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Nell’augurarci di cuore un buon anno, ammettiamo che ci vuole molta ingenuità per credere che quello nuovo 
sarà migliore di quello appena passato. Prendiamo in mano la Bibbia, Ecclesiaste 1,9: “Ciò che è stato sarà 
e ciò che si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il sole”. Non si prospettano tempi facili, inutile na-
sconderlo. Per descrivere lo stato d’animo degli Italiani, il Rapporto del Censis usa la parola “cattiveria”, dopo 
la parola “rancore” usata nel Rapporto del 2017. Perché il rancore degli Italiani si è trasformato in cattiveria? 
Con i mutamenti geo politici, che hanno portato alla ribalta dell’economia mondiale nuovi soggetti capaci di 
immettere sui mercati quasi tutto quello che noi produciamo a prezzi stracciati, e l’avvento di tecnologie sempre 
più avanzate che hanno drasticamente ridotto la necessità di manovalanza generica, alzando il livello delle 
competenze richieste per la cosiddetta “Industria 4.0”, assistiamo alla crescita esponenziale della ricchezza 
concentrata in pochissime mani e la progressiva scomparsa della classe media, una situazione che, prima o 
poi, provocherà conseguenze drammatiche a livello planetario; pensiamo alle migrazioni già in atto e a quello 
che abbiamo visto in Francia, con la rivolta dei “gilet Jaune”, i giubbetti gialli.  Le nostre società occidentali si 
sono tremendamente impoverite, ed è molto difficile rimetterle in 
carreggiata. Chi lavora è pagato con stipendi da fame, e chi perde 
il lavoro non riesce più a rientrare. Le famiglie vivono dentro orari 
di lavoro totalizzanti e non hanno più tempo per stare con i propri 
figli. Sembra di essere ritornati a una società di schiavi! Ci rende 
cattivi l’economia che non decolla, il patto sociale che si è rotto, 
l’ascensore sociale che non funziona. Massimiliano Valerii, Direttore 
Generale del Censis, commenta: “Abbiamo visto sfiorire la ripresa 
e l’atteso cambiamento miracoloso”, spiegando come l’Italia sia 
“orfana di una narrazione forte entro la quale costruire la nostra 
identità e radicare il nostro benessere”. Oggi purtroppo prevalgono 
“una coscienza infelice, una speranza senza compimento”. E Valerii si chiede: da dove e da cosa ripartire, per 
poi rispondersi, senza alcun dubbio: “lavoro, lavoro, lavoro”. Chi può offrire una “narrazione forte entro la quale 
costruire la nostra identità e radicare il nostro benessere?” A mio parere i soggetti sono essenzialmente due: 
la Politica e la Religione (senza dimenticare l’altrettanto importante ruolo della cultura). Sulla politica faccio 
solo un ragionamento: se si tratta di creare lavoro deve essere chiaro l’esempio del petrolio fatto da Zamagni: 
non esiste da qualche parte il lavoro, per cui basta scoprire il pozzo ed estrarlo, come si fa appunto con il 
petrolio. Il lavoro lo creano le imprese, punto! Se così è, mettiamo le nostre imprese in grado di stare sui mer-
cati, di essere competitive a livello globale e creare i posti di lavoro che ci servono. Se non si fanno politiche 
per le Imprese perdiamo solo tempo e creiamo illusioni. Il secondo soggetto che ha la forza di contribuire alla 
creazione di una “narrazione forte entro la quale costruire la nostra identità e radicare il nostro benessere” è 
la Religione, in particolare la nostra Religione Cristiana. Che dire? In vista del Natale è stato un susseguirsi 
di attacchi ai simboli della fede e della nostra tradizione e nel contempo abbiamo assistito al dilagare di un 
consumismo totalmente vuoto. Ebbene, cosa ci abbiamo guadagnato? Noi adulti abbiamo perso autorevo-
lezza, per cui è “normale” che dei ragazzi quattordicenni vadano in discoteca, come successo alla Lanterna 
Azzurra di Madonna del Piano di Corinaldo, a morire (non si muore solo fisicamente, ma anche spiritualmente 
e moralmente), in un delirio di alcool e di droga, per ascoltare cosa? “Ok, ok, sto correndo troppo - Con lei 
due minuti e poi si arriva al dunque - Ho un bacio sul collo ma non è un tattoo - La mia ex ragazza vuol farmi 
voodoo, eh La mia nuova tipa sembra Sailor Moon - Sogno il posteriore su una BMW …! (Da “Rockstar” di 
Sfera Ebbasta). Ci sono dei fatti emblematici che, tutto d’un tratto, rivelano il buco nero dentro il quale siamo 
finiti! “Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa 
divina. Egli viene a salvarvi». (Isaia 35,4).

Buon Anno dal Parroco Don Carlo

BENVENUTO 2019!
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Nel mese di novembre 2018 si sono svolte le votazioni 
per l’elezione dei rappresentanti della Comunità di 
Villadose nel nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(C.P.P.) che rimarranno in carica fino al 2023. Il giorno 
3 dicembre 2018 a seguito dello scrutinio delle 241 
schede depositate nell’urna posizionata in chiesa 
durante tutto il mese precedente sono risultati eletti:
Per la lista Uomini: Erminio Vallese, Dario Ramazzina 
Per la lista Donne: Gabriella Bellan, Giuseppina 
Schiesaro 
Per la lista Ragazzi: Matteo Pozzato, Isacco Cecchettin 
Per la lista Ragazze: Alice Chieregatti, Chiara Rosso 
Si ringraziano anche le altre persone che si sono can-
didate offrendo la loro disponibilità con grande spirito 
di servizio.
Nella prima riunione del nuovo C.P.P., a norma dello 
Statuto, agli eletti dalla Comunità si aggiungeranno il 
Parroco ed il collaboratore pastorale don Luca Borgna, 
quattro rappresentanti della Comunità di Cambio, le 
persone scelte a rappresentare ogni Gruppo  parroc-

chiale, due o tre consiglieri cooptati dal Parroco, un 
membro del Consiglio parrocchiale per gli affari eco-
nomici, con l’attenzione che il numero dei componenti 
sia contenuto tra 12 e 24 persone e che nel Consiglio 
sia presente una coppia di sposi.
Appare opportuno richiamare i contenuti degli articoli 
2 e 3 dello Statuto del C.P.P. che ne descrivono la 
natura ed i compiti:
Art. 2 - Il C.P.P. è l’organismo ordinario di programma-
zione e di coordinamento di tutta l’azione pastorale 
della parrocchia, in ordine all’evangelizzazione, alla 
santificazione e alla carità della comunità e dei singoli 
battezzati.
Art. 3 - Esso ha il compito di promuovere rapporti di 
comunione e solidarietà tra i fedeli della parrocchia, 
favorire tra di loro la conoscenza delle attività della 
parrocchia e suscitare la partecipazione attiva di tutti 
i fedeli alla sua vita e missione; riflettere sulla situa-
zione della parrocchia e di tutta la popolazione del 
territorio, individuare le esigenze umane e religiose 

Il primo giorno dell’anno è stata la 52esima Giornata 
Mondiale della Pace e in questa occasione, Papa 
Francesco ha parlato di buona politica al servizio della 
pace, mentre la Comunità di Sant’Egidio invita in tutti 
nelle strade per un mondo più giusto, senza la violenza 
e con attenzione alla povertà.
Occorrono uomini e donne di buona volontà uniti e 
lavorare insieme per affrontare e superare problemi 
come i conflitti presenti in tutto il mondo, il terrorismo, 
e le politiche corrotte.
Ma la pace non è solo l’eliminazione 
delle guerre e cibo e acqua per tutti.
La Pace con la P maiuscola è costru-
ire, giorno per giorno, relazioni positi-
ve, superando le paure delle singole 
persone nei confronti dell’altro.
La Pace consiste nel rispettare gli 
altri, ma anche se stessi, non ab-
bandonandosi all’inseguimento di 
chimere o idoli, all’apparenza perfet-
ti, ma che dentro invece sono vuoti, 
lontani dalla realtà e senza alcuna 
reale azione concreta ed eroica. Gli eroi oggi purtroppo 
non vengono riconosciuti perché non vengono più visti 
i valori, i diritti umani, il senso dell’etica e della giustizia. 
Oggi siamo in un mondo che a chi lotta concretamente 
per le altre persone viene chiesto in modo sarcastico…
”ma chi te lo fa fare”, viene deriso come ingenuo e 
inconcludente. Va di moda chi protesta, la persona 
che si impone sugli altri e cerca di eliminare chi non 
serve come se fosse una bottiglia di plastica gettata a 

mare, che però tuttavia inesorabilmente ritorna a riva 
ricordandoci che non possiamo fare sempre quello che 
vogliamo perché ogni azione ha delle conseguenze.
Abbiamo dimenticato il potere della cultura, non certo 
quella appartenente ad un determinato territorio, ma 
l’arte nelle sue molteplici forme che ha il potere magico 
di unire l’uno all’altro e di cui il nostro Paese è ricco, 
essendo stato influenzato, nella sua storia da moltissi-
mi popoli. Nel discorso di fine anno il nostro Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella 
ha parlato di “sentirsi comunità” nel 
senso di condivisione di valori, pro-
spettive, diritti e doveri.
Nella realtà tutti lottano per i diritti 
senza conoscere i propri doveri.
È vero oggi giorno è difficile conci-
liare lavoro e impegni familiari, ma i 
diritti dei genitori si devono affiancare 
i diritti dei figli di essere seguiti e bi-
sogna assolutamente ricordare che 
tra un diritto e l’altro ci sta per forza 
un dovere. 

I diritti delle persone vengono rispettati nel momento 
in cui vengono esercitate le proprie responsabilità, 
altrimenti si rischia di vivere nella prepotenza di chi 
rivendica con più forza i propri diritti che a questo 
punto non si possono più definire tali, ma assimilabili 
solamente a ciò che si vuole o desidera. È proprio nella 
mescolanza e contemporaneità dell’esercizio dei diritti 
e dei doveri che regna la Pace, altrimenti è guerra nelle 
sue molteplici forme.

CONSIGLIO PA STORALE RINNOVATO
di Erminio Vallese

1 GENNAIO 2019
52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Me s s aggio di  Papa Fr a nce s co

di Marco Antilibano
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“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20). In tutto il mondo, come cristiani, ci 
riuniamo in preghiera per crescere nell’unità. Lo facciamo in un mondo in cui la corruzione, 
l’avidità, l’ingiustizia causano disuguaglianza e divisione. La nostra è una preghiera unita 
in un mondo frantumato, per questo è incisiva.  Ciò nonostante, come singoli e come co-
munità siamo spesso complici di ingiustizie, laddove, invece, come cristiani siamo chiamati 
a rendere una testimonianza comune in favore della giustizia, e ad essere uno strumento 
della grazia guaritrice di Dio in un mondo lacerato. La riflessione per gli otto giorni e la 
celebrazione ecumenica sono incentrate sul tema principe del versetto del Deuterono-
mio “Cercate di essere veramente giusti”. Per approfondire la riflessione sull’unità e sulla 
giustizia, il tema di ciascun giorno è stato scelto con attenzione per presentare lotte che 
sono il risultato di situazioni di ingiustizia. I temi sono:

Giorno 1: Il diritto scorra come acqua di sorgente. (Amos 
5,24)
Giorno 2: Il Signore è bontà e misericordia (Matteo 5,57)
Giorno 3: Il Signore è bontà e misericordia (Salmo 145 
[144], 8)
Giorno 4: Contentatevi di quel che avete (Luca 4,18)
Giorno 6: Il suo nome è: il Signore dell’universo (Gere-
mia 10,16)
Giorno 7: O donna, davvero grande è la tua fede (Matteo 
15,28)
Giorno 8: Il Signore è mia luce e mia salvezza (Salmo 
27 [26], 1 

In Parrocchia si pregherà per l’Unità dei Cristiani tutti i 
giorni feriali dell’Ottavario al termine della Santa Messa 
delle ore 8.00. Per chi vuole fare il cammino completo 
tutte le sere ci si riunisce in canonica alle ore 18.30 
(19.00 sabato e Domenica) con il gruppo WahtsApp “In 
cammino con Don Carlo”.

18-25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

della popolazione e proporre interventi pastorali op-
portuni; elaborare il programma pastorale d’intesa con 
i Consigli pastorali delle altre parrocchie della zona, 
alla luce del progetto pastorale dio-
cesano e del programma vicariale; 
collaborare con la partecipazione 
attiva di tutti i suoi membri uniti in 
forma organica, alla realizzazione 
del programma pastorale, ogni 
membro svolgerà il suo compito, 
in base al mandato del parroco, 
in sintonia e in comunione con gli 
altri operatori; coordinare l’azione 
pastorale delle associazioni, mo-
vimenti e gruppi ecclesiali esistenti 
in parrocchia; stabilire rapporti di 
dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e 
le aggregazioni laiche presenti sul territorio; presentare 
al Consiglio pastorale vicariale i problemi di maggior 

rilievo della parrocchia, le esigenze cui la parrocchia 
è chiamata a rispondere, le risorse di persone e mez-
zi per la collaborazione interparrocchiale e vicariale; 

proporre al parroco i membri del 
Consiglio parrocchiale per gli 
affari economici. Il C.P.P. ha voto 
consultivo , tuttavia il parroco ha  
il dovere di tenere conto dei deli-
berati del Consiglio, nello spirito 
della comunione ecclesiale.

Si comprende bene quindi l’impor-
tanza di questo Organismo per la 
vita della Comunità parrocchiale, 
e non solo, del nostro paese, ed 
a partire da questa consapevolez-

za ci impegniamo per far crescere la collaborazione 
necessaria ad affrontare insieme le sfide per il bene 
comune in esso contenute.
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

È stata la prima volta quest’anno a Cambio, una rasse-
gna di cori, un evento molto bello che viene organizzato 
in diversi altri paesi e molto di frequente soprattutto 
in questo periodo. Quest’anno abbiamo voluto osare 
e provare anche noi nella nostra piccola frazione a 
realizzare una serata dedicata alla musica sacra e ab-
biamo pensato proprio al periodo che dà il via al tempo 
natalizio e come 
occasione speciale 
alla festa dell’Im-
macolata. La sera-
ta dell’8 dicembre 
nella nostra chie-
setta si è svolta 
la rassegna cora-
le intitolata “Tutte 
le generazioni mi 
chiameranno bea-
ta” dedicata proprio 
a Maria, patrona 
della nostra par-
rocchia.  Durante 
la serata si sono 
esibiti tre cori con canti principalmente dedicati alla 
Madonna ed alcuni natalizi visto l’avvicinarsi del Natale.
Hanno aperto la serata i padroni di casa, i Canterini 
di Cambio, che pur non essendo un vero e proprio 
coro, aiutati dal coro Bereshit hanno eseguito un canto 
mariano “La mia anima canta” e uno natalizio “In una 
notte come tante”. Poi ciascuno dei cori ha proposto ed 
eseguito magistralmente quattro brani, rispettivamente 
il coro ”Bereshit” di Polesella, diretto dalla maestra 
Sara Foti e accompagnato alla tastiera dal maestro 
Paolo Lazzarini e alla chitarra da Salvatore Mancini; 
poi il coro polifonico “Voci di gioia” di Ca’ Emo, diretto 
dal maestro Bruno Franchin e accompagnato alla ta-
stiera dal maestro Nicola Lionello; ed infine la corale 
“Santa Cecilia” di Villadose, diretta dal maestro Gino 
Alessio e accompagnata alla tastiera dal maestro An-
tonio Giovannini. Durante le pause di transizione dei 
cori, abbiamo avuto il piacere di ascoltare la violinista 
Claudia Baratella e i giovani Nicolas Gioso alla chitar-
ra e Francesca Piccolo al flauto traverso, che hanno 
eseguito brani molto intensi e adatti alla serata. Per 
concludere la rassegna, come di consueto, i cori hanno 
eseguito insieme il “Salve Regina” e a sorpresa il tradi-
zionalissimo “Tu scendi dalle stelle”; quasi un centinaio 
di cantori a riempire l’altare per lodare con tutta la loro 

forza il nome di Maria. Tutta la serata è stata diretta da 
Gina Cappato che si è prestata come presentatrice e in 
maniera eccelsa ha saputo condurre con padronanza 
e competenza l’evento. Ad aiutare la buona riuscita 
anche l’impianto audio e le luci disposte in maniera tale 
da consentire non solo una buona acustica ma anche 
l’atmosfera più adatta, grazie al lavoro di Gianni Toso e 

Stefano Sparapan 
che non si sono 
risparmiati per l’oc-
casione.
Presente in questa 
importante sera-
ta anche il nostro 
parroco don Car-
lo che ha accolto 
la nostra proposta 
e ci ha sostenuto 
nella realizzazione 
del progetto; nel 
suo saluto iniziale 
ha voluto mettere 

in evidenza come 
anche realtà piccole come la nostra, possono avere 
grandi potenziali e persone che mettono a disposizio-
ne i loro talenti per la causa del Vangelo collaborando 
con le comunità limitrofe più numerose.  E dopo aver 
rinfrancato lo spirito ci si è spostati in canonica per 
un ricco buffet, preparato con maestria dalle signore 
volontarie del paese.
La rassegna sembra aver avuto un grande successo, 
unico disguido i posti a sedere che non sono bastati 
a contenere il numeroso pubblico, ci scusiamo e pro-
mettiamo di fare meglio l’anno venturo, perché siamo 
speranzosi di poter ripetere l’evento. Ci ha fatto co-
munque piacere vedere l’affluenza di tante persone 
oltre ai coristi di per sé già numerosi.
Vogliamo ringraziare i cori che hanno partecipato, il 
parroco, Gina che ha presentato, gli esercenti del pae-
se che hanno generosamente offerto un contributo per 
le spese, le cuoche che hanno preparato il rinfresco, 
i tecnici audio, il sacrestano e le signore delle pulizie, 
Monica Piva che ha realizzato le natività donate ai cori, 
tutte le persone che hanno assistito al concerto e tutti 
i volontari del gruppo parrocchiale che in vari modi 
si sono dati tanto da fare per la buona riuscita della 
serata. Sperando di non dimenticare nessuno ancora 
un grande grazie. Al prossimo anno!

“TUTTE LE GENERAZIONI 
MI CHIAMERANNO BEATA” 

di Cristina Maccagno

Foto di Ivano Stocco
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Domenica 30 dicembre alla messa delle 11 si sono 
festeggiati gli anniversari di matrimonio, la celebra-
zione in cui, una quindicina di coppie di sposi, hanno 
ricordato l’impegno ad amarsi e ad essere fedeli nella 
buona e nella cattiva sorte. La messa è stata celebrata 
dal parroco don Carlo Marcello ed è stata animata dal 
Gruppo Famiglie.
Hanno festeggiato il decimo 
anniversario di matrimonio 
Muria Grappeggia e Diego 
Colla e Anika Astolfi e Alber-
to Concreto; il quindicesimo 
Silvia Fontana e Achille 
Bordon;  il venticinquesi-
mo Orietta Soldà e Lauro 
Ferrari, Martina Samiolo e 
Silvio Baldo, Isabella Salin e 
Massimo Girotto, Francesca 
Zanirato e Vinicio Cecchet-
to, Rossana Turrato Vallese 
e Fabio Drago, Isabella 
Trombini e Guido Vallese; 
il quarantesimo  Niva Soldà 
e Massimo Chendi, Maria 
Assunta Salmin e Ezio Borsetto, Andreina Bruscagin 
e Fermino Donà, Gloria Meante e Mauro Fais;  infine 
hanno festeggiato i cinquant’anni di matrimonio Carla 

Rampazzo e Marcello Paparella. Si sono aggiunti 
anche Francesca Ciarcià e Amenta Salvatore per il 
sedicesimo anniversario. All’omelia Don Carlo ha rin-
graziato gli intervenuti per la testimonianza di fedeltà  
che con questo gesto hanno offerto a tutta la Comu-
nità, ed ha insistito sul fatto che l’amore vissuto nella 

Fede   porta sempre 
frutti fecondi di armonia 
nella famiglia. Ha ricor-
dato inoltre l’importante  
compito educativo dei 
genitori  nei confronti dei 
figli, ancor più  in questi 
tempi di grandi muta-
menti della società nei 
quali comunque i gio-
vani chiedono ascolto e 
aiuto in famiglia. Dopo 
la recita del Credo, le 
coppie di sposi hanno 
rinnovato la promessa 
nuziale e poi ad una 
ad una si sono portate 
sull’altare per la benedi-

zione degli anelli. A ciascuna è stato consegnato un 
ricordo dell’anniversario. Dopo la foto di gruppo la festa 
è continuata con un aperitivo in Crg.

R I N N O V A T I  I  “ S Ì ”  
di Erminio Vallese

Dopo la positiva esperienza dello scorso 1 dicem-
bre sarà riproposto il cammino di crescita spirituale 
attraverso il Bibliodramma con cinque incontri a ca-
denza mensile della durata di un’ora e mezza circa. 
Gli incontri si svolgeranno nella sala Don Bosco a 
Cambio di Villadose con inizio alle ore 18. Non è in-
dispensabile partecipare a tutte le date, ogni incontro 
è fine a sé stesso. Gli incontri saranno animati da 
Frida Cesaretto e Claudia Baratella. Gli incontri sono 
a numero chiuso e sarà gradita un’offerta libera.

Queste le date proposte:

26 Gennaio: “Il paralitico di Betesda” Il ruolo deter-
minante della volontà.

23 Febbraio: “Il fariseo e il pubblicano” Il coraggio di 
incontrare noi stessi.

30 Marzo: “Parabola del seminatore” Il valore della 
ricettività.

13 Aprile: “La parabola della zizzania” L’ importanza 
di uno sguardo nuovo.

25 Maggio: “Il tesoro e la perla preziosa” L’ umaniz-
zazione dell’uomo.

Per prenotazioni o info 3280133248, risponde Paolo.

LA PAROLA IN MOVIMENTO

Foto di Dario Ramazzina
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FLASH DI VITA PARROCCHIALE
a cura di don Carlo Marcello

2 DICEMBRE: ULTIMA CASTAGNATA
Per non lasciar morire la tradizione delle caldarroste, 
tenuta viva per tanti anni a Villadose da “Carletto”, gli 
amici del CRG si sono fatti carico di questa bella ini-
ziativa, e per ben quattro domeniche, tra novembre e 
dicembre, hanno eretto il gazebo davanti alla Chiesa 
per dare a tutti la possibilità di gustare questo frutto 
autunnale. Sono passate dunque per il braciere oltre un 
quintale e mezzo di castagne, cotti trenta chili di farina 
“papazon” per fare la “mistocca”e preparati dieci litri 
di vin brûlé. Hanno lavorato dieci persone e il ricavato 
della libera offerta è servito per finanziare le attività 
natalizie per i bambini in CRG.

17 DICEMBRE: CONCERTO DI NATALE 
DEI RAGAZZI DELL’ISTITUTO COM-
PRENSIVO DI VILLADOSE
Lunedì 17 Dicembre alle ore 20.30 la Chiesa Parroc-
chiale si è riempita di ragazzi e genitori, per il tradi-
zionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo 
di Villadose. Gli insegnati di musica hanno preparato 
molto bene i loro alunni, e i ragazzi hanno risposto alle 
aspettative dando prova delle loro capacità e della loro 
passione per la musica. Vogliamo fare un applauso 
ai ragazzi più giovani, che si sono esibiti come Coro 
di voci bianche, e un applausi altrettanto convinto ai 
più grandi, già avviati al suono dello strumento, chi la 
chitarra, chi il flauto, ecc. Apprezzato da tutti, come 
sempre, anche l’intervento della Corale Parrocchiale 
S. Cecilia, che ha deliziato tutti con alcuni brani natalizi 
di grande effetto. Grazie a tutti!

19 DICEMBRE: INCONTRO DEI CHIE-
RICHETTI IN VISTA DEL S. NATALE
Il Gruppo Chierichetti è una bella 
realtà, che sta crescendo e si va 
rafforzando sempre di più. Attual-
mente fanno parte del Gruppo: 
Isacco e Giacomo Cecchettin, 
Matteo Ongaro, Pietro Bettarello, 
Ilaria Ramazzina, Pietro Zamana, 
Chiara Moretto, Benedetta e Mad-
dalena Bordon, Adele Roccato, 
Carlotta Sacchetto, Manuel Pellie-
lo, Giada Vimercati e Laura Babolin. Ci siamo trovati 
in canonica il 19 dicembre, questa volta, e abbiamo 
parlato delle profezie che annunciano la nascita di 
Gesù. Il Chierichetto non è solo un inserviente, ma 
uno che conosce e ama profondamente Gesù, felice 
di conoscerlo sempre di più assistendo il Sacerdote 
durante la celebrazione Eucaristica.

LA CHIESA E IL CENTRO DEL PAESE
ENTRANO NEL PRESEPE
Con una idea geniale, i presepisti quest’anno ci hanno 
regalato una sorpresa forte: 
sullo sfondo del Presepio al-
lestito in Chiesa, fa capolino 
la Chiesa Parrocchiale e la 
riviera del centro di Villadose. 
Moltissimi visitatori si sono 
affollati davanti al presepio, 
soprattutto al termine delle SS. 
Messe. Vogliamo ricordare gli 
artefici di questo bellissimo 
Presepio che conferma la tra-
dizione, e manifesta sempre 
di più, anno dopo anno, le ec-
cezionali doti costruttive degli 
amici del Presepio. Ecco i loro nomi: Maurizio Besola, 
Luigino Barin, Luciano Sparapan, Francesco Davin, 
Patrizio Coltro, Mauro Fais, Nerino Masiero, Fiorenzo 
Andriotto, Roberto Callegaro e Flaviano Reale.

DOPO P. VINCENT UN ALTRO SACER-
DOTE DEL KENIA, P. TOBIA.
Per Natale, accanto a Don Carlo, a Don Luca Bor-
gna e a Padre Luca Busetto, il Signore ci ha fatto il 
dono di P. Tobias Omwanda, la cui presenza è stata 
discreta ma preziosa, soprattutto per le confessioni. P. 
Tobias è nato a Migorj in Kenia 
il 30.11.1977 ed è stato ordinato 
Sacerdote nel 2012. Già Parro-
co e Segretario Diocesano per 
l’Educazione, dal 2017 si trova 
a Roma, presso il Collegio San 
Pietro, inviato dal suo Vescovo 
per conseguire la Licenza in 
Filosofia presso l’università 
Urbaniana. Il giorno 2 Gennaio 
è ritornato a Roma ma ritornerà 
per la Santa Pasqua.
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SCOUT: TEMPO DI PARTENZE
di don Carlo Marcello 

2 Dicembre: Cristiana Viola
Amante della scrittura, ironica e creativa: queste le doti 
riconosciutele dai Capi durante la suggestiva cerimonia 
della “partenza”.
Cristiana ha preparato un libretto, illustrato dalle fa-
mose “strisce” di Schulz, nel quale ha proposto tre 
riflessioni sulle scelte a cui forma lo scautismo, e cioè 
il servizio, l’impegno politico e la fede.
Molto interessanti i testi da lei proposti per la rifles-
sione: “la guerra di Piero” di Fabrizio De André (in La 
canzone di Marinella, 1995), il “Lamento di un mercante 
d’armi” di Stefano Benni (in Ballate, 1993) e un brano 
dal “Libro di Giona”, per descrivere la resistenza che 
spesso opponiamo alla chiamata di Dio a seguirlo.
Auguriamo a Cristiana di trovare davanti a sé una 
strada ricca di soddisfazioni, senza andare a sbattere 
contro il primo palo che attraverserà la sua strada!
Il riferimento è alla “striscia” della lettera d’invito, dove 
è ritratto un personaggio fermo al semaforo che pensa 
tra sé, in attesa del verde: “1- Non ho vissuto benissimo 
la mia infanzia. 2- Aspettavo una cosa sola: diventare 

adulto.
Per me significava 
“stare bene”. 3- Mi 
pareva infatti che gli 
adulti fossero estranei 
all’ansia, alla paura, e 
a tutti i mostri che mi 
abitavano dentro.
Così, quando ho sen-
tito che ero pronto 
… sono diventato un 
adulto.
La vignetta si conclu-
de con una rovinosa 
capocciata!. Un po’ 
di ironia fa sempre 
bene!

15 Dicembre: Sara Panarella
La seconda “partenza” che voglio documentare è quel-
la di Sara Panarella. Cristiana e Sara hanno chiesto ai 
loro Capi la “partenza”, la richiesta cioè, prevista dal 
metodo scout nella Branca R/S al raggiungimento del 
21° anno di età, di un riconoscimento ufficiale della con-
clusione del loro percorso formativo, e la conseguente 
decisione di terminare questo periodo per “entrare” 
nella vita, o come Capo o come persona comunque im-
pegnata con un ruolo di servizio nella società. Sara ha 
sintetizzato la sua storia e il suo percorso di formazione 
in una bella frase di Lao Tse: “Un albero il cui tronco si 
può a malapena abbracciare, nasce da un minuscolo 
germoglio. Una torre alta nove piani incomincia con 
un mucchietto di terra. Un lungo viaggio di mille miglia 
si comincia col muovere un piede”. Sara ha avuto il 
coraggio di “muovere il primo passo”, e ha progredito 
speditamente. Fragile ma determinata, ha dimostrato 
di amare particolarmente l’avventura sempre nuova 
e sorprendente dello scautismo, e cammin facendo 
ha manifestato il suo carattere armonioso, affidabile 
ed elegante, amante 
della danza.
I Capi, nel “conge-
darla” dalla Comuni-
tà R/S, hanno rico-
nosciuto in lei una 
persona speciale, 
meticolosa, precisa 
e responsabile, una 
persona che valuta le 
cose prima di decide-
re e di grande cuore. 
Buon cammino anche 
a te, Sara, e grazie ai 
Capi del Villadose 1° 
che sanno formare ra-
gazzi e ragazze così!

ADOZIONI A DISTANZA

Anche quest’anno si raccoglieranno 
le quote per le Adozioni a distanza 
di bambini nelle Filippine, Brasile e 
Burundi. Referente per quest’anno 
sarà ancora Graziella Franceschetti 
Artioli.
Si ringraziano vivamente tutti coloro 
che vorranno proseguire o aggiun-
gersi nel sostegno di questi bam-
bini bisognosi del nostro aiuto per 
crescere.
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GENNAIO
CALENDARIO 

1- Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
 52a Giornata Mondiale per la Pace 

6- Epifania del Signore
 Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria
 Ore 10: Incontro del Gruppo Famiglie
 Ore 15: Premiazione Presepi in CRG

8- Ore 21: S. Rosario a Cambio

11- Ore 21: Comunità Capi

12- Ore 17.30: incontro del Gruppo Famiglie

13- Domenica del Battesimo del Signore

17- Sant’Antonio abate
 Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo
 del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

18- Inizio dell’Ottavario di Preghiera
 per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio)

19- Ore 15.45 in CRG: Inizio del Corso Vicariale
 per fidanzati

20- Domenica II del Tempo Ordinario
 ore 15.30-18: Adria - Centro Giovanile San Pietro
 Assemblea intervicariale

21- S. Agnese, vergine e martire

27- Domenica III del Tempo Ordinario
 Giornata del Seminario Diocesano

30- Beata Maria Bolognesi, laica

31- S. Giovanni Bosco, sacerdote

Dina Biscaro
in Sparapan
n. 12.11.1953
m. 8.1.2015

Filippo Previatello
n. 28.10.2008
m. 10.1.2013

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

m. 24.1.2011

Antonio Luigino 
Bozzo

n. 13.4.1940
m. 23.11.2013

Francesco Angelo
Dainese

n. 2.10.1924 
m. 14.12.2018

Si sono uniti in Matrimonio
08.12- Carlo Visentin e Federica Stocco

Riposano sotto la Croce
23.11- Maria Guarnieri ved. Schiesaro di anni 94
27.11- Nicola Bagatello di anni 87
18.12- Francesco “Angelo” Dainese di anni 94

Generosità dei fedeli
Per il CRG: € 215,00
Giornata del Ringraziamento: € 867,00
Abbonamento Araldo: € 3.410,00
Per Matrimonio: € 150,00
Per memoria Defunti: € 50,00
Associazione Lagunari in congedo (A.L.T.A.): € 150,00

Cambio
Giornata Ringraziamento: € 262,00
Abbonamento Araldo: € 220,00
Per P. Vincent: € 100,00
Chiarastella e Varie: € 1.500,00

Mario Girotto
n. 20.9.1935
m. 21.1.2013

Livia Baldo
ved. Girotto
n. 28.10.1936
m. 14.2.2013

Ernesto Bonvento
n. 13.4.1935 
m. 30.1.2016

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

DAI REGISTRI
PARROCCHIALI

DELL’ANNO 2018

Defunti n. 55
Battezzati n. 19
Cresimati n. 31
Matrimoni n. 8
Funerali celebrati a Cambio: N° 4

Antonio Pozza
n. 15.6.1932
m. 29.1.1999


