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Cari amici Parrocchiani di Villadose e lettori de’ L’Araldo, vi ringrazio perché, anche quest’anno, ho toccato con 
mano quanto ci tenete al “vostro” giornale: è un vero miracolo che esca ininterrottamente da ben sessantadue 
anni! Chi viene nominato Parroco di Villadose ha, tra le altre, anche questa incombenza, per nulla leggera e 
banale: fare ogni mese un giornale di otto pagine! Ringrazio vivamente, a nome vostro, tutti i collaboratori che 
danno una mano, a partire da Mirian che si è assunta la responsabilità legale di firmare il giornale in quanto 
giornalista-pubblicista iscritta all’Albo dei giornalisti del Veneto, e lo fa a puro titolo di volontariato come tutti 
gli altri che scrivono per l’Araldo. A me sembra “un buon prodotto”, e gli abbonamenti che continuano ad ar-
rivare ne sono la conferma. Colgo l’occasione per sollecitare nuove collaborazioni e saremmo molto lieti che 
altri aiutassero a documentare la vita della nostra Comunità; per mettersi a 
disposizione basta una telefonata!
Abbiamo intanto iniziato il cammino nel 2019, e le sfide da affrontare sono 
tutte lì, davanti a noi. Quello che mi preoccupa è la superficialità e l’indifferen-
za. Se un mulo si pianta, puoi tirare fin che vuoi! Se uno chiude le orecchie 
e il cuore, sei fuori dalla sua vita e non puoi dargli una mano, e solo Dio sa 
quanto ne avrebbe bisogno. È drammatico avere in mano la medicina che 
potrebbe salvare un sacco di persone dalla noia, dalla banalità, e anche da 
qualcosa di peggio, e assistere impotenti alla deriva spirituale in atto. Ci sono 
tanti “delfini” che nuotano nel bel mare della vita e potrebbero continuare a 
farlo, secondo il disegno del Creatore, e invece vanno a “spiaggiarsi” perché 
qualcuno sta avvelenando l’acqua in cui nuotano senza che ne abbiano il 
minimo sospetto. Ho scritto il mese scorso, a proposito della tragedia della 
discoteca Lanterna Azzurra di Madonna del Piano di Corinaldo, che non si 
muore solo fisicamente, ma anche moralmente e spiritualmente. L’uomo 
ha deciso che non ha più bisogno di nessun cielo sopra la sua testa, ed è 
nato l’uomo funzionale all’attuale modello di vita, di produzione di beni, di 
organizzazione della vita pubblica, un uomo che vive immerso in una palude 
di soggettivismo assoluto in cui ogni desiderio non solo può, ma ha il diritto 
di essere soddisfatto, e ogni limite, anche quello biologico, è avvertito con 
fastidio come fosse una costruzione fittizia, e non lo spazio che ci è dato di abitare. È un uomo talmente liberato 
che non sa più che fare della sua libertà: la liberazione sessuale, per esempio, ha abbattuto il desiderio. È un 
uomo solo, senza vincoli, senza legami, senza storia, con pochissimi o zero figli, perché i figli sono controindi-
cati, ti costringono a risparmiare sui beni superflui, e se proprio devono nascere decidi tu quando e come. È un 
uomo che non ha lo sguardo verso il cielo, verso le stelle, ma su sé stesso, sul suo inconscio, sulle paturnie o 
nevrosi. Un uomo che pensa di non avere bisogno di essere guarito, salvato, redento. Un uomo che pensava 
che senza obbedire a nessuno sarebbe stato meglio, e non basta la depressione generale a insinuargli che 
gli stanno rifilando una enorme patacca!
Dio disse ad Abram: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua di-
scendenza”. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia”. (Genesi 15,5-6).

Il Parroco Don Carlo

L’ARALDO, COMPAGNO DI STRADA
D EL L A  N O S T R A  C O MU N I TÀ
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Molti furono i documenti in difesa della vita fin dal 1957, 
quando dalla Presidenza della CEI venne emanato 
un comunicato “Invito alla preghiera per la pace e la 
difesa della vita”.
La Giornata per la Vita è nata ufficialmente, però, nel 
1978, quando il Segretario generale della CEI, Mon-
signor Maverna, ne ha annunciato l’istituzione con lo 
scopo di educare all’accoglienza 
della vita e di combattere ogni 
forma di violenza esistente nella 
società contemporanea contro di 
essa.
Dal 1978, si sono succeduti, ogni 
anno, i messaggi della CEI e in 
ognuno di essi è emersa convinta 
la difesa della vita da parte dei Ve-
scovi e il desiderio che la vita stessa 
sia protetta dal concepimento fino 
alla sua conclusione. 
Nel 1995 viene pubblicato “Evange-
lium Vitae” di Giovanni Paolo II che 
diventa strumento fondamentale per “ evangelizzare 
la vita … attraverso la cultura della vita – formare il 
popolo della vita … attraverso la famiglia che è il san-
tuario della vita”.
Il messaggio del Consiglio Episcopale permanente per 
la 41ª Giornata Nazionale per la Vita ha come titolo È 
vita, è futuro e si compone di quattro riflessioni.
La prima intitolata “Germoglia la speranza” mostra, 
partendo da riferimenti biblici, come l’esistenza sia un 
dono prezioso fatto all’uomo che deve essere consi-
derato l’eredità e il germoglio che ognuno di noi può 
lasciare alle generazioni future.
La seconda riflessione “Vita che ringiovanisce” affronta 
il problema del rispetto degli anziani memoria del po-
polo, e del rispetto del Pianeta come dimora della vita 

perché “accogliere, servire, promuoverla vita umana 
e custodire la sua dimora che è la Terra, significa 
scegliere di rinnovarsi e di rinnovare, di lavorare per il 
bene comune guardando in avanti”.
La terza riflessione “Generazioni solidali” si basa per 
intero sul pensiero di Papa Francesco che auspica 
“un’alleanza fra le generazioni” in modo che avven-

ga un ordinato avvicendarsi fra di 
esse che permetta ai giovani di 
affrontare con serenità il futuro e 
di impegnarsi a costruire famiglie 
cristiane, perché è la famiglia il 
nucleo fondamentale della società 
civile e cristiana.
La quarta riflessione “L’abbraccio 
alla vita fragile genera futuro” so-
stiene che la vita minacciata dal 
suo nascere ma anche da perse-
cuzioni, guerre e violenze deve 
essere difesa perché il futuro inizia 
dal presente e dalla certezza che la 

vita è sempre un dono per noi, per i nostri figli e per 
l’intera società.
Concludo questa riflessione con una preghiera di 
Michel Quoist:
La vita è davanti a me, o Signore,
aiutami a camminare senza voler sapere
quello che ad ogni svolta la strada mi riserva,
non con la testa tra le nuvole
ma i piedi sulla terra
e la mia mano nella Tua.
Allora, o Signore, uscirò da casa fiducioso e allegro
e me ne andrò senza timore
per la strada sconosciuta,
perché la vita è davanti a me
ma Tu insieme a me cammini. 

Fedelmente tutte le sere alle 18.30, dal 18 al 25 gen-
naio, in Parrocchia si è pregato per l’Unità dei Cristiani. 
Un gruppo oscillante tre le dieci e le venti persone, a 
seconda degli impegni giornalieri di ciascuno, la pre-
ghiera ha portato alla nostra attenzione tremi di grande 
attualità. Il tema dell’Ottavario di quest’anno prendeva 
spunto da un versetto del Profeta Amos: “Il diritto scorra 
come acqua di sorgente” (Am 5,24).
A volte noi cristiani siamo molto dediti alla preghiera 
e al culto, ma meno impegnati a favore dei poveri e 
degli emarginati. Gesù ci ricorda che il segno esterno 

del vero culto a Dio consiste nel praticare la giustizia. 
Così abbiamo considerato che la violenza non è solo 
nell’atto fisico o nel furto, ma anche nel pettegolezzo 
e nelle chiacchere malevole.
La falsità distrugge le relazioni tra le persone e i gruppi, 
incluse le Chiese. Abbiamo presente come si è rive-
lato Dio a noi: “Il Signore è bontà e misericordia con 
tutti” (Salmo 144,8). Dio include tutti nel suo piano di 
salvezza, uomini, donne, giusti e peccatori.
E’ la debolezza umana e l’avidità che portano spesso 
alla corruzione, all’ingiustizia, alla povertà e alla fame. 

L’OTTAVARIO DI PREGHIERE
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

di  don Carlo Marcello

3 FEBBRAIO 2019
È  v i ta ,  è  f u t u r o
41a GIORNATA NAZIONALE PER L A VITA

di Maria e Giuseppina Schiesaro
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Dio provvede a tutti, ma noi ci appropriamo anche di quello che è destinato 
agli altri.
Viviamo in un mondo globalizzato, dove la marginalizzazione, lo sfruttamento 
e l’ingiustizia sono dilaganti.
Il divario tra ricchi e poveri si acuisce sempre di più, ed è difficile vivere in pace 
se non c’è giustizia.
Anche la responsabilità per il Creato rientra in questa dinamica di peccato 
di egoismo dei pochi sui tanti; stiamo affrontando una crisi ecologica senza 
precedenti, e per la prima volta nella storia si intravede all’orizzonte il rischio 
di distruzione del pianeta, la nostra casa comune.
In questi otto giorni di riflessione e di preghiera, abbiamo visto che molte si-
tuazioni difficili sfidano il mondo.
Sono sfide che riguardano anche i cristiani, consapevoli che alcuni di questi 
peccati hanno disonorato la vita delle nostre Chiese.
Le molte ingiustizie del mondo ci indignano, ma non perdiamo la Speranza, 
anzi siamo spinti ad agire certi della presenza del Signore in mezzo a noi.

Il 13 maggio 1992 il Santo Padre Giovanni Paolo II 
istituiva la “Giornata Mondiale del Malato” da tenersi 
ogni anno, come infatti avviene sempre l’11 febbraio, 
in cui si ricorda la Beata Maria Vergine di Lourdes. 
L’obiettivo di questa intuizione, secondo il Santo Padre, 
era quello di sensibilizzare il cristiano e la società laica 
alle necessità di “donare” agli infermi una efficiente 
assistenza, necessità che oggi è molto carente. Papa 
Wojtyla voleva far capire al credente Cattolico o meno, 
che il compito che gli spettava era quello di stare sem-
pre vicino a chi soffre, sull’esempio di Maria la Madre di 
Gesù ai piedi della Croce.
Ai nostri giorni molti si in-
terrogano sulla verità del 
riflesso dell’immagine e 
della somiglianza di Dio in 
ogni persona umana, ma è 
necessario individuare ed 
approfondire, attraverso 
le vie della ragione e della 
scienza, illuminate dalla 
Fede, questo misterioso 
riflesso di Dio in coloro 
che soffrono e ce ne sono 
molti, troppi!
Ma necessita dover sotto-
lineare, non certo in maniera positiva, sul comporta-
mento di quanti usano ed esprimono i loro contenuti 
usando come pretesto un argomento molto in auge: 
la disabilità in genere, particolarmente quella riferente 
ai malati mentali, ampliato nel solo fatto episodico, per 
poi esaurirsi nel giro di una notte.
Da molto tempo siamo di fronte ad una superficiale 
cultura che sottrae alla ragione il perché si soffre e 
si muore ed è necessario affrontare con la logica 
le motivazioni che ogni persona porta nella propria 
coscienza, mentre va aumentando il permissivismo 

smodato ed aberrante che dilaga, mortifica e modifica 
la dimensione etica della vita. 
Nell’istituzione della “Giornata Mondiale del Malato” il 
Santo Padre Wojtyla si è affidato alla protezione di San 
Giovanni di Dio, di San Camillo de Lellis Fondatori di 
strutture che da secoli curano ed assistono i malati, 
gli ultimi della società in quanto “gratuitamente avete 
ricevuto, gratuita mente date”. (Mt.10,8)
Prima di concludere vorrei ricordare che tre Papi di-
versi, uno polacco, Papa Wojtyla, fedele al Suo spirito 
battagliero ed alla Sua capacità di relazione con i Go-

verni e la parte laica; l’altro 
tedesco, Papa Ratzinger 
con il tono risoluto, ma nel 
contempo pacato, Papa 
Francesco un grande papa 
dell’era moderna, sono stati 
di pungolo nel quadro politi-
co-sociale per quanto con-
cerne la problematica della 
sofferenza psico-fisica. 
Di fronte ai richiami del Ma-
gistero della Chiesa, innan-
zi a considerazioni che in 
breve ho citato, urge rimuo-
vere e risolvere i problemi 

di carattere sociale in cui vivono tante famiglie per 
cause diverse, fisiche o psichiche, perché la famiglia 
deve restare il motore universale della società civile.
È necessario rendersi conto del significato della sof-
ferenza, anche, secondo gli insegnamenti di Papa 
Wojtyla che è stato il simbolo vivente della sofferenza, 
ricordando l’ultima volta quando si affacciò dalla fine-
stra in Vaticano col il viso molto sofferente, i cui richiami 
avvengono ogni anno nella “Giornata del Malato”.
E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II: 
“Andiamo avanti con speranza”.

11 FEBBRAIO 2019

XVII GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO

di Marco Antilibano
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Come facciamo già da diversi anni il giorno 8 dicembre, 
in occasione della Festa dell’Immacolata, al termine 
della Santa Messa, abbiamo venduto ciclamini e stelle 
di Natale fuori dal sacrato della nostra Chiesa; mentre 
nella stessa serata per la prima volta si è tenuta la 
rassegna corale “Tutte le generazioni mi chiameranno 
Beata” per pregare insieme la Santa Madre e prepa-
rarci al Natale. 
Poi da lunedì 10 abbiamo portato gli auguri a tutte le 
famiglie attraverso la tradizionale Chiarastella lungo 
le vie del paese. Come sempre è un’esperienza molto 
significativa e gratificante; anche il tempo atmosferico 
ci è stato favorevole offrendoci serate non molto fredde 
e prive di nebbia. Ringraziamo sentitamente tutti i nostri 
paesani che si dimostrano sempre molto generosi e 
disponibili ad accogliere le attività che proponiamo. 
Sempre in preparazione al Natale abbiamo portato l’or-
mai consueto saluto ed augurio pre-natalizio agli ospiti 
della struttura per anziani S. Anna di Villadose ai quali 
possiamo dire, a ragione di esserci ormai affezionati. 
Nel pomeriggio di sabato 22 dicembre come coretto 
del Cambio ci siamo recati alla struttura e abbiamo 
donato un sorriso agli ospiti, ora divenuti anche nostri 
nonni, allietando per qualche ora il loro pomeriggio con 
canti natalizi accompagnati alla chitarra da Paolo. Con 
trasporto ed emozione molti di loro si sono uniti alle 
nostre voci durante canti noti come “Tu scendi dalle 
stelle” e  “Astro del ciel”. Poi guidati da un’operatrice 
della struttura, abbiamo visitato le camere di persone 
che per difficoltà motorie sono costrette a letto per 
portare anche a loro il nostro augurio in canto.  
Pochi giorni dopo, sempre nella residenza, in occa-
sione della Messa di S. Stefano e il 2 gennaio per 
la Messa di inizio anno abbiamo accompagnato nel 
canto Padre Luca Busetto durante lo svolgimento della 

liturgia pomeridiana.
È bello, oltre alle tradizionali feste con i propri cari, 
fare esperienza del Natale anche in questo modo, 
donando un po’ di se stessi agli altri, a chi ne ha biso-
gno, al prossimo, con la certezza ogni volta di essere 
ricompensati nella gioia del servizio.
Continuiamo nei prossimi mesi la gioia del Natale 
partecipando ad altre iniziative della parrocchia. In 
primis l’11 febbraio, in onore della nostra patrona, 
Beata Vergine Maria di Lourdes, verrà celebrata alle 
ore 18:30 la Santa Messa solenne dal nostro Vesco-
vo, Sua Eccellenza Pierantonio Pavanello che per 
la prima volta visiterà la nostra piccola comunità e si 
fermerà poi alla cena comunitaria. Voglia questa es-
sere un occasione per pregare insieme e festeggiare 
la nostra Parrocchia intitolata alla Madre Celeste non 
solo, anche per trascorrere qualche ora in compagnia 
fraterna. Chi desidera fermarsi alla cena è pregato di 

contattare Cristina Maccagno al 347-7163817. Grazie 
sin da ora per tutti quelli che operano per la buona 
riuscita di questa festa.
Resoconto del ricavato:
Stelle di Natale euro 92,00
Chiarastella euro 730,00

L’ESPERIENZA DEL NATALE 
di Cristina Maccagno

Il contributo per l’abbonamento a 
L’Araldo per il 2019 è:
- € 20,00 per le famiglie di Villadose 
e Cambio;
- € 30,00 per coloro che lo desidera-
no ricevere per corrispondenza.

ABBONAMENTO
L’ARALDO 2019
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Carissime Famiglie, carissimi fidanzati e carissimi in-
namorati, nella ricorrenza della festa di San Valentino, 
come gli scorsi anni, ci stringeremo attorno all’altare 
per confermare il nostro SI all’amore. La celebrazione 
eucaristica si terrà giovedì 14 Febbraio 
alle ore 19.00 presso la parrocchia di 
Canale.
Vogliamo partecipare alla celebrazione 
Eucaristica per San Valentino, insieme a 
tanti uomini e donne, specie giovani, che 
da ogni parte del mondo lo ricordano, 
lo invocano per la custodia dell’amore 
vero, della famiglia e delle relazioni, che 
sostengono l’impegno umano e civile
Nel suo messaggio San Valentino ci 
ricorda che per costruire bene l’amore 
umano è necessario attingere all’unica 
sorgente che è l’amore di Dio e per Dio. 
In questo amore risiede l’unità della fa-
miglia e dell’intera umanità e da questa 
unità scaturisce la solidarietà e la pace. 
San Valentino è la ricorrenza degli af-
fetti, delle persone care, nessuno deve 
sentirsi escluso dal festeggiare questa ri-
correnza anche se al momento è single.
L’origine della festa di San Valentino ha una lunga sto-
ria fatta di miti e leggende e non è frutto di invenzione, 
come qualcuno potrebbe pensare, dei centri commer-

ciali! E’ una festività religiosa che prende il nome dal 
santo e martire cristiano Valentino da Terni – nato a 
Terni nel 175 d.C.- e venne istituita nel 496 da Papa 
Gelasio I, con il tentativo da parte della Chiesa cattolica 

di «cristianizzare» il rito pagano per la 
fertilità, i Lupercalia. Per la tradizione San 
Valentino è l’autore di numerosi miracoli 
ma soprattutto si guadagna l’appellativo 
di Santo protettore degli innamorati o 
“santo dell’amore” quando celebra il ma-
trimonio fra il legionario pagano romano 
Sabino ed una giovane cristiana Sera-
pia. San Valentino muore martire il 14 
febbraio 273 d.C. per ordine del prefetto 
romano Placido Furio durante le perse-
cuzioni ordinate dall’imperatore Aurelio.
Nella via dell’amore c’è sempre una pro-
venienza, un’accoglienza e un avvenire. 
La provenienza è l’uscire da sé nella 
generosità del dono, per la sola gioia di 
amare: l’amore nasce dalla gratuità. 
L’accoglienza è il riconoscimento grato 
dell’altro, la gioia e l’umiltà del lasciarsi 
amare. 
L’avvenire è il dono che si fa accoglienza 

e l’accoglienza che si fa dono, l’essere liberi da sé per 
essere uno con l’altro e nell’altro, in una comunione 
reciproca e aperta agli altri, che è libertà. 

S A N  V A L E N T I N 0  
di Erica Girotto e Stefano Concreto

AUGURI ARCANGELO
a cura della Redazione

Festeggia i suoi novanta anni Arcangelo Girotto con la 
pubblicazione del suo terzo libro di poesie in dialetto 
e in italiano, racconti di vita quotidiana, di esperienze 
vissute e di amicizia dal titolo Riflessioni e poesie.
I libri dal titolo Riflessioni e poesie hanno come filo 
conduttore le emozioni, in essi Arcangelo racconta 
l’infanzia, le tradizioni, l’amicizia, la famiglia, i momenti 
di gioia e di tristezza, il tutto scritto in modo semplice 
ma che arriva direttamente al cuore.
Arcangelo Girotto ha partecipato sempre attivamente 

alla vita politica, sociale e parrocchiale del suo paese 
Villadose, come amministratore del comune e soste-
nitore delle attività parrocchiali dall’Azione Cattolica al 
gruppo scout e gruppo giovani.
Collaboratore per molti anni del giornale parrocchiale 
L’Araldo, anche durante l’esperienza vissuta lontano 
dal suo paese in Venezuela. Molti di questi racconti 
sono proprio legati a quegli anni difficili ma che hanno 
lasciato ricordi indelebili.
La famiglia occupa un posto speciale nella vita di 
Arcangelo, legatissimo 
alla moglie Margheri-
ta, non manca mai di 
dedicare, ad ogni com-
pleanno, matrimonio o 
evento speciale, una 
sua poesia o riflessio-
ne.
Sabato 2 febbraio rag-
giunge il traguardo dei 
novant’anni anni, con i 
migliori auguri da parte 
della numerosa fami-
glia, degli amici, già 
con il pensiero al quarto 
libro.
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Sono ben diciannove le coppie che partecipano al 
percorso per fidanzati vicariale organizzato dal Gruppo 
famiglie di Villadose in Crg.
Lo scopo del percorso è guidare le coppie di fidanzati 
ad una scel-
ta consape-
vole dell’im-
pegno che 
attraverso il 
sacramento 
del matrimo-
nio gli sposi 
prendono re-
ciprocamen-
te davanti a 
Dio. 
Il corso è ini-
ziato sabato 
19 gennaio 
nel pomerig-
gio.
Le  copp ie 
sono state accolte e hanno avuto l’occasione di pre-
sentarsi e conoscere le altre coppie partecipanti. Il 
parroco, nonché vicario, don Carlo Marcello ha por-
tato il suo saluto esortando ad una consapevolezza 
e impegno per affrontare la vita insieme con obiettivi 
chiari e condivisi.
Il percorso ha visto il secondo incontro sabato 26 
gennaio in cui si è affrontato il tema della genesi della 

coppia e delle aspettative e timori.
L’intervento di don Luca Borgna ha fatto riflettere i fidan-
zati sulla creazione dell’uomo e della donna, narrate 
proprio nel libro della Genesi, evidenziando la differenza 

fra la scienza, 
che spiega il 
come del la 
c r e a z i o n e 
del mondo, 
mentre la re-
ligione spie-
ga il perché 
u t i l i zzando 
a lcune im-
magine tratte 
dai dipinti del-
la Cappella 
Sistina di Mi-
chelangelo.
Gli  incontr i 
proseguiran-
no domenica 

10 febbraio, dalle 15.45 alle 18, trattando il tema della 
progettualità della coppia e della famiglia, sabato 23 
febbraio con il tema della Quotidianità e della rela-
zione con la famiglia di origine, domenica 10 marzo 
si svolgerà l’uscita dove verranno affrontati il tema 
della comunicazione e del sacramento del matrimonio, 
l’ultimo incontro del 23 marzo sarà l’occasione per un 
momento di verifica e una cena insieme.

STOP  CIBO ANONIMO
a cura di don Carlo Marcello

Esortati dal Parroco Don Carlo, 
molti si sono recati in Ospedale, 
al banchetto Coldiretti nei giorni 
da lunedì 21 a venerdì 25 gen-
naio, per sostenere con la pro-
pria firma l’iniziativa dei cittadini 
europei: “Scegli l’origine”.
L’obiettivo è il raggiungimento 
di un milione di firme per inol-
trare al Parlamento Europeo la 
richiesta di una legge che renda 
obbligatoria l’indicazione d’ori-
gine per tutti gli alimenti.
La contraffazione e l’adulte-
razione dei prodotti alimentari 
rappresentano un grave rischio 
per la nostra salute, soprattut-
to quando vengono utilizzati 
ingredienti di bassa qualità e 
addirittura tossici.
Un’etichetta chiara, che indichi 

l’origine degli ingredienti, aiu-
ta a prevenire e combattere 
gli scandali alimentari che 
mettono in pericolo la salute 
di tutti, e a combattere le frodi 
alimentari del falso made in 
italy, un mercato che ha supe-
rato i 100 miliardi di euro, con 
un aumento record del 75% 
nel corso dell’ultimo decennio.

L’attività delle cosiddette 
“agromafie” reca un danno 
enorme alla nostra salute e 
alla nostra economia; ecco 
perché le persone stanno 
diventando sempre più sen-
sibili su questo grande tema 
di cui anche la Chiesa e le 
Comunità Cristiane debbono 
farsi carico.

Foto di Michele Rizzato

I N  C A M MI N O  V ER S O
I L  M A T R I M O N I O

di Mirian Pozzato e Michele Rizzato
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IL CLAN IN USCITA
A  V I L L A R E G I A

di Chiara Fornasiero 

Il 3 e 4 Gennaio noi ragazzi del clan 
Seme di Senape siamo stati in usci-
ta presso la comunità missionaria di 

Villaregia per vivere due giorni all’insegna del servizio 
e della condivisone. Appena arrivati i missionari e al-
cuni volontari ci hanno accolti e, dopo le presentazioni 
abbiamo iniziato i nostri servizi suddivisi in tre gruppi. 
Alcuni di noi hanno aiutato a preparare il pranzo, altri 
pulito il parco ed altri ancora hanno lavorato nella zona 
smistamento, selezionando e preparando gli indumenti 
da spedire nelle missioni in paesi dove la comunità 
opera. Nel pomeriggio si sono uniti a noi altri due clan: 
il Ferrara 5 e il Prato 5. Assieme ai missionari, abbia-
mo discusso della tematica del servizio e compreso 
così l’opera portata avanti dalla comunità missionaria. 
Successivamente alla Santa Messa, celebrata da pa-
dre Mauro, abbiamo cenato mescolandoci con gli altri 
scout. Alla sera invece ci siamo concertati sull’analisi 
della legge, della promessa e della situazione persona-

le e comunitaria 
in cui si trova il 
nostro clan, tut-
to ciò necessario 
per arrivare alla 
scrittura di una 
nuova carta di 
clan.
Il giorno dopo, 
conclusi i nostri 
serv iz i ,  i  mis-
sionari ci hanno 
proposto un ap-
profondimento su 
due temi: l’immi-
grazione e la mis-
sione. Dividendo-

ci in due gruppi in base alle nostre preferenze abbiamo 
avuto modo di approfondire tematiche così sentite ed 
attuali. Alla sera, a conclusione dell’uscita, ci siamo 
riuniti tutti per 
i l  c e r c h i o . 
Quest i  due 
giorni ci sono 
servit i ,  non 
solo per sta-
re  ins ieme 
divertendoci, 
ma anche per 
continuare il 
difficile lavo-
ro che cela la 
formulazione 
di una carta 
di clan che rispecchi a pieno l’attuale clan Seme di 
Senape.
Ringraziamo la comunità di Villaregia per averci ospitati 
e i nostri capi per averci dato la possibilità di passare 
del tempo insieme.

CAMPO INVERNALE DI REPARTO
Dal 27 al 30 dicembre si è svolto il campo in-
vernale del reparto Orsa Maggiore. Il campo si 
è svolto dal 27 al 30 dicembre nell’Abbazia di 
Santa Maria delle Carceri a Carceri.
Per i ragazzi si è trattato di una vacanza im-
portante dove i ragazzi si sono conosciuti e 
hanno potuto conoscere, grazie alle Hike di 
squadriglia le usanze del posto. Un grazie 
alla Comunità Masci per il prezioso servizio di 
supporto al campo, a don Luca Borgna che ha 
seguito i ragazzi e ai capi, Anna, Pietro, Alice 
e Cristiana per la loro importante presenza a 
fianco degli esploratori e delle guide.
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Foto nella pagina di: don Riccardo Comarella
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FEBBRAIO
CALENDARIO 

1- 1° Venerdì del mese
 Ore 20.30 S. Rosario e S. Messa
 con preghiera di guarigione

2- Presentazione del Signore
 Ore 18.00: S. Messa della candelora 
 Ore 17.50: Davanti alla canonica benedizione
 e processione delle candele.
 23a Giornata Mondiale della Vita Consacrata

3- 4a Domenica del Tempo Ordinario
 41a Giornata per la Vita
 Domenica del dono
 A Canale Festa di San Biagio
 SS. Messe ore 9 -11 -15 -17 -19

5- Ore 21: Cenacolo a Cambio

9- Genitori in cammino
 ore 15: Catechesi con Don Carlo in CRG

10- Domenica V del Tempo Ordinario
 Ore 15.45-18: Corso Fidanzati

11- Beata Vergine di Lourdes
 Titolare della Chiesa di Cambio
 Ore 18.30: S. Messa solenne celebrata dal Vescovo 
 Mons. Pierantonio Pavanello

14- Ore 19: S. Messa di San Valentino a Canale
 per le coppie di Fidanzati e Sposi

17- Domenica VI del Tempo Ordinario

23- Genitori in cammino
 ore 15 Catechesi con Don Carlo in CRG 
 Ore 15.45-18: Corso Fidanzati
 Ore 18: Bibliodramma a Cambio

24- Domenica VII del Tempo Ordinario
 Domenica del Riscaldamento

Erminia Ferrari
ved. Pilotto

n. 10.11.1921
m. 19.2.2008

Giancarlo “Carlo”
Zanella

n. 11.2.1948
m. 11.1.2003

Luigia Adriana Roccato 
ved. Marzolla
n. 26.2.1927
m. 8.2.2017

Adriana Pinato
 ved. Cecchetto

n. 15.4.1935
m. 10.8.2018

Mario Marzolla
n. 1.12.1919 
m. 20.3.2000

Riposano sotto la Croce
21.01: Roberto Gian di anni 57
28.01: Giuseppe Soldà di anni 85
28.01: Germana Marini in Pezzoli di anni 77

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 50,00
Per Anniversari di Matrimonio: € 325,00
Per il CRG: € 215,00
Offerte Presepio: € 175,00
Abbonamento Araldo: € 2.230,00

Cambio
Per uso saletta: € 150,00
Offerte Presepio: € 45,00

Pietro Besola
n. 1.9.1923

m. 20.1.2012

Luigina Berti
in Besola

n. 26.6.1926
m. 7.3.2003

Mafalda Mantoan
ved. Pavan
n. 31.8.1926 
m. 21.2.2018

TESSERAMENTI NOI

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)
Luigino Cecchetto

n. 12.1.1933
m. 29.9.1980

San Vincenzo
La San Vincenzo ringrazia le Signore della “Palestra 
Pegaso” per l’offerta di € 50,00 in memoria di Settimo 
Besola e Francesco Dainese.
Un doveroso grazie anche all’Associazione “Bandiera 
gialla” di Rovigo per il contributo di € 500,00 e per la 
settimanale fornitura di generi alimentari.

APERTE LE 
ISCRIZIONI AL 
CIRCOLO NOI 
PER IL 2019


