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Più i giovani abbandonano il cristianesimo, più aumenta la stregoneria. Messa così, l’equazione apparirà a tanti 
semplicistica ed anche un po’ bigotta. Eppure era esattamente questo che titolava non un periferico bollettino 
parrocchiale, bensì il laicissimo Newsweek in un articolo di novembre riproposto sulla pagina Facebook del 
settimanale. Per quale motivo, ci si potrebbe chiedere, la stampa non religiosa e neppure sospettabile di sim-
patie conservatrici inizia ad occuparsi in questo modo, con toni cioè abbastanza preoccupati, del fenomeno 
stregoneria? Per una ragione semplice, e cioè l’aumento esponenziale di questa forma di religiosità, antica 
e nuova al contempo. Nel 1990, negli Stati Uniti, le streghe Wicca, quelle cioè che si identificavano nella ga-
lassia del neopaganesimo, erano circa 8.000. Non pochissime, si potrebbe osservare. Peccato però che nel 
2008 risultassero 340.000 e, nel 2018, siano addirittura quadruplicate, con il risultato che oggi questo culto 
interessa da 1 a 1,5 milioni di persone. In cosa consiste? La Wicca 
è una religione neopagana, che unisce culti precristiani alla natura 
e alle finalità e concetti spirituali moderni come il femminismo e la 
riscoperta di noi stessi. Il suo motto è: “Fai ciò che vuoi finché non 
fai del male a nessuno”. Uno dei concetti importanti è il libero pen-
siero, che la rende una religione di tolleranza, rispetto e giustizia. E’ 
grazie a questi principi di pace e contatto con la natura che sempre 
più persone si uniscono alla religione Wicca. Il culto venera la natura 
e i suoi cicli e si ispira alla credenza di un Dio duale, uno femminile 
rappresentato dalla Dea Madre che protegge e nutre i suoi adepti e 
un Dio maschile, conosciuto come Dio Cornuto, che gestisce e co-
ordina lo scambio tra le due forze che stanno alla base del divenire 
del mondo. Sappiamo ormai, per esperienza, che ciò che accade in 
America anticipa tendenze che, prima o poi, arriveranno anche da 
noi, anzi ci sono già anche se in misura ancora poco diffusa. Secondo 
diversi osservatori il successo dell’occulto, se da un lato è favorito 
dalla Rete e dai social network, in una prospettiva più generale è in-
quadrabile come diretta conseguenza dell’allontanamento, in particolare quello giovanile, dalla fede cristiana. 
Dunque l’equazione del titolo d’apertura ha una sua plausibilità, se non altro perché il bisogno religioso di chi 
si allontana da un determinato credo – essendo esso qualcosa di connaturato all’essere umano – solo da un 
nuovo credo può essere soddisfatto.
Il fenomeno sinteticamente descritto, è il perfetto “brodo di coltura” dell’anticristo, così annunciato dall’apostolo 
San Giovanni: “Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per sag-
giare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete 
riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio; ogni 
spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, 
anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più 
grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li 
ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo 
lo spirito della verità e lo spirito dell’errore” (1 Giovanni 4,1-6).
Concludo con San Paolo: “Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito 
di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto 
alla verità per volgersi alle favole” (2 Tim 4,3-4). Buona Quaresima … con il Vangelo in mano!

Il Parroco Don Carlo

I L  B I S O G N O  R E L I G I O S O
N O N  S O P P O R T A  V U O T I
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Una bocca e due orecchie per fare il DISCERNIMENTO
La maniera in cui siamo configurati da Dio creatore è 
in sé stesso un insegnamento spirituale che portiamo 
iscritto nella nostra carne. Il posto dei nostri organi e 
le loro specifiche configurazioni ci dicono qualcosa 
della nostra vocazione e dunque della maniera di 
comportarci nella vita quotidiana. Il fatto di avere due 
orecchie può dirci il perché di una 
sola bocca… perché le parole che 
escono dalla bocca necessitano di 
discernimento. E non se ne fa mai 
abbastanza. Non dimentichiamo il 
consiglio che ci dà Gesù – lui, la 
Parola di Dio! –: «Fate attenzione 
al modo in cui ascoltate» (Lc 8, 
18). Questo consiglio è dato dopo 
la parabola del seminatore, nella 
quale Gesù ci mostra che una pa-
rola è un seme. Dunque una parola, 
se l’accogliamo, germoglierà e porterà un frutto che 
coltiveremo.
Le orecchie, una porta d’ingresso
“Ora, non v’illudete: non ci si può prendere gioco di Dio. 
Ciascuno raccoglierà quel che avrà seminato”  (Gal 6, 
7). Si tratta di discernere il tipo di seme che faremo 
germogliare nei nostri cuori. Per questo due orecchie 
sono necessarie perché sono le porte d’ingresso del 
seme. Non dimentichiamo quel che ci dice san Paolo: 
«La fede viene dall’ascolto» (Rom 10, 17). Ora, se la 
fede viene dall’ascolto l’odio, la collera, la violenza pos-
sono anch’esse venire per quel medesimo accesso: 
le nostre orecchie! Dio, dotandoci di due orecchie, ci 
dice implicitamente: «Ascolta attentamente e discer-

ni, poi rigetta quel che è male e conserva quel che è 
bene». E per testare il buon funzionamento delle nostre 
orecchie Dio c’invia un messaggio sonoro mediante la 
bocca di Mosè: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio; il Signore è l’unico. Tu amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore” 

(Deut 6, 4-6).
Ascoltare prima di parlare
Ecco la taratura che permette di 
discernere la natura delle parole 
che lasceremo entrare nel nostro 
cuore. Tutto quello che entra dalle 
nostre orecchie e non ci porta a un 
maggiore amore di Dio e del no-
stro prossimo dev’essere rigettato, 
altrimenti si fa grande il rischio che 
germinino nel nostro cuore frutti 
mortali.

La sapienza popolare – meno male che c’è! – ci indica 
come fare mentre riguardo alle parole cattive o futili ci 
consiglia: «Entri da un orecchio e dall’altro esca». Ci 
è utile per capire che il Signore ha collocato le nostre 
orecchie una di fronte all’altra perché il cammino da 
percorrere sia il più breve possibile e che, più vicine 
al cervello, quelle parole possano essere vagliate 
dall’intelligenza prima di essere evacuate o inoltrate 
al cuore. Anzi, dotandoci di due orecchie il Signore 
ci mostra che è più importante ascoltare che parlare. 
Se seguissimo questo consiglio “anatomico”… quanti 
conflitti, incomprensioni, odii, non avrebbero mai visto 
la luce! Se avremo questa igiene di vita, allora potremo 
dormire “fra due guanciali”.

QUARESIMA: TEMPO DI ASCOLTO
di don Carlo Marcello

La Quaresima prepara alla Pasqua durante 40 gior-
ni, dal Mercoledì delle Ceneri al Giovedì Santo, che 
rievocano i 40 giorni che Gesù trascorse nel deserto. 
Preghiera e carità, digiuno e astinenza, servono per 
approfondire la meditazione su sé stessi, allo scopo di 
presentarci alla Pasqua rinnovati o fortificati nella fede 
e nello spirito. Papa Francesco pone spesso l’accento 
sull’indifferenza verso il prossimo, piaga gravissima 
che ci ha assuefatti a considerare i problemi degli altri 
come non nostri. C’è un egoismo inconciliabile con i 
principi della fede cristiana, che purtroppo affligge molti 
di noi. Lasciamoci illuminare da questi tre passi dalle 
Sacre Scritture.
“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 
Cor 12,26)
La Chiesa, con la sua testimonianza, offre all’uomo un 
esempio della carità di Dio. La Chiesa è comunione dei 
santi perché vi partecipano i santi, ma anche perché 
è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in 
Cristo con tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche la rispo-
sta di quanti si lasciano raggiungere da tale amore. In 
questa comunione dei santi e in questa partecipazione 
alle cose sante nessuno possiede solo per sé, ma 

quanto ha è per tutti.
“Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9)
Il secondo punto è rivolto alle comunità che devono su-
perare i propri confini in due direzioni: verso la Chiesa 
del cielo, per entrare in comunione con gli Angeli e i 
Santi, e verso i margini di ogni società, per realizzare 
la propria natura missionaria. Questa missione è la 
paziente testimonianza di Colui che vuole portare al 
Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La missione è ciò 
che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù 
Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino 
ai confini della terra.
“Rinfrancate i vostri cuori!” (Gc 5,8)
Pregare Dio, dimostrarsi caritatevoli nei confronti del 
prossimo, sapere che da soli non si è nulla: così si su-
pera l’egoismo dei nostri tempi, e l’indifferenza che ne 
consegue. Così si guadagna un cuore misericordioso: 
Avere un cuore misericordioso non significa avere un 
cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bi-
sogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma 
aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo 
Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono 
ai fratelli e alle sorelle.

SPIRITUALITÀ DELLA QUARESIMA
a cura di don Carlo Marcello
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Il 30 gennaio nella sala del Crg si è tenuta la prima 
riunione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Erano presenti con Don Carlo gli eletti a seguito delle 
votazioni tenutesi nel mese di novembre 2018, i rap-
presentati nominati dai gruppi parrocchiali e i membri 
cooptati dal parroco. Il Consiglio è così composto: Don 
Carlo Marcello parroco e presidente, don Luca Borgna 
collaboratore pastorale, i 
membri eletti dalla comu-
nità di Villadose: Erminio 
Vallese, Dario Ramaz-
zina, Gabriella Bellan, 
Giuseppina Schiesaro, 
Isacco Cecchetin, Matteo 
Pozzato, Alice Chieregat-
ti, Chiara Rosso, i membri 
scelti dalla comunità di 
Cambio:  Adriano Bon-
desan, Michele Suman, 
Franceschino Franzoso, 
Cristina Maccagno, Paolo 
Paulon, i rappresentanti 
dei gruppi parrocchia-
li: Antonio Sacchetto e 
Lorella Rosso (coppia e rappresentanti del  Gruppo 
Famiglie) Anna Tieghi (San Vincenzo) Gianfranco 
Dolcetto (C.R.G.), Gina Cappato (Catechisti), Giacomo 
Cecchetto (Agesci), Donatella Zampieri (Masci), Alice 
Chieregatti (Gruppo giovani), Gabriella Bellan (Corale), 
Erminio Vallese (Consiglio di Amministrazione parroc-
chiale), Stefano Concreto (membro cooptato), Marzia 
Dall’Ara (membro cooptato), in totale 24 membri.
Ricordiamo che questo Consiglio rimarrà in carica fino 
al 2023. Dopo il saluto e la preghiera con l’affidamento 
del Consiglio alla protezione della Beata polesana 
Maria Bolognesi di cui si faceva la memoria in quel 
giorno, si è passati all’esame dell’ordine del giorno. Si 
è proceduto quindi con le nomine previste dallo Statuto 
ed il Consiglio ha deciso che il vice presidente sarà 
Stefano Concreto ed il segretario Erminio Vallese. A 
comporre il Consiglio di presidenza sono stati chiamati 
oltre al parroco, al vice presidente ed al segretario i 
consiglieri Dario Ramazzina, Cristina Maccagno e Isac-
co Cecchetin. Successivamente don Carlo ha proposto 
le linee guida per l’impegno pastorale di quest’anno 
che ha voluto intitolare: Villadose, una parrocchia 
“in uscita”. Nel suo intervento, molto interessante, il 
parroco ha proposto e commentato alcune frasi tratte 
dall’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco e dalla proposta pastorale per quest’anno 
del nostro Vescovo Pierantonio Pavanello “Radunati 
dalla Parola di Dio per vivere nella fraternità”. Rifacen-
dosi a quei testi, don Carlo ha sottolineato come sia 
necessario che anche la nostra parrocchia oggi esca 
ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte 
le occasioni, senza indugio, senza repulsioni o paure.
La Chiesa esiste per portare Cristo ed il suo Vangelo 

agli uomini.  Il Consiglio pastorale, quale Gruppo dei 
gruppi parrocchiali e faro della Comunità, dovrà essere 
la fucina di idee “creative” ed il motore nei vari ambiti 
della pastorale e della testimonianza operosa anche 
verso la società civile del nostro paese con iniziative 
che portino novità e speranza a tutti. Su queste basi, 
condivise da tutti, il parroco ha lanciato la proposta per 

una Missione parrocchiale 
che interesserà a tappe 
il territorio di Villadose 
nei prossimi mesi e sulla 
quale daremo informazio-
ni appena sarà definita. 
Successivamente vi sono 
stati diversi interventi sul 
tema da parte dei consi-
glieri ed in tutti è emersa la 
determinazione di provare 
a percorrere strade nuo-
ve, a tal fine si è proposto 
di valutare, per essere 
maggiormente concreti, 
la costituzione di commis-
sioni che si occupino dei 

vari aspetti della pastorale nella nostra parrocchia. 
L’incontro si è concluso con la preghiera e la consape-
volezza di essere un gruppo forte e deciso a diventare 
veramente “luce e sale” per la nostra Comunità.

I L  N U O V O  C O N S I G L I O
PA STOR ALE PARROCCHIALE

di Erminio Vallese

Foto di Dario Ramazzina

Martedì 05 Marzo 2018
 alle ore 15,00 

vi aspettiamo numerosi presso il parco del 
CRG per trascorrere tutti insieme

 il Martedì Grasso
 con il carnevale dei bambini.

In programma con la Giostra Magica:
    - Accoglienza;
    - Giochi di gruppi;
    - Spettacolo di Magia;
    - Sfilata delle Mascherine.
 Il divertimento è assicurato
 con    l'intrattenimento del 

                Mago Ricky 
            Passione Magia!!!!!!!

   E tantissimo altro !!!!!!!!!!!!!!!!
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Lunedì 11 Febbraio 
in occasione della 
nostra patrona Be-
ata Vergine Maria 
di Lourdes abbia-
mo avuto il privile-
gio di avere con noi 
per la prima volta il 
vescovo Monsignor 

Pierantonio Pavanello ad officiare la S. Messa nella 
nostra piccola parrocchia insieme a Don Carlo, Don 
Luca e Padre Luca.
E’ stato molto bello vedere la Chiesa piena di fedeli, 
accorsi dalle proprie case per partecipare a questa 
funzione solenne accompagnata come sempre nel 
canto dai canterini con brani dedicati alla Madonna. 
Al termine della liturgia ci siamo recati nell’adiacente 
canonica per la cena comunitaria durante la quale il 
Vescovo si è trattenuto piacevolmente con noi, poten-
do così socializzare anche se per il poco tempo a sua 
disposizione.
Trattandosi di un’occasione speciale in cui il Vescovo 
si fermava in nostra compagnia, abbiamo presentato 
la nostra piccola comunità, spiegando difficoltà incon-
trate negli anni e attività svolte per mantenere viva la 
parrocchia. A ricordo di questo incontro, abbiamo do-

nato al Vescovo una croce di 
legno realizzata a mano dalla 
nostra artista Monica Piva con 
apposita dedica sul retro.
Il Vescovo ha così avuto modo 
di vedere da vicino i locali 
della Chiesa, la canonica, la 
sacrestia e gli ambienti dove 
svolgiamo le nostre attività. 
Siamo stati onorati di averlo 
anche se per poche ore tra noi 
a suggellare ed impreziosire 
questa ricorrenza, lo ringra-
ziamo per la disponibilità e 
cordialità dimostrata.
Ma i ringraziamenti non fini-
scono qui! In primis mi rivolgo 
alle fantastiche cuoche, senza 
le quali non riuscirebbero le nostre cene, ai camerieri, 
alle signore delle pulizie, ai chierichetti giunti da Vil-
ladose a sostegno del nostro Mattia, al sacrestano, 
a chi si adopera dietro le quinte per la buona riuscita 
di questi eventi, all’antica Fioreria di Denis che ci ha 
omaggiato dei bellissimi fiori e vasi presenti in Chiesa 
e si rende sempre disponibile alla realizzazione di 
bouquet in varie occasioni annuali.

NOSTRA PATRONA DI LOURDES 
di Cristina Maccagno

Fo
to

 d
i C

ris
tin

a 
M

ac
ca

gn
o

BIBLIODRAMMA IN CAMMINO…
di Cristina Maccagno

Sabato 26 gennaio si è svolto il primo 
incontro del Bibliodramma in saletta 
Don Bosco ma spiegare a parole in 
modo semplice questo evento non è 
facile, a mio avviso …… bisogna viver-
lo! Ogni incontro ha un tema specifico 
ed è un percorso fatto di diverse tappe, 
in ciascuna delle quali un’esperta af-
fronta un passo del Vangelo, utilizzan-
do una metodologia diversa dal solito 
coinvolgendo tutti i linguaggi verbali 
e non verbali. Si inizia con un canto 
dedicato allo Spirito per poi entrare 
in un percorso fatto di simboli, segni, 
suoni, odori e strumenti adatti a farci 
riflettere inserendo la vicenda nella 
nostra vita quotidiana. Il percorso pro-
seguirà con altri quattro incontri, con 
cadenza mensile: sabato 23 febbraio 
con titolo “Il Fariseo e il Pubblicano”. 

Vista la grande affluenza e la neces-
sità di partecipare in gruppi non molto 
numerosi dovremo duplicare l’evento 
per il prossimo incontro e pensiamo 
altrettanto per gli incontri a venire. 
Speriamo, terminati i cinque incontri, di 
poter ripetere l’esperienza in altri mo-
menti e dare così la possibilità ad altre 
persone interessate di partecipare.
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Foto di Tatiana Tumiato
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Il 9 febbraio scorso si è tenuto in Crg, organizzato dagli 
animatori del Centro e dai loro catechisti, un incontro 
formativo molto interessante per i ragazzi e le ragaz-
ze di prima superiore che quest’anno riceveranno la 
Cresima, con la dott.ssa Federica De Stefani, nata a 
Villadose ma residente da 
anni a Mestrino in provincia 
di Padova.  Federica è lau-
reata in scienze politiche ed 
insegna nella scuola dell’In-
fanzia, insegnante e tutor 
nei corsi di laurea in Scien-
ze della formazione, tiene 
corsi educativi-formativi 
prevalentemente per gio-
vani collaborando con enti 
e associazioni. Da oltre un 
anno porta avanti insieme 
ad altri formatori il progetto 
educativo “Giovani nella Vita, per la Vita” in collabo-
razione con la sua parrocchia e la diocesi di Padova.
E proprio di questo si è parlato nell’incontro in ogget-
to che ha molto coinvolto i ragazzi, anche attraverso 
esperienze di gioco.
Il concetto principale che la formatrice ha voluto tra-
smettere si può riassumere con la frase: “Giovani fate 
della vostra vita un capolavoro”, già espressa anche da 
papi come Giovanni Paolo II e Francesco. È importante 
che i giovani infatti si liberino dalla “gabbia” costruita 
intorno a loro da parte degli adulti ai quali Federica 
chiede di fare un passo indietro ed offrire a questa età 
il semplice accompagnamento, lasciando che i ragazzi 
rispondano con determinazione alle domande “da dove 

vengo? Chi sono? Cosa voglio per la mia vita?”. Un 
progetto quindi per la Vita, anche spirituale, dei giovani 
per contrastare il vivacchiare senza senso di molti, 
tentati dall’indifferenza e sospinti nella noia, anche se 
sempre connessi al web. Federica ha lanciato più di 

un messaggio di speranza 
attraverso esperienze con-
crete come la sua di fronte 
alla malattia inesorabile del 
padre, che l’ha fatta scopri-
re il senso e la forza crea-
trice dell’esistenza anche 
nel dolore.
Ha richiamato al forte valore 
del sogno, del puntare ve-
ramente in alto, ricordando 
figure luminose di persone 
come Madre Teresa di Cal-
cutta, Martin Luther King, 

anche lo scienziato Einstein, come alcuni di coloro che 
non hanno avuto paura di guardare oltre i propri limiti. 
Ha poi invitato tutto il gruppo a riempire il barattolo di 
vetro che ciascuno aveva portato da casa con diverse 
cose: due sassi, che rappresentano i genitori, portatori 
di esperienze di vita come la roccia su cui costruire 
ma a volte pesanti da sopportare, a caramelle come 
esempi di dolcezza e bontà che troviamo nella vita e 
altre cose, tutto immerso nella sabbia delle esperienze 
belle e tristi che fanno parte della vita.
L’incontro si è concluso con la convinzione in tutti, 
ragazzi e animatori, che questi incontri sono molto utili 
e dovrebbero trasformarsi in formazione permanente 
durante tutto l’anno anche nella nostra parrocchia.

Giovani nella Vita, per la Vita  
di Erminio Vallese

Foto di Gianfranco Dolcetto

IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI SPIEGATO 
AI GRANDI E AI BAMBINI

di don Carlo Marcello

Dopo il Carnevale, periodo di allegri festeggiamenti, 
inizia un tempo di avvicinamento alla Pasqua caratte-
rizzato da una maggiore austerità.
Con l'espressione “Mercoledì delle Ceneri”, o più sem-
plicemente “Le Ceneri”, si indica 
il primo giorno della Quaresima, 
giorno di astinenza e digiuno. I 
fedeli si radunano nelle chiese 
per ricevere la cenere benedetta 
sul capo, mentre il Sacerdote li 
esorta con queste parole: “Con-
vertitevi e credete al Vangelo”. 
Tutti possono ricevere la cenere 
sul capo, anche i bambini. Con-
siglio ai genitori di non perdere 
questa occasione, per vivere 
con i propri figli un momento particolarmente intenso di 
spiritualità e di insegnamento sulla grandezza dell’es-
sere umano creato da Dio, creatura fragile che deve 
confrontarsi con il mistero del fine vita. Nel passato il 

Sacerdote diceva imponendo la cenere: “Ricordati che 
sei povere e in polvere ritornerai”.
Non era un malaugurio, ma semplicemente il richiamo 
ad una verità che sprona tutti noi a non sprecare quel 

dono prezioso che è la vita.  In 
questo periodo, in cui si ricordano 
i 40 giorni che Gesù trascorse nel 
deserto in meditazione e astinen-
za e venne ripetutamente tentato 
dal demonio, anche noi siamo 
invitati ad una maggiore sobrietà 
e anche, se possibile, al digiuno. 
Molti hanno ancora l’abitudine di 
fare i “fioretti”, come quando si 
era bambini. C’è chi sceglie di 
non mangiare dolci, chi di fumare 

di meno, chi di dire meno bugie. La Chiesa lascia in 
materia la massima libertà: importante è che ciascuno 
trovi il modo di mortificare sé stesso, per dare un po’ 
di respiro alla sua anima.
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USCITA DI BRANCO
I ragazzi del CDA

Adele, Diego, Edoardo, Matteo
Noi Lupetti del branco “Fiore 
Rosso”, Villadose 1, il 26 e 27 
gennaio siamo andati in uscita a 
Borsea e abbiamo dormito con 
i nostri sacchi a pelo e stuoie o 

materassini nel centro parrocchiale vicino alla chiesa. 
Al pomeriggio abbiamo aiutato un grande imprendito-
re che sta costruendo 
la ruota panoramica 
più grande del mon-
do. Per ringraziarci del 
nostro aiuto ci ha dato 
un biglietto invitandoci 
all’inaugurazione della 
giostra. I vecchi lupi 
poi ci hanno anche 
detto che la stagione di 
caccia era ufficialmente 
aperta: d’ora in avanti, 
quando avvistiamo una 
preda potremo concor-
darla con i vecchi lupi 
e poi andare in caccia 
per conquistarla!
Noi del CdA (cioè con-
siglio di Akela), abbiamo organizzato una caccia not-
turna in cui i personaggi erano i Ghostbusters. Questa 
attività l’abbiamo svolta in notturna, cioè dopo cena. 
Il gioco si è svolto con successo e i nostri Vecchi Lupi 

si sono complimentati con noi del CdA, per l’organiz-
zazione di tutto. Alla mattina siamo andati tutti alla 
messa celebrata dal parroco Don Silvio, un sacerdote 
simpaticissimo e carismatico.
Dopo la messa, abbiamo fatto un’attività a gruppi 
preparata dai nostri Vecchi Lupi, lavori dedicati alla 
vita di San Francesco (nostro patrono) e alla natura. 

Il tutto si è concluso 
all’una della domenica 
pomeriggio quando tut-
ti siamo tornati a casa 
con i nostri genitori. 
Per noi del CdA è sta-
ta una responsabilità 
aiutare i nostri Vecchi 
Lupi a svolgere alcune 
attività per il branco. 
Essere uno scout è 
prima di tutto un diver-
timento che ti aiuta a 
crescere, a capire, ad 
imparare, ad aiutare 
e a condividere. Per 
noi lo scautismo è una 
passione che portiamo 

nel cuore. Ringraziamo: don Silvio per averci accolto 
nella sua parrocchia, i Vecchi Lupi che si sono presi 
cura di noi in questi due giorni e i nostri genitori che ci 
hanno accompagnato e sostenuto.

Foto di Antonio Bertaglia

UNA FRATERNITÀ DEL CAMBIAMENTO
a cura della Comunità Capi

C o m e  o g n i 
anno, in occa-
sione del ricordo 
del complean-
no dei fondatori 
dello scautismo, 
domenica 24 
febbraio il grup-
po di Villadose 
ha festeggiato 
la Giornata del 
Pensiero.
La Parola di Dio 
ascoltata duran-
te la Santa Mes-
sa ha richiama-
to con grande 
fedeltà il pen-
siero di Baden 
Powell riguardo 
lo scautismo: fai 

la felicità dell’altro, sii suo fratello e amico, vivi con gioia 
e lealtà per metterti al servizio di tutti.
Gesù ci dice proprio questo, di mostrare misericordia 
e amare persino i nostri nemici.
Speriamo di condividere con tutta la comunità di Vil-

ladose questo pensiero meraviglioso: le nostre azioni 
possono davvero cambiare il mondo, possiamo essere 
i primi autori di una grande fraternità.
Così, dopo la Santa Messa, la mattinata è stata vissuta 
da tutto il Gruppo per rivivere alcuni spunti del pensiero 
di Baden Powell, attraverso alcuni suoi scritti e il rac-
conto della sua vita. Abbiamo riscoperto, attraverso il 
gioco, l’importanza del voler bene al proprio corpo per 
sentirsi utili, del curare le proprie abilità manuali e del 
mettersi al servizio del prossimo.
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Dopo 42 anni di appassionato servizio, Mons. Bruno 
Cappato – per sua stessa richiesta -  non firmerà più 
il Settimanale Diocesano al quale ha dedicato buona 
parte della sua vita. Nel Consiglio Presbiterale Dioce-
sano del 14 Febbraio scorso, il Vescovo Mons. Pieran-
tonio Pavanello e il Vicario Generale della Diocesi Don 
Damiano Furini, hanno comunicato ai rappresentanti 
del Clero Diocesano 
il progetto che pren-
derà corpo a partire 
dal 10 Marzo, prima 
Domenica di Qua-
resima. Pur con-
servando integra la 
Testata del Giornale 
storico della Diocesi, 
nato 120 anni fa con 
il titolo “La Settima-
na Cattolica” per ini-
ziativa di Mons. Giacomo Sichirollo, il giornale uscirà 
come “dorso” di Avvenire, Quotidiano nazionale della 
C.E.I. e dei Cattolici Italiani. Potremo così usufruire, 
come già fanno una ventina di altri Settimanali Dioce-
sani in giro per l’Italia (anche di grandi Diocesi come 
Bologna), del supporto editoriale e commerciale di 
Avvenire. “La Settimana” arriverà agli abbonati e nelle 
Parrocchie assieme ad Avvenire, aumentando l’offerta 

editoriale per tutti i lettori al semplice costo, per tutti 
e due i giornali, di un Euro e 50 centesimi. Si tratta di 
una proposta interessante, che dovrebbe risolvere i 
problemi economici sempre più stringenti del giornale 
della Diocesi, al quale non si vuole comunque rinuncia-
re. Nel progetto editoriale entrano nuove persone: Don 
Enrico Turcato sarà il referente principale di una equi-

pe che comprenderà 
Thomas Paparella, 
Marco Menabò e, in 
qualità di promoter, 
Gabban Antonella e 
Claudia Zurma, più 
altre collaborazione 
che verranno via via 
attivate. E’ chiaro che 
questa innovazione 
ci sprona a reagire 
con un rinnovato in-

teresse nei confronti della nostra stampa di cui dob-
biamo essere orgogliosi; Avvenire è l’unico quotidiano 
in crescita rispetto a tutti gli altri quotidiani italiani (+ 
11%), da tutti ormai ritenuto una fonte d’informazione 
“autorevole” e di riferimento. “La Settimana” è l’espres-
sione della Chiesa locale, e ci auguriamo che possa, 
in forme nuove, continuare il suo ruolo irrinunciabile 
come voce della Chiesa che vive nel Polesine.

SAN GIUSEPPE CERCA LAVORO
Il 19 marzo, festeggeremo il gran San Giuseppe, sposo della Madre 
di Dio. A casa, la nostra tradizione è di offrirgli una “mesena” dal 16 
febbraio al 18 marzo, pregando ogni giorno le sue litanie o altre pre-
ghiere. Non cessiamo comunque di dargli un lungo elenco delle cose 
da fare, poiché egli ama lavorare e non sopporta la disoccupazione 
quando si tratta di ottenerci delle grazie.
San Giuseppe non è stato certamente quel vecchio così spesso rap-
presentato dai pittori. Ci voleva un uomo vigoroso per fuggire in Egitto 
di notte con una giovane sposa ed un neonato; ma anche, arrivati 
in Egitto, doveva assicurare la vita della famiglia. Le tradizioni locali 
in Egitto ci fanno scoprire di lui un uomo responsabile che doveva 
anche sfuggire alle spie di Erode. Questi infatti, vedendo che aveva 

mancato il suo scopo nonostante il massacro degli innocenti a Betlemme, non smetteva di 
cercare il piccolo Re dei Giudei, del quale aveva tanta paura! La Santa Famiglia ha dovuto 
percorrere diverse migliaia di chilometri in quattro anni, prima della morte di Erode. Più 
tardi a Nazaret, San Giuseppe ha dovuto ripartire da zero nella sua attività di falegname/
carpentiere. Nella sua bottega, doveva portare ogni giorno materiale molto pesante, travi, 
mobili ed altri oggetti da lui fabbricati e consegnarli ai suoi clienti. Non è forse lui che ha 
insegnato a Gesù a portare delle pesanti travi sulle sue spalle, preparandolo così alla sua 
dolorosa salita verso il Golgota? Ancora oggi egli ama lavorare, e questa “mesena” gli darà 
una occasione di coprirci di benedizioni e di viziarci! 

(Dalla News Letter di Suor Emmanuel Maillard) 

Copyright (c)2019 La Settimana, Edition 24/2/2019Domenica, 24.02.2019  Pag.01

NOVITÀ PER IL SETTIMANALE
DIOCESANO “LA SETTIMANA”
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MARZO
CALENDARIO 

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

2- Ore 18: Battesimo di Gabriele Gaggiofatto
 di Antonio e Erika Lauritano

3- 8a Domenica del Tempo Ordinario

6- Mercoledì delle Ceneri

10- 1a Domenica di Quaresima
 Uscita Corso Fidanzati

13- Ore 21: Stazione Quaresimale Vicariale a San Martino

15/19- Pellegrinaggio a Medjugorje

16- Ore 17.30: Incontro Gruppo Famiglie

17- 2a Domenica di Quaresima

19- S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

24- 3a Domenica di Quaresima

25- Annunciazione del Signore

25/27- Esercizi Spirituali Vicariali a Lama
  dalle ore 19 alle ore 22.30

29- Ore 15: Via Crucis in Chiesa

31- 4a Domenica di Quaresima

Irma Marangon
in Suman
n. 3.4.1953
m. 7.3.1995

Mirti Aguiaro
n. 15.04.1932
m. 12.02.2008

Paolina “Lina” Mabila
ved. Aguiaro
n. 24.1.1933
m. 14.3.1914

Antonella Sparapan
in Pellielo

n. 26.4.1955
m. 14.1.2017

Ernesto Allegro
n. 25.7.1937
m. 19.9.2018

Riposano sotto la Croce
06.02- Carmela Benà ved. Schibuola di anni 94
11.02- Carolina Passuello di anni 93
12.02- Sergio Severino Pellielo di anni 73
18.02- Maria “Eda” Sparapan ved. Rimbano di anni 91
19.02- Vittorino Munerato di anni 83
19.02- Impavida “Cochi” Pighin di anni 97
20.02- Natalina Ventura in Biscaro di anni 81
20.02- Rosina Chiarentini in Stoppa di anni 90
21.02- Tonino Guglielmo di anni 80

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 460,00
Per il CRG: € 215,00
Giornata per la Vita: € 328,00 
Abbonamento Araldo: € 1255,00
Giornata per il Seminario: € 53

Cambio
Giornata per il Seminario: € 56,00
Giornata per la Vita: € 132,00

Giocondo Gregnanin
n. 23.10.1927
m. 27.02.2012

Iride Dinarello
in Gregnanin
n. 14.1.1932
m. 10.1.2011

Antonio “Toni”
Schiesaro
n. 10.9.1945 
m. 23.3.2016

TESSERAMENTI NOI

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)
Sergio Severino 

Pellielo
n. 22.3.1945
m. 8.2.2019

San Vincenzo
La San Vincenzo ringrazia la signora Maria per aver 
offerto 30 euro in memoria di Tonino Guglielmo.

con riconoscenza

APERTE LE 
ISCRIZIONI AL 
CIRCOLO NOI 
PER IL 2019

5x1000
a favore del

C.R.G.
Per devolvere il 5 per mille al CRG basta:
- apporre la tua firma nell’apposito riquadro del 
modello cud, 730, unico;
- riportare il codice fiscale del CRG 00166490292

GRAZIE
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