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Sul Settimanale Diocesano, ai primi di Agosto, sono stati resi pubblici gli spostamenti del Clero in 
Diocesi disposti dal Vescovo Pierantonio. Per quanto riguarda la Parrocchia di Villadose il Vescovo 
ha disposto il trasferimento del Cappellano Don Nicola Renesto destinato, con lo stesso incarico, 
alla Parrocchia di Castelmassa. Approfitto de’ L’Araldo per ringraziare Don Nicola e per augurargli un 
buon inserimento nella nuova realtà, come collaboratore di Don Stefano Marcomini e altri sacerdoti 
di quell’Unità Pastorale.
Il Vescovo ha disposto che a Villadose venga ad operare Don Luca Borgna, già Cappellano in Catte-
drale a Adria. Don Luca sta studiando Diritto Canonico a Venezia; risiederà in Seminario e si occuperà 
della Pastorale Vocazionale. Verrà in Parrocchia nel fine settimana.
Il Vescovo tiene conto della presenza a Canale di P. Luca Busetto, che rimane per il momento dov’è.
L’Unità Pastorale di Villadose, Cambio e Canale potrà così contare su queste forze: Don Carlo, Par-
roco di Villadose e Cambio e Amministratore Parrocchiale di Canale; P. Luca Busetto, collaboratore 
con residenza a Canale; Don Luca Borgna cooperatore parrocchiale nel fine settimana.
Il Vescovo ha dato attuazione a quanto annunciato lo scorso anno 
nel Documento programmatico: “Ripensare il volto delle comuni-
tà cristiane”. La scarsità di sacerdoti a disposizione, sempre più 
critica, suggerisce una forma nuova di servizio: alcuni sacerdoti, 
che fanno vita in comune in una realtà centrale, si fanno carico di 
un territorio più vasto, dove non sarà più possibile avere un prete 
per parrocchia. Questo modello inciderà sicuramente sulla figura 
del parroco tradizionale che la gente ha in mente, e richiederà ai 
sacerdoti più giovani, chiamati a sostituire i confratelli più anziani, 
una grande capacità di adattamento, tale da non perdere il contatto 
con la vita quotidiana della gente. 

Per quanto riguarda la nostra Comunità, la ripresa presenta sempre la difficoltà di reperire nuovi ca-
techisti e catechiste per far fronte alle necessità dei vari gruppi-classe. Faccio appello a tutti: chi può 
dia generosamente una mano!

Settembre si apre con un importante evento scout nell’ambito delle celebrazioni del 70° anno di fon-
dazione del Gruppo. È una tappa importante e purtroppo dobbiamo constatare che i Capi a dispo-
sizione sono sempre meno. Io credo che sia necessario “rilanciare” l’esperienza scout a Villadose 
con fiducia; Baden Powell, in “Scautismo per ragazzi”, ha disegnato la figura di uno scout che dà un 
calcio alla parola “impossibile”. Faccio appello ai ragazzi del Noviziato-Clan e del Reparto: “Ragazzi, 
ora tocca a voi portare lo scoutismo nel futuro; tocca a voi fare in modo che la “bella avventura” sia 
ancora possibile per chi verrà dopo di voi e il fuoco di bivacco non si spenga”. Per quanto mi riguarda 
ho deciso di rimettermi in gioco, assieme a Don Luca, e di fare strada con voi. Occorre fare squadra 
e fare tesoro di tutte le forze disponibili, che a Villadose sono un tesoro inestimabile.
Buon cammino a tutti!

Il Parroco Don Carlo

S E T T E M B R E ,  S I  R I P A R T E …  C O N  N O V I T À
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L’avvicendamento dei 
presbiteri negli incarichi 
pastorali, sia parroc-
chiali che diocesani, 
è un momento signifi-
cativo e delicato della 
vita di una chiesa dio-
cesana.
Per un insieme di fat-
tori diversi, quest’anno 

gli avvicendamenti coinvolgono un numero piuttosto 
elevato di presbiteri.
Per la mancanza di nuove ordinazioni, da un lato, e 
per l’avanzare dell’età dall’altro, non è stato possibile 
limitarsi semplicemente a sostituire i precedenti tito-
lari dei vari incarichi ma è stato necessario cercare 
soluzioni nuove.
Se ciò ha indubbiamente costituito una fatica in più, 
è stata anche un’occasione e uno stimolo per pen-
sare all’assegnazione dei presbiteri nell’ottica di quel 
«nuovo volto della comunità cristiana» su cui abbiamo 
riflettuto durante questo anno pastorale. Di qui ad 
esempio la scelta di individuare alcuni preti che po-
tessero condividere la responsabilità pastorale di una 
zona vasta (che in futuro potrebbe allargarsi ad altre 
comunità vicine).
Un segnale importante è anche l’avvio di alcune nuove 
esperienze di corresponsabilità e di vita in comune tra 
preti, sia della stessa età che di età diverse.
È stato importante maturare assieme, vescovo e preti, 
alcune scelte, accettando la fatica del confronto e co-
struendo assieme soluzioni rispettose delle esigenze 
personali dei preti e delle necessità delle comunità 
cristiane.
Ringrazio tutti i presbiteri che hanno accettato di inizia-
re una nuova esperienza pastorale per la disponibilità 
a rimettersi in gioco per servire al meglio il Popolo di 
Dio. In particolare un pensiero riconoscente e carico 
di affetto a quanti per ragioni di età e di salute hanno 
lasciato il ministero di parroco rendendosi disponibili 
a continuare il ministero in altra forma.
Invito tutti coloro che sono coinvolti ad accogliere con 
fiducia i cambiamenti: anche se ci costa modificare le 
nostre abitudini, affrontare situazioni nuove è sempre 
uno stimolo a rinnovarci e a impegnarci a crescere 
nella corresponsabilità, sia tra preti che tra preti e laici.
A tutti preti, laici, religiosi/e chiedo di mettere al primo 
posto la preoccupazione di essere «discepoli missio-
nari», cioè cristiani impegnati a seguire la Parola di 
Gesù e a trasmetterla con la propria vita. In particolare 
ai laici chiedo di stare vicino ai propri preti (a chi lascia 
la parrocchia come a chi arriva), accogliendo ciascuno 
con la propria originalità e le proprie qualità, offrendo 
la propria collaborazione e superando la logica del «si 
è sempre fatto così».

+ Pierantonio Vescovo

Avvicendamenti nel Clero diocesano

RINUNCIANO ALL’UFFICIO DI PARROCO:
Don Mario Carmignola – Parroco di Gaiba
Mons. Giancarlo Crepaldi – Parroco di Ficarolo
Mons. Vittorio De Stefani – Parroco di Santa Sofia in Lendinara, 
Barbuglio e Saguedo
Don Stefano Maniezzo – Parroco di Papozze (con il permesso del 
Vescovo si trasferisce nella diocesi di Jesi )
Mons. Nazzareno Merlo – Parroco di Grillara, Marchiona e Piano
Don Ferdinando Salvan – Parroco di Trecenta e Sariano
Don Wanni Manzin – Unità Pastorale Commenda in Rovigo

NOMINE :
Don Nicola Albertin e Don Daniele Spadon – Santa Maria Madda-
lena, Occhiobello e Gurzone
Don Guido Lucchiari – San Pio X in Rovigo
Don Fabio Bolognesi – Pontecchio Polesine e Guarda Veneta
Don Claudio Ghirardello – Trecenta, Sariano e Pissatola
Don Antonio Rossi – Lusia e Cavazzana
Don Rossano Marangoni – Corbola e Santa Maria in Punta
Don Graziano Giuriati – Castelnovo Bariano e San Pietro Polesine
Don Massimo Guerra – Ficarolo, Gaiba e Salara
Don Fabio Padovan – Marchiona-Grillara, Piano e Rivà
Don Alberto Rimbano e Don Michele Samiolo – Santa Sofia in 
Lendinara, San Biagio, Barbuglio, Saguedo e Molinella
Don Daniele Bragante – già Parroco di Costa di Rovigo diventa 
Parroco anche di Villamarzana e Gognano

NOMINE A VICARIO PARROCCHIALE
Don Nicola Brancalion – Vicario Parrocchiale di Adria Cattedrale
Don Nicola Renesto – Vicario Parrocchiale dell’Unità Pastorale 
di Castelmassa

NOMINE UFFICI PASTORALI
Mons. Giulio Bernardinello – Direttore dell’Ufficio diocesano per 
la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace e salvaguardia 
del creato
Don Luca Borgna – Educatore del Seminario diocesano e incaricato 
per la Pastorale Vocazionale diocesana
Don Enrico Turcato – Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pa-
storale Giovanile

DIVENTANO COLLABORATORI PASTORALI
Don Luca Borgna – Collaboratore nella Parrocchia di Villadose
Don Mario Carmignola – Collaboratore nel Vicariato di Badia 
Polesine
Mons. Giancarlo Crepaldi – Collaboratore nella Parrocchia di 
Polesella
Mons. Vittorio De Stefani – Collaboratore nella Parrocchia di Adria 
Cattedrale
Don Ferdinando Salvan – Collaboratore nell’Unità Pastorale di 
Ficarolo, Gaiba e Salara
Mons. Valerio Valentini – Collaboratore nella Parrocchia di San 
Pio X in Rovigo

NUOVE UNITA’ PASTORALI
- Costa di Rovigo- Villamarzana-Gognano
- Ficarolo-Gaiba-Salara
- Marchiona-Grillara-Piano-Rivà
- Santa Sofia-San Biagio di Lendinara-Barbuglio-Saguedo-Molinella

N U O V E  N O M I N E  E D
A V V I C E N D A M E N T I
N E L  C L E R O  D I O C E S A N O

tratto dalla Settimana
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Cari parrocchiani,
sono trascorsi quasi 
tre anni da quell’11 
ottobre 2015 giorno 
in cui ho fatto il mio 
ingresso in questa 
parrocchia come vi-
cario parrocchiale 
(cappellano) e il 16 
settembre 2018 du-
rante la Santa Mes-
sa delle ore 9.00 
saluterò la comunità 
cristiana di Villadose 

e alle ore 10.30 quella di Cambio.
Come molti di voi sapranno già, su decisione del Ve-
scovo, sarò trasferito con lo stesso incarico ministeriale 
nell’Unità Pastorale di Castelmassa dove condividerò 
la casa canonica con altri sacerdoti.
Dopo il percorso di formazione al sacerdozio fatto in 
seminario, era arrivato per me il grande momento di 
essere strumento amorevole del Signore, il mio primo 
incarico come risposta alla chiamata di donare tutto 
me stesso alla Chiesa per la salvezza delle anime.
Sono stati anni fondamentali per il mio servizio sacer-
dotale in cui ho vissuto dei bei momenti intensi e lieti.
La convivenza in canonica con don Carlo è stata un’e-
sperienza fondamentale di crescita perché ho potuto 
cogliere la sua capacità di vivere il ruolo che la madre 
Chiesa gli ha affidato; persona decisa, ordinata e ca-
pace nelle funzioni che ricopre un parroco.
Sono grato al Signore per tutte quelle volte che durante 
i pasti abbiamo condiviso le preoccupazioni che la co-
munità ecclesiale sta attraversando, le sfide pastorali 

che l’attendono.
Nonostante le nostre differenti storie sacerdotali, che 
meritano dal popolo di Dio il giusto riguardo, la diversa 
sensibilità e modi diversi nell’affrontare le varie situa-
zioni che la vita ci presenta, Don Carlo ha saputo con-
dividere con me la sua lunga esperienza di sacerdote: 
un prete giovane ha solo da ascoltare e ringraziare.
Nel tempo trascorso con voi, nei vari ambiti pastorali, 
ho sempre cercato di trasmettervi ciò che di più bello 
possa accadere ad una persona, cioè il sapersi amati 
dal Signore.
È questa consapevolezza che fa vivere i vari servizi 
alla parrocchia con stile missionario.
Ringrazio i giovani con i quali ho potuto fare un tratto di 
strada insieme; ho nel cuore i circa novanta cresimati 
che ho incontrato in questi anni.
Ricordo con affetto fraterno i catechisti, i bambini del 
catechismo, i chierichetti, il gruppo Scout, le famiglie, 
il direttivo del CRG, i membri del consiglio pastorale, 
gli operatori del canto, della musica e della carità, tutti 
i collaboratori parrocchiali e le persone che ho cono-
sciuto sulla soglia della Chiesa.
Durante la mia permanenza a Villadose ciascuno di 
voi mi ha aiutato ad essere sempre più prete, vi invito 
a proseguire il cammino di fede con don Luca Borgna 
che affiancherà don Carlo come cooperatore parroc-
chiale nel fine settimana.
Vi benedico nel Signore e vi raccomando alla Vergine 
Maria che vi aiuti nelle preoccupazioni quotidiane, che 
il vostro pensiero sia sempre rivolto “alle cose di lassù” 
dove un giorno saremo destinati alla gioia eterna del 
cielo: il Paradiso.
Grazie!

Vostro don Nicola

ESPERIENZA FONDAMENTALE
di don Nicola Renesto
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: grande raduno dei giovani italiani in preparazione del 
Sinodo sui Giovani che si terrà ad Ottobre. Delegazione 
anche dalla nostra Diocesi di Adria-Rovigo.
“Il vero pellegrinaggio ha Gesù come compagno di 
viaggio e come meta che non delude. Cari giovani, nu-
tritevi della sua Parola e del Pane 
eucaristico. Lasciatevi interpellare 
e incontrare da lui. La vostra gio-
ventù non sfiorirà. E sarete lievito 
di speranza per la nostra Chiesa e 
per la nostra stessa società”.
Così il Card. Gualtiero Bassetti ha 
concluso la sua omelia (disponibile 
in allegato) durante la concelebra-
zione cui hanno preso parte, insie-
me a 120 dei loro vescovi, i quasi 
70.000 giovani giunti a Roma per 
incontrare Papa Francesco, saba-
to pomeriggio 11 Agosto al Circo 
Massimo e domenica mattina 12 Agosto proprio in 
Piazza San Pietro.

La piazza ha iniziato a gremirsi fin dalle prime luci 
dell’alba, dopo una notte durante la quale i ragazzi 
hanno potuto riposare un poco proprio al Circo Mas-
simo, con i sacchi a pelo, ma in gran numero hanno 
affollato le 19 chiese del centro di Roma in cui erano 

stati preparati per loro gli appunta-
menti spirituali, artistici e culturali 
della notte bianca.
Dopo la Messa, intorno alle 11.15, 
è arrivato Papa Francesco, che ha 
ha fatto la preghiera dell’Angelus 
insieme ai ragazzi e ha benedet-
to i due doni che, dalla Giornata 
Mondiale della Gioventù del 1987 
a Buenos Aires, tradizionalmente 
la Chiesa italiana offre alla diocesi 
che organizza la Gmg: una statua 
della Madonna di Loreto e una 
riproduzione del Crocifisso di San 

Damiano, che dunque alla fine di gennaio partiranno 
insieme ai giovani italiani alla volta di Panama.

A Roma con Papa Francesco
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

C A MBIO :  NUO VO LUO GO
D I  S P I R I T U A L I T À

di Cristina Maccagno

Far rinascere la nostra piccola frazione di Cambio, ri-
vederla viva, farla diventare più comunità, magari farne 
un centro di spiritualità; un desiderio, un’idea troppo 
ambiziosa, un sogno, forse un’utopia? Chi lo sa…
Molti sono i fattori che sarebbero necessari per portare 
avanti questo progetto e tutti dovrebbero concorrere 
sinergicamente per il raggiungimento dello scopo. 
Partiamo dalle strutture e dagli spazi, che anche se 
modesti ci sono e sono stati resi vivibili e accoglienti il 
più possibile per ospitare i parrocchiani. Poi è neces-
sario il sostegno di una figura cle-
ricale che noi abbiamo trovato nel 
nostro parroco, il quale approva le 
iniziative proposte e ci sostiene nel 
suo ruolo di pastore. Servono poi 
le idee e per il momento alcune ci 
sono venute in mente ma speriamo 
di continuare ad essere ispirati per 
pensarne sempre di più adeguate. 
Non da ultimo sono indispensabili le 
persone che si adoperano per portare avanti le inizia-
tive cercando di fare il meglio che possono, ciascuno 
in base ai propri impegni, alle proprie capacità e pro-
pensioni, al proprio carattere. Anche riguardo questo 
aspetto non ci lamentiamo, un gruppetto di persone ci 
sono, volontari che dedicano una parte del loro tempo 
libero al servizio della comunità in vari modi e con 
diverse funzioni: c’è il sacrestano sempre disponibile, 
ci sono le signore che puliscono e riordinano ogni set-
timana la Chiesa, alcuni chierichetti, i lettori durante le 
funzioni, chi taglia l’erba e tiene puliti gli spazi esterni 
della parrocchia, il coretto dei canterini che animano la 
Santa Messa e altre persone che portano avanti i nuovi 
progetti. Si sono aggiunte infatti persone volenterose 
e desiderose di partecipare alle attività o di proporne 
di nuove. Speriamo e chiediamo ancora che qualcuno 
si aggreghi, non abbiate paura, è bello partecipare 
alla vita della parrocchia e del nostro piccolo paesino, 
umile ma anche intimo e familiare. Le nuove iniziative 
sono partite a maggio con la proposta di una “Dome-
nica insieme”; visto il successo e la partecipazione, 
salvo imprevisti, nel mese di settembre ne proporremo 
un’altra sempre con lo stesso format. Poi il 30 giugno 
abbiamo provato una nuova esperienza, un incontro 
di sabato sera che aveva come tematica “la forza del-

la preghiera” nel quale dopo una cena insieme nella 
canonica, ci siamo recati in Chiesa per vedere un film 
dal titolo “War room”, tradotto “La stanza della guerra”, 
un luogo in cui si ritira una famiglia a pregare combat-
tendo così la battaglia contro il male attraverso questa 
potentissima “arma” che è appunto la preghiera. La 
serata è stata un po’ rovinata dall’eccessivo caldo che 
non ha messo completamente a loro agio tutti i com-
mensali. Anche il film si è dilungato un pochino e non 
tutti vi hanno assistito, chi ha sfidato il caldo fino alla 

fine però è rimasto piacevolmente 
colpito dalla storia e dal messaggio 
trasmesso. Comunque ci sembra 
di non aver scontentato nessuno 
anche se gli errori li commettiamo 
tutti, nessuno è infallibile e anzi vi 
invitiamo ad aiutarci, comunicando 
apertamente con noi per trovare 
insieme eventuali soluzioni miglio-
rative. Un’altra bellissima iniziativa è 

la recita del Santo Rosario che si svolge in Chiesa ogni 
primo martedì del mese durante tutto il periodo estivo, 
un’ulteriore occasione di incontro e di preghiera comu-
nitaria che è partito in sordina dal mese di Maggio ed 
ora sta crescendo e ci auguriamo continui a richiamare 
sempre più fedeli. Non dimentichiamo infatti un’altra 
componente importante per il successo delle iniziative: 
i partecipanti, se non ci fosse chi partecipa sarebbe 
inutile organizzare. Inoltre, anche per le occasioni di 
spiritualità, come nello sport o nella vita in generale, 
l’unione fa la forza e più si è meglio è, perché mettere 
insieme le piccole positività di tanti crea una forza 
sempre maggiore. Per finire non vorremo tralasciare 
la componente più indispensabile per la buona riuscita 
delle proposte, un aiuto non materiale e perciò quasi 
invisibile che spesso tendiamo a tralasciare ma che 
a volte si percepisce senza alcun dubbio: è l’aiuto 
dall’alto di Dio nostro Padre che attraverso lo Spirito 
Santo sostiene chi lo cerca agendo in modi che solo Lui 
sa utilizzare. Non dimentichiamoci perciò, oltre ad un 
grazie a tutte le persone coinvolte, di ringraziare Gesù 
e di invocare il suo Santo Nome a sostegno delle nostre 
iniziative. Dopo questa pausa estiva, nella quale per 
noi la fede non è mai andata in vacanza, invochiamo 
perciò Dio per poter ripartire alla grande!

Foto di Cristina Maccagno
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È uno splendore la Sicilia sud-orientale visitata in 
giugno, durante il viaggio organizzato magistralmente 
dalla Parrocchia di Villadose.
Il tour è iniziato a Palermo dove, passeggiando per il 
centro storico, abbiamo ammirato piazze barocche, 
caffè all’aperto, la maestosa cattedrale e, alla fine di 
Corso Vittorio Emanuele, lo sconfinato lungomare.
La meraviglia è continuata il giorno successivo vi-
sitando ad Agrigento la Valle dei Templi, un’area 
archeologica caratterizzata da una serie di importanti 
templi dorici, magnificamente conservati, che i greci 
dedicavano alle divinità.

Lo stupore per il mondo greco è aumentato visitando a 
Siracusa il Teatro greco, il Tempio di Apollo, il più antico 
della Sicilia e l’Orecchio di Dionisio, cavità artificiale 
ricavata dall’estrazione della pietra, sede di suggestivi 
spettacoli estivi.
Anche il mondo romano ci ha offerto, in Sicilia, un 
esempio della sua perfezione nella Villa del Casale di 

Piazza Armerina.
La Villa del Casale, 
perfettamente conser-
vata, mostra nella sua 
struttura la comples-
sità e l’eleganza de-
gli ambienti arricchiti 
da mosaici policromi, 
raffiguranti scene di 
caccia, episodi di mito-
logia e scene di sport e 
di vita quotidiana.
L’itinerario ci ha portati 
poi a visitare le più fa-
mose città barocche: 
Noto, Caltagirone, Sci-
cli e Modica, città Pa-
trimonio dell’Umanità, 
che ci hanno incantato 

con i palazzi, le chiese, le gradinate, la scenografia 
complessiva della loro struttura.
Barocca è anche Ragusa che mostra la sua magica 
struttura nelle piazze e nelle chiese di Ragusa Ibla.
La signorile Taormina e l’elegante Catania ci hanno 
ammaliato con la loro bellezza.
Il nostro viaggio si è concluso con una passeggiata e un 
bagno  alla Marina di Punta Secca, nelle acque in cui si 
bagna il più celebre commissario d’Italia, Montalbano.
L’ultima sera Mariarosa , sorella di Don Carlo e suo 
marito hanno aperto per noi la loro casa, per una cena 
tipica, mostrando ospitalità, gentilezza e amicizia così 
straordinarie da essere commoventi.
Tutto della Sicilia è indimenticabile: la bellezza dei 
luoghi, la gentilezza delle persone, la disponibilità as-
soluta di Nella, la nostra accompagnatrice, l’amicizia 
e la condivisione che si sono create nel gruppo, tanto 
che, già durante il viaggio di ritorno, chiedevamo a Don 
Carlo, con insistenza, un altro viaggio per il 2019, per 
scoprire altre meraviglie di un’ISOLA UNICA.

SICILIA: IL FASCINO DI UNA 
CULTURA MILLENARIA

di Maria Schiesaro
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Noi lupetti del branco “Fiore Rosso” di Villadose vo-
gliamo parlarvi dell’avventura che abbiamo vissuto 
durante le nostre vacanze di branco a Monzuno dal 5 
al 12 agosto 2018.
Sin dalla prima sera siamo stati tenuti sotto il controllo 
di Ultor, dovevamo fare tutto ciò che ordinava lui. Il 
giorno dopo abbiamo incontrato due ribelli: Oliver e 
Kelly, che facevano parte della Resistenza nella brigata 
“Stella Rossa” di cui Kelly era il capo. Loro ci hanno 
insegnato a comunicare tramite un codice con delle 
bandierine colorate che si potevano vedere da lontano 
e a creare la carta riciclata con la quale abbiamo creato 
un giornalino contenente testimonianze storiche di per-
sone che si sono battute contro il nazifascismo durante 
la seconda guerra mondiale. Per riconoscerci tra ribelli 
Oliver ci ha insegnato una stretta di mano segreta. Du-
rante la settimana il vicecapo di Ultor ci ha consegnato 
delle targhette di riconoscimento per identificarci. Tutti 
quelli che si ribellavano a lui o non si comportavano 
come voleva, ricevevano un bottone. Un giorno sono 
arrivate James, che era una delle guardie di Ultor, e 
Kelly e si sono sfidate: Kelly avrebbe preso tutti quelli 
che avevano ricevuto un bottone e James quelli senza. 
Abbiamo fatto varie prove e ha vinto la squadra di Ja-
mes (i senza bottone), però avevano vinto una battaglia 
ma non la guerra. Al di là delle varie interruzioni di Ultor 
ci siamo dedicati allo stare insieme ed abbiamo fatto 
la gara di cucina con il reparto. Dopo due ore di sana 
competizione e circa due giorni di attesa, la vittoria è 
stata assegnata alla squadriglia orsi che era abbinata 

con la 
ses t i -
glia dei 
n e r i . 
A l l a 
s e r a , 
d o p o 
la gara 
di cu-
c i n a , 
Kelly è 
venuta 
a par-
l a r c i 

dando inizio alla caccia notturna. La Resistenza era 
stata scoperta e Ultor aveva rubato tutti i loro libri e 
le testimonianze storiche che lo mettevano in discus-
sione. Dopo una sfida tra quelli di noi che avevano i 
bottoni e quelli che erano senza, quasi tutti i libri sono 
stati recuperati, ma a quel punto è arrivato il vicecapo 
di Ultor a rapire Kelly. Dopo questo James si è resa 
conto di stare dalla parte sbagliata e ci ha aiutato ad or-
ganizzarci per salvare Kelly. Quindi quelli con i bottoni 
e quelli senza si sono uniti e a squadre di tre persone 

siamo scesi nell’oscurità del bosco. Pedinati dalle sen-
tinelle di Ultor dovevamo liberare Kelly. Ci siamo riusciti 
da una parte, perché lo scopo era salvare la collana (il 
simbolo della brigata “Stella Rossa”), ma Kelly è stata 
rapita un’altra volta e non ci è stato possibile salvarla. 
Il giorno dopo Kelly ci ha inviato una lettera dalla sua 
cella dicendoci che non dovevamo sentirci in colpa per 
non averla salvata, l’importante è che il medaglione 
sia in salvo in modo da far continuare la resistenza e 
sconfiggere Ultor, così si è conclusa la nostra storia.
Sabato abbiamo fatto il consiglio della rupe, finito 
quello è arrivato il clan (che ha concluso la route al 
nostro campo) e abbiamo mangiato insieme. Alla sera 
ci siamo divertiti tutti insieme: clan, reparto e lupetti. 
Abbiamo iniziato il cerchio serale ma ad un certo punto 
sono arrivati a chiederci aiuto per salvare la principes-
sa Nihal sotto il controllo del Tiranno. Ci siamo divisi 
in buoni e cattivi, i cattivi portavano una stella nera 
sulla fronte. Dopo varie sfide siamo riusciti a liberare 
Nihal riattivando la sua collana ed i suoi poteri. Quella 
sera abbiamo dormito, sfiniti. Il giorno dopo abbiamo 
festeggiato i settant’anni del nostro gruppo scout e 
sono successe cose ancora più strane. Sono arrivati 
scout dal futuro e dal passato raccontandoci la storia 
del gruppo. Ci siamo divisi in squadre per poi: giocare 
ad alce rossa, creare oggetti, compilare un cruciverba, 
cercare cose, pesare legna, fare scenette e creare una 
piramide umana. Infine abbiamo scritto i nostri desi-
deri per il futuro del gruppo scout e, prima di partire, 
abbiamo concluso il tutto cantando la canzone del 
settantesimo e facendo una foto di gruppo.
Ringraziamo: il M.A.S.C.I. ed in particolare Raffaele, 
Lucia, Maurizio, Stefania, Beatrice, Leonardo e Vitto-
rino, senza di loro questo campo non sarebbe stato 
possibile; il clan, per aver organizzato il gioco del 
sabato sera; Francesco Pozzato, per aver aiutato ad 
organizzare il laboratorio sulla carta; Filippo De Sero, 
per averci aiutato a portare il materiale al campo; tutti 
coloro che in un modo o nell’altro hanno aiutato ad 
organizzare il campo ed i genitori che ogni anno danno 
fiducia al metodo scout.
“Al prossimo anno!!!”

U LT O R ,  M A R C I A  S U I 
C O L L I  B O L O G N E S I
VACANZE DI BRANCO 2018

del C.d.A. 
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Quest’estate il reparto Orsa Maggiore si è recato nella 
Selva di Monzuno nella quale ha trascorso i giorni dal 
5 al 16 di Agosto. Ma 
questo non è stato un 
campo come tutti gli 
altri; per l’anniversa-
rio del 70esimo dello 
scautismo a Villadose 
il campo reparto era 
affiancato a quello 
dei lupetti che hanno 
trascorso con noi la 
prima settimana. Il 
montaggio campo si 
è svolto con l’aiuto 
dei genitori e dei capi 
squadriglia giunti al 
campo un giorno pri-
ma per le strutture co-
muni. Con l’arrivo del 
resto del reparto sono 
stati invece montati 
tende e angoli per poi dedicarsi alle costruzioni comu-
ni compreso l’alzabandiera alto circa 11 metri. Con il 

bel tempo che ci ha sempre accompagnati abbiamo 
svolto tutte le attività che erano state programmate e 
organizzate sin da casa; come giochi d’acqua, cacce 
al tesoro, canzonissima e chi più ne ha più ne metta 
insomma; compresa la gara di cucina che quest’anno 
si è svolta affiancando ad ogni squadriglia una sestiglia 

e due membri del MASCI 
mettendo in collaborazione 
grandi e piccoli. Immersi 
nella natura come è difficile 
esserlo al giorno d’oggi ci 
siamo anche avventurati in 
escursioni sia di reparto che 
di squadriglia dandoci la 
possibilità di orientarci fra i 
sentieri dei boschi bolognesi. 
L’immersione nella natura ha 
creato l’atmosfera perfetta 
per i nostri momenti di pre-
ghiera guidati da Don Nicola 

che con le sue parole ci ha accompa-
gnati in un percorso che ha avuto come 

filo condut-
tore la legge scout. 
È stata poi memorabile 
la giornata del 70esimo 
che si è svolta Domeni-
ca 12 agosto. Al campo 
si è riunito tutto il grup-
po di Villadose con: 
Lupetti, Reparto, Clan 
e MASCI. Una giorna-
ta cominciata con un 
solenne alzabandiera 
seguito poi dalla mes-
sa in mezzo al verde: 
durante la mattinata noi 
ragazzi siamo stati sud-
divisi in squadre miste 
che si sono sfidate in 
un gioco a tappe distri-
buito in tutto il campo, e 

dopo un ottimo pranzo in compagnia, abbiamo passato 
le ore rimanenti parlando del futuro dello scautismo a 
Villadose ed esponendo ognuno le proprie idee per 
l’accrescimento e il miglio-
ramento di questo grande 
gruppo che quest’anno è 
arrivato ai 70 anni. Siamo 
tornati a casa stanchi ma 
felici delle esperienze vis-
sute durante questo campo 
che porteremo nel cuore. Un 
ringraziamento speciale va 
ai capi reparto Pietro, Anna 
e Antonio, al MASCI, che 
con il suo prezioso aiuto ha 
contribuito al corretto svol-
gimento del campo, a Don 
Nicola, a tutti i genitori che ci 
hanno aiutati, insostituibili nel montaggio campo, alla 
scolta in servizio Benedetta e ai cambusieri Paolo e 
Alice per il loro prezioso supporto.

S H E R L O C K  H O L M E S  A L 
C A M P O  D I  R E P A R T O

dei Capi Squadriglia
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Per l’anno del 70esimo il Clan Seme di 
Senape ha scelto come cornice della 
propria route gli Appennini, in particola-
re il trat-

to tosco-emi-
liano.

Una volta arrivati a Pi-
stoia, i capi ci hanno 
proposto di mettere in 
pratica ciò che recita il 
nostro “motto”: SERVI-
RE.
Alle famiglie del posto, 
quindi, abbiamo chiesto 
l’ospitalità per una cena 
in cambio di un servizio. 
Ci siamo messi in gioco 
e, chi prima e chi dopo, 
ci siamo coricati tutti con 
la pancia piena.
Il giorno seguente ab-
biamo iniziato la vera e 
propria route seguendo l’”Alta Via dei Parchi”: il caldo 
non ci ha per niente facilitato il percorso, ma con te-

nacia siamo riusciti a superare ogni fatica.
Durante il nostro percorso, noi del Clan abbiamo 
riflettuto principalmente su due tematiche: la prima 
riguardava il PERCHÉ delle nostre azioni e delle 
motivazioni che ci portano a continuare il cammino 
scout mentre la seconda si concentrava sul Servizio 
dal punto di vista della fede.
La nostra marcia continuava e mercoledì 8 agosto 
siamo giunti al Parco Avventura Saltapicchio di Ca-
mugnano, vicino al lago di Suviana, dove, imbragati e 
con opportuno caschetto di sicurezza, abbiamo testato 
il nostro equilibrio; inoltre, al campeggio del parco 
siamo finalmente riusciti a trovare refrigerio con una 
bella doccia.
Allontanandoci pian piano dai laghi di Brasimone e Su-
viana, siamo arrivati al Santuario della Beata Vergine 
di Boccadirio dove, assieme ad altri ragazzi, abbiamo 

respirato la sua religiosità.
Sabato mattina, stanchi e con il fisico a pezzi, ci siamo 
rimessi in cammino per l’ultima volta: il traguardo era 

il campo L/C ed E/G 
a Monzuno, per ricon-
giungerci al resto del 
nostro gruppo scout.
Qui, dopo una calorosa 
accoglienza, abbiamo 
subito trovato ristoro 
grazie alla cucina del 
MASCI che da giorni 
sognavamo.
La giornata si è conclu-
sa con un gioco nottur-
no da noi organizzato, 
coinvolgendo entrambe 
le branche L/C ed E/G.
Domenica 12 agosto, 
giorno conclusivo della 
nostra Route e delle 
Vacanze di Branco, è 

iniziata con giochi e attività organizzate dai capi, volti 
a celebrare la ricorrenza del 70esimo che il nostro 
gruppo festeggia quest’anno.
Successivamente ci siamo riuniti attorno a Don Nicola 
per la celebrazione della Santa Messa ed, infine, ab-
biamo pranzato tutti assieme.
Concludendo, il cammino intrapreso da noi rover e 
scolte non è stato per niente semplice e lineare ma 
con la nostra forza d’animo e un po’ di sana tenacia 
siamo riusciti a portarlo a termine.
Un ringraziamento speciale va quindi ai nostri capi 
Alberto, Giacomo e Giulia che non ci hanno mai ab-
bandonato anche quando la salita sembrava infinita e 
il morale era a pezzi; ringraziamo Don Nicola e a Don 
Patrizio Boldrin per l’aiuto fornito al nostro percorso di 
fede; un ringraziamento speciale va infine al MASCI 
ed alle branche L/C ed E/G che, assieme ai loro capi, 
ci hanno accolto calorosamente al loro campo.

SULLA STRADA DEL 70ESIMO
di Silvia Fanchini
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In una Piazza San Pietro stracolma di giovani, che 
arrivavano ad occupare anche piazza Pio XII e metà 
di via della Conciliazione e che avevano appena ce-
lebrato la D. Messa col Card. Bassetti, 120 vescovi e 
moltissimi sacerdoti, Papa 
Francesco ha ripreso il filo 
del dialogo incominciato 
sabato pomeriggio, al Cir-
co Massimo. Il Pontefice 
ha attraversato a lungo 
i vari settori della piazza 
scatenando l’entusiasmo 
dei ragazzi, pur stanchis-
simi dopo una notte prati-
camente insonne. Il Card. 
Bassetti lo ha salutato 
a nome di tutti e gli ha 
chiesto di aiutare questi 
ragazzi “a tornare a casa: 
è la parte più difficile. Siamo andati per campi, – ha 
detto Bassetti – come gli antichi pellegrini, per poter 

tornare a casa e abitare il nostro mondo con il cuore 
rinfrancato da un’esperienza di vera fraternità”. Il Santo 
Padre ha raccolto l’invito del Presidente della CEI e 
ha fornito ai 70.000 di Roma una indicazione chiara: 

il cristiano non può essere 
ipocrita, ha affermato, deve 
vivere nella coerenza. Oc-
corre dire no – ha aggiunto 
– a una cultura della mor-
te; ma non basta non fare 
il male, con una vita che 
scorra nell’apatia e nell’in-
differenza. “Voi giovani per 
natura siete coraggiosi – ha 
detto – ma ricordate, ha 
scandito: “è buono non fare 
il male ma è male non fare 
il bene!. Cari giovani – ha 
concluso il Papa – in questi 

giorni avete camminato molto: camminate nella carità 
e camminiamo insieme verso il Sinodo!”.

“Se t i  sent i 
forte e vuoi 
provare nuo-
ve emozioni 
clicca sul ta-
sto ENTER e 
potrai vivere 
un’esperienza 
irripetibile”, è 
l’inizio della 
storia propo-
sta dal NOI, 
che quest’an-

no ci ha accompagnati nel mese di Luglio durante 
la consueta animazione estiva organizzata nei locali 
del CRG e della scuola dell’infanzia Sant’Agnese. Un 
successo per il quale dobbiamo ringraziare innanzi-
tutto il direttivo del CRG, il Parroco Don Carlo e Don 
Nicola, le famiglie coinvolte, tutti gli animatori, e chi vi 
ha partecipato nelle diverse forme. Anche quest’anno 

non sono mancati laboratori manuali, 
sport, giochi e le uscite presso la pi-
scina Tosi di Rovigo, inoltre i bambini 
hanno potuto passare una giornata 

insieme presso il Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio 
(Ve). L’animazione, ormai da anni, si propone come 
occasione estiva per passare del tempo di crescita 
insieme e fare esperienze di condivisione e ascolto 
reciproco. È doveroso ringraziare il GAS, Mirco e Lo-
renzo Schiesari, Piero e i suoi colleghi per il laboratorio 
di panificazione, l’associazione Skating Club di Rovigo, 
Martina, Greta, Sofia e Andrea (Pallavolo), Emmanuel 
e Marilena (Rugby), l’associazione ciclismo nella figura 
di Roberto, Cristina (Ginnastica Ritmica), i ragazzi della 
Banda Musicale di Villadose, Roberto per il service e 
Gina che ha presentato la festa finale.

ANIMAZIONE ESTIVA
di Alice, Chiara e Silvia
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Si è conclusa con un gran successo la 
XVII edizione di Viadose in festa ini-
ziata venerdì 17 con l’inaugurazione 

delle mostre allestite presso il Crg curate 
da Cinzia Nalin e dal Fotoclub l’Adeseto.

La manifestazione è stata organizzata dal Centro ricre-
ativo giovanile, in collaborazione con le associazioni 

Avis, Protezione civile, Fotoclub l’Adeseto, di tanti 
volontari e dell’amministrazione comunale.
Venerdì 17 agosto si è svolto l’incontro dei partecipanti 
ai pellegrinaggi con la recita del rosario e la visione 
dei video delle varie esperienze per poi condividere 
insieme la cena allo stand della festa. La serata è stata 
allietata da Gianluca Dj musica anni 80 e 90, sabato 
18 la compagnia teatrale I Girasoli ha presentato la 
commedia Pautasso Antonio esperto di matrimonio, 
domenica 19 agosto invece la serata è stata animata 

dalla musica 
rock anni 80 e 
90 con Mom.
Venerd ì  24 
agosto, nella 
ricorrenza del 
santo patrono, 
alle 19 é stata 
celebrata, dal 
parroco don 
Carlo Marcel-
lo insieme a 
padre  Luca 
Buse t to ,  l a 
messa davan-
ti alla chiesa 
dei caduti. La 

serata con radio Company è stata invece posticipata 
a causa del maltempo a martedì 28 agosto dando così 
un giorno in più di festa soprattutto ai giovani.
Domenica 26 agosto tante risate con la serata di ca-
baret con Andrea Poltronieri promossa dall’Avis per la 
rassegna Ridare fa bon sangue.
Lunedì 27 agosto, Viadose in festa ha dato spazio 
all’intrattenimento musicale di Dj Maurizio nel corso 
del quale sono stati estratti  i numeri della lotteria pro-
mossa dall’associazione protezione Civile a cui sono 
seguiti i fuochi d’artificio offerti dall’amministrazione 

comunale.
I numeri estratti sono i seguenti: 1° premio n. 3113 vin-
ce una Ford Ka, 2° premio n. 0822 vince una lavatrice 
Hotp 3° premio n. 1939 vince 4 pneumatici 4° premio n. 
4310 Vince un Tagliasiepi a scoppio 5° premio n. 3817 
Vince un Compressore 6° premio n. 0014 vince una 
bicicletta. Per informazioni e ritiro dei premi chiamare 
il n. 3478573045 Alessandro.
“Ogni anno la fiera è un momento atteso – ha sottoline-
ato l’assessore Ilaria Paparella - che rende felici grandi 
e piccoli, ma in ben pochi sanno quante incombenze 
burocratiche ci sono, quanta attenzione, precisione, 
dedizione e responsabilità è richiesta, e poi quanta 
fatica fisica, tempo, impegno. Senza quel pugno di 
persone attente e volenterose che ci mettono del loro 
non avremo più tradizioni, condivisione, comunità. 
Grazie per il vostro volontariato, siete esempio”.
Soddisfazione anche da parte del gruppo di volontari 
che ogni anno si danno un gran da fare per la buona 
riuscita della manifestazione. “Sono stati giorni impe-
gnativi ma aver visto il nostro stand sempre pieno di 
gente, ci ha gratificato di tutti gli sforzi profusi. – hanno 
sottolineato gli organizzatori - Non tutto è filato liscio, 
qualche problema c’è stato, ma volontà e impegno non 
sono mai mancati! Grazie a tutti per aver partecipato 
alla nostra festa”.
Una nota da sottolineare di questa edizione di Viado-
se in festa la merita senz’altro lo sforzo perché tutto 
fosse a norma di legge. Il parere favorevole della 
commissione di pubblico spettacolo è stata una gran 
soddisfazione per gli organizzatori e per tutti coloro 
che si sono adoperati per fare le cose in regola. “La 
squadra di lavoro è stata davvero ottima e posso solo 
ringraziarla, - ha voluto sottolineare Alessandro Picelli 
responsabile della sicurezza - ma devo assolutamente 
dire, ad onor del vero, che è possibile rispettare le 
normative, è possibile confrontarsi con i tecnici che 
devono farle rispettare, è possibile divertirsi e anche 
tanto, rispettando le normative che ci impongono per... 
stare tranquilli. Ebbene sì, il fine di queste norme è 
proprio quello, riuscire a realizzare manifestazioni e 
fiere dove le persone possano divertirsi mangiando, 
ballando e cantando, ma facendo il tutto nella sicurez-
za, nella tranquillità e senza rischiare di farsi del male. 
E pensate, qualche volta, che per farvi divertire ci sono 
state persone e ci sono persone che hanno cercato e 
cercano di fare in modo che tutto... FILI LISCIO”.Fo
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Una considerazione a parte meritano gli articoli di fon-
do dei vari Parroci e quelli di alcuni volonterosi e bravi 
parrocchiani. Per rendersi conto di come l’Araldo abbia 
portato nelle nostre case la parola della Chiesa, che 
forse diversamente sarebbe 
rimasto solo nei titoli dei gior-
nali, delle riviste e dei telegior-
nali, proprio per il giornalino 
parrocchiale conosciamo le 
Encicliche e le Lettere Apo-
stoliche dei Papi che si sono 
succeduti in questi anni, da 
Giovanni XXIII a Paolo VI, da 
Giovanni Paolo I a Benedetto 
XVI, fino all’attuale Papa Fran-
cesco. Non si possono citare 
tutti, ma alcune osservazioni 
si possono e si debbono fare. 
La Parrocchia “non ha mai sposato” nessuna Ammini-
strazione Comunale. Ha dialogato, ha suggerito, fatto 
presente anche ed in particolare attraverso l’Araldo, 

ma è 
sem-
p r e 
rima-
s t a 
s o l o 
C o -
m u -
n i t à 
d i 
t u t t i 
i Cri-
s t i a -
n i . 
Nes-
suna 
e l e -

zione di Sindaco (Pozzato, Pavan, De Sero, Negri, 
Sparapan, Stocco, Zambello, Alessio) è mai stata 
“salutata” nell’Araldo, anche se i rapporti fra Parrocchia 
e Comune sono sempre stati cordiali e fattivi. E quando 
qualcuno di questi primi cittadini ha scritto sull’Araldo, 
lo ha fatto da “parrocchiano”. Su alcune grandi que-
stioni il giornale è intervenuto con forza. Questioni che 
qualcuno tacciava di politica pro o contro. In realtà gli 
interventi riguardavano solo la Dottrina della Chiesa. 
Le questioni del divorzio e dell’aborto, i due referendum 
che hanno profondamente cambiato la vita del Paese: 
Don Luigi amava la famiglia e la riteneva, giustamente, 
il fulcro ed il motore della società; scrisse addirittura 
un libro: “Prepararsi a vivere insieme” che è stato una 
pietra miliare per chi amava l’amore e lo vedeva, come 
lui, realizzato nel matrimonio. Scriveva ne’ l’Araldo 
dell’ottobre 1966: “Care mamme, noi vi scongiuriamo 
di non rinunciare al vostro mandato di educatrici, di 
superare difficoltà e avvilimenti, e di perseverare nella 

vostra missione di bontà e di formazione, anche quan-
do sembra che le vostre parole siano vane, ricordate 
invece che sono sacre e certamente oggi o domani 
producono il loro effetto”. Contro le leggi che volevano 

introdurre il divorzio e l’aborto 
in Italia, Don Luigi si schierò 
apertamente. Ne’ l’Araldo di 
Gennaio 1969 scriveva: “È 
necessario che i nostri giova-
ni sappiano che la comunità 
coniugale è una comunità di 
amore, sorta da un reciproco 
dono totale di se stessi, un 
irrevocabile consenso perso-
nale, un vincolo sacrosanto in 
vista del bene dei coniugi, della 
prole, della società”. Poi ne’ l’A-
raldo di Giugno 1981, dopo che 

oltre al divorzio anche l’aborto era diventato legge dello 
Stato: “Continueremo - scriveva Don Luigi – a lavorare 
per una “cultura della vita”, che porta al rispetto di ogni 
persona umana, che combatte contro ogni violenza, 
contro la guerra, la fame, la droga, ecc., perché asser-
tori della dignità umana e dei diritti dell’uomo”. I Gruppi 
parrocchiali avevano condotto e vinto la battaglia a 
Villadose, assieme a chi era contro queste leggi (DC). 
Tristemente, nello stesso articolo, ma con la certezza 
di essere dalla parte dei “giusti”, concludeva: “Sarà un 
cammino duro, perché anche a Villadose troppi il 17 
maggio hanno scelto le vie della morte e della violenza 
contro gli innocenti; l’asprezza del cammino non deve 
frenare il nostro entusiasmo, ma piuttosto spingerci ad 
un più forte impegno perché la posta in palio è troppo 
grande: “l’uomo”. Quanto sono attuali quelle riflessioni 
di 36 anni fa alla luce degli esiti e della disgregazione 
sociale che ha investito oggi la famiglia.

(segue)

LA STORIA DI VILLADOSE 
ATTRAVERSO L’ARALDO

A cura di Angelo Negri
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SETTEMBRE
CALENDARIO 

1- 13a Giornata mondiale di preghiera per il creato
 ore 11: Matrimonio Alessia Pavan e Igor Bettonte

2- 22a Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10 incontro del Gruppo Famiglie

8- Natività della Beata Vergine Maria
 1° Venerdì del Mese
 ore 20.30: Rosario e S. Messa

8/9- 70° Anniversario dello Scoutismo a Villadose

8- ore 16: Matrimonio di Clara Boaretto e
 Michele Zangirolami

9- 23a Domenica del Tempo Ordinario
 Colletta per la Chiesa Diocesana

10- Anniversario della Dedicazione della Chiesa
 Cattedrale

14- Esaltazione della Santa Croce

15- B. Vergine Addolorata
 Matrimonio Zeila Tosi e Diego Brazzo

16- 24a Domenica del Tempo Ordinario
 Saluto a Don Nicola, ore 9 a Villadose
 ore 10.30 a Cambio
 ore 11: Battesimo di Maribel Mori e
 di Aurora Fontana

21- San Matteo, apostolo ed evangelista

23- 25a Domenica del Tempo Ordinario

27- S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
 ore 11: Matrimonio Martina Previato e
 Lorenzo Cominato

29- Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

30- 26a Domenica del Tempo Ordinario

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
18.08- Nathan Gabriele Espinoza di Nataly Espinoza

Riposano sotto la Croce
29.06- Illeana Voltan ved. Meante di anni 80
04.07- Pierina Previato ved. Guarnieri di anni 84
10.07- Umberto Cassetta di anni 82
19.07- Pietro Ferrari di anni 88
13.07- Donatella Barducco di anni 72
17.07- Antonio Roccato di anni 88
18.07- Roberto Vettorello di anni 70
27.07- Lucia Bertipaglia ved. Aggio di anni 87
07.08- Giuseppina Bondesan ved. Tommasi di anni 87
10.08- Maria Emilia Meneghetti ved. Rizzato di anni 93
13.08- Adriana Pinato ved. Cecchetto di anni 83
14.08- Carlo Salin di anni 76
14.08- Alfredo Quaglio di anni 89
25.08- Agnese Pezzoli ved. Bertoli di anni 85
29.08- Pietro Battaglia di anni 90
Cambio
17.08- Antonio Stocco di anni 84

Generosità dei fedeli
Per Funerali e memoria Defunti: € 480,00
Per il CRG: € 45,00
Contributo Centro Anziani: € 100,00
Cambio
Uso Saletta: € 100,00

San Vincenzo ringrazia
- I bambini del catechismo, le loro famiglie e le catechiste per 
gli alimenti raccolti in favore dell’associazione.
- La farmacia del dott. Galante per il contributo di euro 500.

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

   

di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Antonio Pavanello
n. 25.7.1912
 m. 5.3.1972

Lucia Borsetto
ved. Pavanello

n. 19.3.1917
m. 5.8.2011

Luciano Pavanello
n. 27.7.1962

m. 18.11.2014

Giacomino Stocco
n. 1.10.1938
 m. 6.9.2012

Regina Destro
ved. Romagnolo

n. 9.5.1924
m. 3.3.2017

Severino Romagnolo
n. 16.9.1922
 m. 18.3.2001

Antonella Battaglia
n. 29.1.1930
m. 4.4.2016

Antonio Bozzo
n. 13.4.1940

m. 23.11.2013

Tiziano Rossin
n. 2.11961

m. 24.1.2011

Pietro Pezzoli
n. 28.6.1942
 m. 12.2.1988


