenneth Okeke, Samuel Padoan, Nicolò Pel-
legrini, Simone Ettore Perazzuolo Gabriele, Piva, Ilaria 
Ramazzina, Marco Rivelli, Noemi Roccatello, Rachele 
Rossi, Chiara Scapin e Manuel Zamana. Durante la 
medesima celebrazione si sono fatti conoscere anche 
i bimbi che si accosteranno alla prima confessione il 
15 aprile prossimo e che all’appello della catechista, 
Margherita Rimbano, si sono alzati in piedi e si sono 
mostrati ai presenti.
Nella chiesa del Cambio di Villadose intitolata alla 
Madonna di Lourdes la celebrazione della lavanda 
dei piedi è stata ufficiata da don Nicola e animata dai 
bimbi del catechismo della seconda elementare che 

si sono prestati a fare gli apostoli.
La settimana Santa ha poi proseguito con la Via Crucis 
per le vie cittadine, dove i vari gruppi parrocchiali: grup-
po famiglie, catechisti, Maschi, Agesci e San Vicenzo 
si sono susseguiti nelle letture della processione che 
quest’anno è stata svolta sulla traccia di quella che lo 
scorso anno papa Francesco ha celebrato al Colosseo. 
Invece il venerdì santo al Cambio è stato officiato con il 
live motive utilizzato da papa Ratzinger nel 2005: “Se 
il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12, 
24). Quest’anno per la prima volta la veglia Pasquale 
è stata fatta unitariamente tra le tre parrocchie di Cam-
bio, Canale e Villadose. Una scelta apprezzata dalla 
comunità parrocchiale, così come l’animazione litur-
gica fatta congiuntamente dal Coro di Villadose e da 
quello di Santa Rita di Canale. La celebrazione è stata 
alquanto suggestiva, perché dal sagrato antistante la 
chiesa dove viene fatta la benedizione del Fuoco, si 
procede in silenzio verso l’interno della chiesa illumi-
nati dal solo Cero Pasquale e dalle candele poste agli 
altari. Durante la messa i cresimandi hanno rinnovato 
le proprie promesse battesimali e con esse è iniziata 
la Domenica di Pasqua, dove finalmente abbiamo 
fatto rotolare via la pietra che copriva i nostri animi per 
lasciar entrare l’amore di Dio che è vita eterna.

S A N T A  P A S Q U A  D I  N O S T R O
S I G N O R E  A N N O  2 0 1 8

di Tiziana Boscaro
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

discepoli. Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere 
di ospitare i bambini della classe seconda elementare 
che accompagnati dalle loro catechiste, hanno reso 
viva e gioiosa questa liturgia.
Il venerdì santo l’altare viene spogliato, le campane 
sono in silenzio, il Santissimo è deposto dal tabernaco-
lo fino alla Resurrezione: si entra nel cosiddetto Triduo 
Pasquale. Questa celebrazione parte con l’ascolto 
della Passione di Cristo, l’adorazione della croce e la 
successiva Via Crucis all’esterno.
La Veglia del sabato si è svolta per la prima volta in 
unione con le tre parrocchie di Cambio, Villadose e Ca-
nale. Come suggerito dal Vescovo si sono unite le forze 
e i vari gruppi 
che costitui-
scono le sin-
gole comuni-
tà per vivere 
assieme que-
sta bellissima 
liturgia. Ogni 
realtà ha par-
t e c i p a t o  e 
contribuito ai 
vari momenti 
che formano 
la veglia: a 
partire dal rito del fuoco e dell’acqua, alle letture, al 
rinnovo delle promesse battesimali e all’offertorio.
Domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo si sono 
svolte le festose proclamazioni dell’Alleluia e dei canti 
di Resurrezione, dove l’altare è tornato a vita nuova.

Si potrebbe dire che le celebrazioni pasquali iniziano 
nel periodo della quaresima. Nella nostra parrocchia 
hanno avuto inizio con la stazione quaresimale che 
quest’anno ha fatto tappa anche nella Chiesa di Cam-

bio. Mercoledì 14 marzo 
infatti, insieme ad alcuni 
parrocchiani di Cam-
bio, Villadose e di altre 
parrocchie della nostra 
vicaria, abbiamo vissu-
to un momento molto 
toccante. A guidare la 
celebrazione, affiancato 
dal nostro parroco Don 
Carlo, è stato il Vicario 
Generale della nostra 
diocesi, Don Damiano 
Furini.
Il filo conduttore delle 
stazioni quest’anno era 
“Ripensare il volto delle 

comunità cristiane”; il tema trattato nella nostra par-
rocchia è stato “Una Chiesa umile che sta vicino alle 
persone e alle loro preoccupazioni”.
Attraverso alcune letture tratte dai Testi Sacri, il Vicario 
ci ha portato a riflettere sulla tematica proposta attra-
verso commenti personali, semplici parole ed esempi 
concreti, comprendendo al meglio il senso specifico di 
ogni brano. Non sono mancati la preghiera collettiva, 
i momenti di silenzio per riflessioni personali e i canti 
del coretto.  
E’ stata una bella occasione per cercare di farci com-
prendere sempre più il percorso importante ma non 
sempre facile, che ci porta poi alla gioia pasquale. Il no-
stro cammino è partito proprio da questa tappa per poi 
proseguire con le celebrazioni della Settimana Santa.
La domenica delle Palme ha avuto inizio con la be-
nedizione dell’ulivo all’esterno del sacrato con piccola 
processione e la lettura della Passione di nostro Si-
gnore Gesù Cristo.
Durante l’ora di adorazione del mercoledì, si sono svolti 
momenti di preghiera comunitaria e personale davanti 
al Santissimo, mentre Padre Vincent era disponibile 
alle confessioni.
Poi il giovedì santo in Coena Domini con la rievoca-
zione della lavanda dei piedi da parte di Gesù ai suoi 
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periodo pasquale
di Cristina Maccagno

AVVISO SACRO 
 
 

PROGRAMMA 

09/06/2018  ORE 13.15  PARTENZA da Villadose Piazzale Chiesa S.Leonardo 
ORE 19.00 circa ARRIVO STADIO “HELVIA RECINA” DI MACERATA 

(cena al sacco) 
ORE 20.30 SANTA MESSA 
ORE 22.00 INIZIO PELLEGRINAGGIO A PIEDI (circa 28 km) 

 
10/06/2018  ORE 06.30  circa  ARRIVO A LORETO 
   ORE 08.30  circa RITORNO PER VILLADOSE 
  

Quota di partecipazione euro 30 + euro 9 t-shirt 
 
PER INFO E PRENOTAZIONI: Anika 370 1095919 o Tiziana 349 3643282 
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PRIMA CONFESSIONE: “LASCIATI ABBRACCIARE”
DALLA MISERICORDIA DEL PADRE BUONO

di Giulia Sega
Domenica 15 Aprile Federico Andriotto, Pietro Bet-
tarello, Martina Biasi, Emma Bisognin, Maddalena 
Bordon, Maria Callegaro, Samuel Caniato, Andrea e 
Ilaria Cannella, Asia Cavallaro, Karol Cecchetto, Ire-
ne Concreto, Alessia Di Palmo, Alberto Esalti, Nicolò 
Fontolan, Andrea Formaggio, Emma Formaggio, Elena 
Franzina, Alessia Franzolin, Nicole Guglielmo, Gaia 
Malin, Giulia Mano-
li, Giosuè Montec-
chio, Chiara Moret-
to, Linda Palugan, 
Denny Pellegrini, 
Marcello Rizzato, 
Nicolas Roccatel-
lo, Pietro Sacchet-
to, Lucia Salmaso, 
Marco Serain, Alice 
Sigolo, Alberto Vi-
sentini, Ilaria Vol-
tan, Pietro Zamana 
e Allegra Zanotto, 
in fila, mano nella 
mano, sono entrati 
in chiesa  per ri-
cevere l’abbraccio 
del perdono di Dio. 
Ad accompagnarli 
c’erano i catechisti Margherita Rimbano, Antonietta 
Mantovani, Emanuele Moretto, Agostino Pelà, Arianna 
Trigolo e Giulia Sega.
Il rito della Prima Confessione è stato dominato dalla 
gioia e dalla vivace spontaneità dei bambini, che han-
no aperto la cerimonia cantando “Incontrare Te”. Don 
Carlo ha poi sottolineato come sia importante e vitale 
essere perdonati, commentando la parabola del “Padre 
Misericordioso”. I bambini conoscevano già la para-
bola, perché nel ritiro, svolto al seminario di Rovigo, 
era stata loro illustrata e, giocando nel giardino a fare 
canestro, i seminaristi avevano spiegato che peccare 
è come mancare un tiro al bersaglio, ma che il Signore 
ci concede sempre un’altra possibilità, se ci rivolgiamo 
a lui sinceramente. Durante gli incontri di catechismo 

abbiamo cercato di far comprendere ai bimbi che pec-
care non è solo compiere azioni sbagliate, ma anche il 
non fare il bene, ogni volta che se ne ha l’opportunità.
Dopo il canto “Sono qui a lodarti”ogni bambino è an-
dato a scambiarsi un segno affettuoso di perdono e di 
amore con i familiari e poi sono iniziate le confessioni. 
Don Nicola e padre Luca hanno assolto i nostri bambini 

dai loro peccati nel 
nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito 
Santo.  Sull’altare 
era stato posto un 
cartellone, raffigu-
rante l’abbraccio 
del perdono di Dio 
con tante faccine 
tristi e grigie, che 
via via che i bim-
bi si confessavano 
venivano coperte 
da smile sorridenti 
e colorati a formare, 
nelle braccia di Dio 
un arcobaleno. Il 
perdono è una festa 
gioiosa, il dono più 
prezioso che Dio 

Padre ci concede e ha il potere di colorare le nostre 
vite e farci vivere in pace con noi stessi e con gli altri.
La cerimonia si è conclusa con il canto “Ho una notizia 
grande grande”e la consegna di una collanina con la 
sacra croce ad ogni bambino.
Da mamma e aiuto catechista credo, che la forte 
emozione che provo e il sorriso che mi viene sponta-
neo mentre scrivo queste righe, ricordando i momenti 
carichi di speranza, gioia e vitalità vissuti durante il 
rito, siano la prova di come tutto sia arrivato al cuore. 
“Lasciati abbracciare” sono le parole che il Signore 
Misericordioso ha detto ai nostri figli domenica e che 
dice ogni giorno a tutti noi: sta a noi scegliere di essere 
faccine grigie oppure meravigliosi smile sorridenti e 
colorati.

Foto di Maicol Marzolla

40° PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO
di Anika Astolfi

Il messaggio di questo pellegrinaggio è un invito, una 
domanda da porci: “Che Cercate?” Lo chiede Gesù ai 
discepoli di Giovanni il Battista, lo chiede Gesù a noi 
ogni giorno. Giovanni Paolo II ai giovani di Roma, Tor 
Vergata durante la GMG 2000 disse questo: “In real-
tà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è 
Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello 
che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui 
che vi provoca con quella sete di radicalità che non 
vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi 
spinge a deporre le maschere che rendono falsa la 
vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere 

che altri vorrebbero soffocare.
È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vo-
stra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un 
ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, 
il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza 
per migliorare voi stessi e la società, rendendola più 
umana e fraterna”.
Mettiamoci in cammino perché la nostra ricerca abbia 
inizio, iniziamo dirigendoci tra le braccia di Maria, nella 
casa di Loreto, siamo invitati da Gesù ad affidarci a lei. 
E lei ci porterà a Lui.
Vi aspettiamo!
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È stato davvero emozionante, vivere la Cerimonia della 
Crismazione, con gli occhi dei catechisti. Certo è una 
soddisfazione, vedere quei ragazzi e ragazze, che 
quando li hai incontrati la prima volta alla prima attività 
, avevano appena 
sei anni, ed ora dopo 
un percorso durato 
nove anni, sono an-
cora con te, davanti 
al Vescovo, davanti 
a Dio, pronti a dire 
“ECCOMI”, pronti ad 
assumersi la respon-
sabilità di essere i 
nuovi testimoni della 
fede Cristiana, di 
crescere dentro di 
loro la forza che lo 
Spirito Santo saprà 
fargli conoscere e 
scoprire. Li abbia-
mo visti crescere, li 
abbiamo visti timidi, diffidenti, vivaci, scherzosi, ma 
man mano che gli incontravamo, e con loro scoperto la 
vita di Gesù, chi è, cosa ha fatto nella sua vita, cosa ci 
ha lasciato, e quali insegnamenti ci ha donato, anche 
il loro mettersi in gioco cresciuto, la loro timidezza e 
diffidenza sono crollate, lasciando strada a curiosità, 
fiducia, amicizia, relazioni sincere, amicizie vere.
Ed ora eccoli qui, i nostri ragazzi e ragazze.
La Solenne Messa, celebrata da S.E. Pierantonio Pa-
vanello , vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo,e con-
celebrata da Don Carlo, è stata, anche a detta di tutti i 
genitori, proprio una cerimonia bella, dove si respirava 
un’aria di calma e pace. La funzione religiosa ha visto 
il coinvolgimento dei genitori e dei ragazzi attraverso 
le letture, la preghiera dei fedeli e l’offertorio. L’omelia 
del Vescovo, si è incentrata sul far capire ai ragazzi e 
ragazze, l’importanza di credere in Dio, di fidarsi di lui, 
di non essere increduli ma Credenti. Fondamentale il 
punto in cui ha ben detto: se credete nell’amore, quan-
do vi fa battere forte, quando i vostri pensieri e occhi 
cercano la persona di cui siete innamorati, ecco, allora 
con la stessa intensità credete in Dio Padre, in Gesù 
figlio, e nello Spirito Santo, che vi danno la forza e la 
gioia di vivere in pace ed in armonia , con voi stessi e 
con il mondo che vi circonda.
Da parte nostra, non possiamo che ringraziare tutti i 
ragazzi e ragazze, per quanto ci hanno dato in questi 
anni insieme, ringraziamo i genitori, per il supporto  
nelle attività proposte,  e la pazienza avuta con noi 
per assecondare le nostre richieste, ringraziamo Don 
Carlo e Don Nicola, per avere partecipato con noi alla 
preparazione di tutti i momenti  spirituali in prepara-
zione a questo sacramento
Un buon proseguimento di cammino a tutti voi ragazzi 
e ragazze, se anche  le strade della vita vi porteranno 
lontano , portate sempre con voi la forza che i doni 

dello Spirito Santo ha dentro di sé e di voi, e sappiate 
affrontare le sfide della vita, con serenità e con la forza 
della preghiera, la quale vi darà nuove energie per an-
dare oltre gli ostacoli, oltre i muri , per costruire ponti 

di amore e fraternità.
Questi i ragazzi che 
hanno ricevuto la 
cresima: Alessia; 
A lber t in i ,  Sof ia ; 
Andreetta, Alessia 
Barbieri, Maddalena 
Barison, Pietro Ber-
to, Noemi Bovolen-
ta, Mattia; Crepaldi, 
Giorgia; Dolce, Yari 
Fagan, Anna Ferrari, 
Francesco Ferra-
ri, Simone Ferrari, 
Riccardo Fontana, 
Vanessa Guglielmo, 
Adr iana Jachim, 
Martina Jorio, Ales-

sio Marchetti, Dario; Marzolla, Anna; Morello, Mattia; 
Pizzo, Filippo Rizzato, Carlotta Rizzi, Nicole Roma, 
Lorenzo Schiesari, Giacomo Serain, Giada Stocco, 
Greta Suman, Alice Tosin, Gabriele Visentin, Benedetta 
Zambello, Leonardo Onofri.

P R O N T I  A  C O S T R U I R E
P O N T I  D I  F R A T E R N I T À

di Marina Forestan e Antonio Bertaglia

Foto di Gianni Toso
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Mercoledì  23 
maggio Debora 
Vezzani farà tap-
pa a Villadose 
per offrire alla 
nostra comunità 
la sua persona-
le esperienza di 
conversione alla 
fede durante un 
momento di con-
certo e testimo-
nianza.
Debora è una 

cantautrice italiana, diplomata in flauto traverso al 
Conservatorio di Carpi (MO) e al CET di Mogol. Col 
brano “Venticinque” è presente nella compilation di 
Sanremolab 2010 e nella stessa estate partecipa al 
tour di Radio Bruno Estate e al Festivalshow.
Quella di Debora è una carriera desiderata e avviata 
con determinazione; ad un certo punto, però, avviene 
una svolta totale di vita. 
In modo inatteso, non cercato, nel momento più buio 
della sua vita, segnata da profonde delusioni familiari 
e coniugali, Dio le ha parlato al cuore, riempendola di 
luce e dando senso alla profonda ferita che portava 
dentro. 

È il Salmo 139, musicato personalmente da lei in oc-
casione del matrimonio di un’amica, a toccarle il cuore. 
“Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di 
mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue 
opere sono stupende e per questo ti lodo”.
Riconoscersi figlia di Dio, figlia di un Amore che prece-
de e concepisce ognuno come un prodigio le cambia 
nettamente lo sguardo. 
Nasce così una musica nuova! Una musica che sgorga 
da un cuore riconciliato e che desidera riportare tutti 
all’abbraccio con Dio! 
Tra i tanti testi scritti da Debora ricordiamo “Come un 
prodigio”, “L’amore Vincerà” cantato da suor Cristina, 
“Inri”, “Inno all’Amore”, “Come in cielo così in terra”.
Invitiamo tutta la comunità, in particolare i giovani, le 
famiglie e i fidanzati a questa occasione imperdibile 
per conoscere l’esperienza, raccontata con musica 
e parole, di una cantante e una ragazza come tante 
che ha sognato in grande, ha sofferto, è caduta, ha 
pensato di essere l’unica titolare della sua vita e che 
nella prova, si è sentita toccare e risollevare dalla dolce 
forza dell’amore di Dio.
La testimonianza, alle ore 21 nella sala congressi del 
CRG, sarà preceduta alle ore 20,30 dalla recita del 
Santo Rosario in collaborazione con i gruppi dei fioretti 
di maggio! 
Vi aspettiamo!

OGNUNO è COME UN PRODIGIO
SERATA DI TESTIMONIANZA CON DEBORA VEZZANI

di Anika Astolfi e Chiara Rimbano
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MAGGIO
CALENDARIO 

1- Ore 21 a Cambio: apertura del Mese di Maggio

3- Santi Filippo e Giacomo

4- Ore 20.30: Rosario e S. Messa per il 1° Venerdì del mese

6- VI Domenica di Pasqua
 Ore 10.30: S. Messa di 1a Comunione
 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla  
 Chiesa Cattolica

9- Rogazioni: Benedizione del Paese
 (al termine della Messa del mattino)

10- Rogazioni: Benedizione della campagna
 (al termine della Messa del mattino)

11- Rogazioni: Benedizione delle acque
 (al termine della Messa del mattino)

12- Ore 11 Battesimo di:
 Mauro Giovannini di Camillo e Elena Pupescu 
 Nicolò Galuppo di Mattia e Lara Pavan

12-13- Gruppo Famiglie in uscita a Teolo

13- Domenica della Ascensione del Signore
 52a Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

14- San Mattia, apostolo

16-20- Festival Biblico a Rovigo

19- Ore 11: Battesimo di Adriano Arzenton di Davide e Magdalena

20- Domenica di Pentecoste
 A Cambio dopo la Messa delle ore 10: “Domenica insieme!”

23- Ore 20.30 in Crg: Serata dei Fioretti con S. Rosario
 A seguire Testimonianza e concerto
 di Debora Vezzani, cantautrice

27- Domenica della Santissima Trinità
 Ore 11: Matrimonio di Anna Rosignoli e Francesco Trovò

31- Visitazione della Beata Vergine Maria
 Ore 21 a Villadose: conclusione del Mese di Maggio

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
02.4 - Riccardo Colombarini di Diego e Flora Fabbri 
07.4 - Mattia Padovan di Stefano e Martina Osti 
07.4 - Sonia Padovan di Stefano Martina e Osti 

Si sono uniti in Matrimonio
02.4 - Fabriana Toso e Stefano Sparapan
21.4 - Nidia Pinato e Paolo Giro

Riposano sotto la Croce
04.4 - Irineo Suman di anni 79
10.4 - Bruno Passarello di anni 81
14.4 - Leonardo “Leandro”Romagnolo di anni 81
17.4 - Emma Molon ved. Perazzin di anni 92
20.4 - Lucia Passarello di anni 72

Generosità dei fedeli
Per battesimi: € 70,00
Per Funerali e memoria Defunti: € 200,00
Per Matrimoni: € 350,00 
Per Benedizione Famiglie: € 305,00
Per il CRG: € 215,00
Per Abbonamenti a L’Araldo: € 100,00 
Buste Quarantore: € 3.355,00
Contributo Curia interessi Mutui: € 15.648,00
Varie: € 60,00

Cambio
Buste Quarantore: € 185,00
Offerte Stazione Quaresimale: € 81,33

Severino Romagnolo
n. 16.9.1922
 m. 18.3.2001

Rosa Chinarello
ved. Suman
n. 16.7.1916
m. 12.5.2006

Giovanni “Vanni” 
Astolfi

n. 18.10.1945
m. 17.3.2018

Luigino Girotto
n. 30.4.1948
m. 12.9.2013

Angelo Pezzoli
n. 21.8.1940
m. 17.5.2011

Regina Destro
ved. Romagnolo

n. 9.5.1924
m. 3.3.2017

Via Liona, 1 45010 -Villadose (RO)

ONORANZE FUNEBRI

“SAN LEONARDO”
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Antonella Masiero
in Berti

n. 12.5.1967
m. 19.3.2018

Lucia Primo
in Siviero
n. 8.1.1929

 m. 29.4.2011


