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“La Francia ha corrotto l’universo, un giorno sarà punita. La fede si spegnerà in Francia”: così si legge nel testo, 
datato 3 luglio 1951, in cui è riportato il segreto che la Vergine rivela a Massimino Giraud nell’apparizione a 
La Salette del 19 settembre 1846. Una frase assai dura, che non si comprende appieno se non si considera 
che proprio in Francia nascono o si sviluppano quelle correnti di pensiero che sono causa diretta o indiretta 
dell’odierna apostasia dilagante: il razionalismo, l’illuminismo, il positivismo. A prima vista, poste queste pre-
messe, parrebbe difficile capire perché così tante delle apparizioni mariane moderne ufficialmente riconosciute 
dalla Chiesa cattolica abbiano avuto luogo proprio in Francia: basti pensare a Rue du Bac, a Parigi, nel 1830; 
a La Salette, nel 1846; a Lourdes, nel 1858; Pontmain, nel 1871. Ancora, bisogna rammentare che proprio 
in Francia, precisamente a Laus, hanno avuto luogo, dal 1664 al 1718, le apparizioni più lunghe della storia: 
per ben 54 anni, infatti, la Vergine Maria è apparsa a Benedetta Rencurel. Perché un tale privilegio celeste 
viene riservato alla Francia? Verrebbe da pensare che sia a causa del glorioso passato cristiano, a partire 
dalla conversione del re Clodoveo (nel 496), seguito da tutto il popolo, 
che ha radicato la fede cattolica così profondamente nel paese da far 
meritare alla nazione l’appellativo di “figlia prediletta della Chiesa”. Ma la 
ragione è esattamente l’opposto: la Francia è stata così sovente teatro 
di apparizioni mariane non a motivo della (passata) fedeltà cristiana 
ma a causa della progressiva perdita della fede. In fondo, il medico 
visita più sovente chi è maggiormente malato. È in questo contesto 
che, a mio parere, va letto il drammatico incendio che, nella notte tra il 
15 e il 16 aprile (rispettivamente, primo giorno della Settimana Santa e 
memoria liturgica di Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lou-
rdes, il santuario mariano più visitato in Europa, secondo nel mondo 
soltanto a quello della Virgen de Guadalupe, in Messico, ha distrutto 
la cattedrale parigina di Notre-Dame, edificio sacro risalente al XII 
secolo e patrimonio dell’Unesco. Un incendio sulle cui cause non si è 
ancora fatta piena chiarezza, ma sul quale occorre interrogarsi più in 
profondità, se non si vuol rischiare di lasciarsi sfuggire quello che può 
essere un segno importante per comprendere il tempo in cui viviamo e il futuro che si profila dinanzi a noi. A 
forza di laicismo e République, la partecipazione dei fedeli alla S. Messa è ormai ridotta a meno del 4% nelle 
città e all’8% nelle zone rurali; i sacerdoti sono passati dai 50 mila del 1950 ai 10 mila di oggi, per lo più di età 
avanzata. Sempre più seminari chiudono per mancanza di ricambio generazionale e sempre più edifici sacri 
e religiosi vengono trasformati in biblioteche, musei, centri culturali od in attività economiche, come alberghi, 
cinema, teatri, negozi o palestre. Domato l’incendio di Notre Dame, non è ancora spento il fuoco dell’odio 
anticristico che così violentemente cerca di distruggere la fede in Gesù Redentore e Salvatore del mondo, 
attraverso la persecuzione violenta della sua Chiesa. Ci sostengano, ancora una volta, le parole della Regina 
della Pace che, parlando della persecuzione odierna della Chiesa, così conforta i Suoi figli: “Ora la Chiesa 
soffre ed ha bisogno di apostoli che vivendo l’Eucaristia col cuore, compiano opere grandi. Ha bisogno di voi, 
miei apostoli dell’amore. Figli miei, la Chiesa è stata perseguitata e tradita fin dai suoi inizi, ma è cresciuta di 
giorno in giorno. È indistruttibile, perché mio Figlio le ha dato un cuore: l’Eucaristia”. Facciamo tesoro di que-
ste parole e raccogliamoci, con perseverante speranza, attorno all’Eucaristia, cuore dell’invincibile Chiesa di 
Cristo. Maria ci accompagni in questo mese a lei dedicato.

Il Parroco Don Carlo

NOTRE DAME, MONITO PER LA CRISTIANITÀ
M A  L A  V E R G I N E  C I  I N D I C A  L A  V I A
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Mercoledì 1 Maggio ore 21.00: Apertura del Mese di Maggio in Chiesa a Cambio
Giovedì 2 Maggio ore 21.00: Fioretto itinerante del MASCI - Area Verde davanti al Plesso Scolastico
Lunedì 6 Maggio ore 21.00: S. Messa al Capitello “Rovigata”
Giovedì 9 Maggio ore 21.00: Fioretto itinerante del MASCI - Area Verde Baden Powell
Lunedì 13 Maggio ore 21.00: S. Messa in Via F. Turati – Fam. Brunello Forestan
Martedì 14 Maggio ore 21.00: S. Messa in R. Andreotti – Fam. Rosy Baldo
Giovedì 16 Maggio ore 21.00: Fioretto itinerante del MASCI in Via Comelico – Fam. Angelo Pezzoli
Lunedì 20 Maggio ore 21.00 in CRG: S. Messa nella Chiesetta di San Bortolo – Monumento ai Caduti
Giovedì 23 Maggio ore 21.00: Fioretto itinerante del MASCI – Area Verde Via S. Pertini
Lunedì 27 Maggio ore 21.00: S. Messa in Via Verdi – Fam. James Serain
Giovedì 30 Maggio ore 21.00: Conclusione comunitaria dei Fioretti in Chiesa a Villadose
Giovedì 6 Giugno ore 21.00: Conclusione dei Fioretti del MASCI al Capitello della Bresega

Luoghi in cui si recita il Santo Rosario tutte le sere
Chiesa Parrocchiale Villadose ore 18.30
Chiesa Parrocchiale di Cambio ore 21.00
Chiesetta dei Caduti ore 21.00
Capitello di Via Garibaldi alla “Rovigata”
Via R. Andreotti ore 21.00 da Rosy Baldo
Via F. Turati ore 21.00 presso Fam. Brunello Forestan
Via Verdi ore 21.00 presso Fam. Serain James
• 
Fioretto dei Bambini 
Ore 18.00 nella cappellina al 2° piano del CRG
ogni lunedì – mercoledì – venerdì

PROGRAMMA DEI FIORETTI DEL MESE DI MAGGIO

NOTRE DAME DALL’INCENDIO SI SALVA LA CROCE
(Intervento del Parroco Don Carlo al termine della Via Crucis cittadina)

Rimane la croce. Quando le fiamme divorano tutto, 
rimane la croce. Quando “la foresta” di 1.300 querce si 
trasforma in cenere e fumo, rimane la croce. E’ la croce 
il primo segno luminoso che i pompieri francesi hanno 
visto quando, dopo ore di lotta estenuante con l’incen-
dio, sono riusciti ad aprire 
il portone di Notre Dame. 
Nella distruzione più totale, 
soffocati da una notte resa 
insopportabile dal fumo, i 
loro occhi hanno visto una 
croce. Se l’immagine della 
cattedrale francese che 
bruciava ha stretto il cuore 
in una morsa, quella croce, 
miracolosamente integra, ha 
restituito ossigeno al cuore.
Le pietre di Notre Dame ci ri-
cordano che il cristianesimo 
è dentro alla storia dell’Eu-
ropa, e vi rimane nonostante 
tutti i tentativi di cancellarlo. 
Notre Dame ci parla di una storia cristiana, ci parla di 
un popolo cristiano che ha voluto edificare questa cat-
tedrale sull’isola della Senna. E’ come se ogni pietra, 
ogni trave, ogni statua della cattedrale raccontasse 
un tassello di storia, una storia anche nostra. Dopo 
la rivoluzione francese fu trasformata in tempio della 
dea Ragione: è simbolo quindi di una storia che è sta-

ta anche violenta, con tentativi di cancellare l’eredità 
cristiana e i suoi simboli. Ci ha colpito vedere tante 
persone, anche tanti giovani, in ginocchio in preghiera, 
a cantare e pregare.
Questo significa che c’è ancora una memoria cristiana 

che va coltivata e nutrita. 
La Settimana Santa si 
apre così con la croce, con 
la croce di Notre Dame 
sopravvissuta al terribile 
incendio.
Nella devastazione della 
cattedrale non è stato toc-
cato né il tabernacolo, né 
la croce, né la sede, né 
l’altare, cioè i luoghi più si-
gnificativi di una cattedra-
le: l’altare dell’Eucaristia, il 
tabernacolo che conserva 
il Santissimo, la croce che 
rimanda alla Passione, la 
cattedra del Vescovo.

Sono segni che parlano e ci ricordano che c’è un 
popolo che, attraverso le celebrazioni quotidiane, no-
nostante tutto ciò che è contrario, vuole continuare a 
vivere la propria fede; anche noi, che abbiamo rivissuto 
con questa Via Crucis il cammino doloroso di Gesù 
verso il Calvario, vogliamo far parte di questo popolo, 
il popolo santo di Dio.
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L’Assemblea diocesana è una riunione che viene 
convocata dal Vescovo, di solito due volte l’anno, per 
confrontarsi con i presbiteri ed i laici della Diocesi 
in forma sinodale su vari temi, principalmente legati 
al progetto elaborato dallo stesso Vescovo all’inizio 
dell’anno pastorale. Quest’anno il tema è ancora re-
lativo al ripensamento del volto delle nostre comunità 
cristiane, come lo scorso anno, ed è intitolato “Radu-
nati dalla Parola di Dio per vivere nella fraternità”. Alla 
fine di un lavoro di studio del progetto durato alcuni 
mesi dalla presentazione nell’assemblea di settem-
bre 2018, attraverso gruppi di approfondimento nelle 
parrocchie e nelle assemblee zonali, si è giunti alla 
nuova assemblea diocesana che si è tenuta al don 
Bosco di Rovigo il 7 aprile scorso per raccogliere i 
contributi e le proposte di tutti. Alla riunione erano 
presenti oltre al Parroco anche alcuni componenti del 
Consiglio pastorale della nostra parrocchia. Nel suo 
intervento iniziale il Vescovo Pierantonio ha ribadito 
le sue convinzioni sulla necessità di cambiare il modo 
di pensare oggi le comunità parrocchiali sempre più 
in crisi a causa della mancanza di preti, della scarsa 
partecipazione alla vita religiosa dei giovani e delle 
famiglie, della stanchezza degli operatori pastorali. 
Ma questa crisi può essere un punto di ripartenza se 
ci lasciamo guidare dallo Spirito che sempre accom-
pagna la sua chiesa soprattutto nelle difficoltà, il che 
per il Vescovo significa intuire dove vuole portarci il 
Signore, sempre avanti verso un cambiamento che 
può fare paura come è successo anche agli Ebrei 
usciti dall’Egitto, ma in tanti aspettano l’annuncio della 
Parola ed è questa la nostra missione. “Abbiamo perso 
tante cose nella Chiesa, e siamo in lutto per la perdita, 
dobbiamo ripartire guardando avanti, rendere presente 
Gesù nel nostro tempo” ha così concluso il Vescovo. 
Poi è intervenuto don Piero Mandruzzato, il quale ha 
presentato la sintesi elaborata dei lavori fatti pervenire 
durante le assemblee zonali vicariali.
Si tratta di un documento molto interessante e utile 
che qui non è possibile approfondire, ma che dà 
certamente molte indicazioni sulla situazione attuale 
della pastorale nelle nostre parrocchie con le sue luci 
e le sue ombre ed alla fine consegna alcune proposte 
di “cambiamento” che meriteranno attenzione intanto 
in sede di consiglio pastorale parrocchiale. Infine è 
intervenuto il teologo don Giuliano Zanchi, prete di 
Bergamo alla cui opera si è ispirato anche il nostro 
Vescovo per la proposta pastorale in quanto studioso 
delle dinamiche attuali nella Chiesa italiana. Il suo in-
tervento intitolato “Essere Chiesa in viaggio” ha toccato 
cinque temi legati alla situazione attuale delle comunità 
a partire da una frase scritta da don Primo Mazzolari 
nel 1936: “La parrocchia che fu oggi è in crisi, anche 
dove è ancora viva.
Tornare ad essere strumento della carità senza limiti 
nei confronti dei vicini che sono pochi e dei lontani 

che sono tanti”. E’ stato un intervento ricco di spunti di 
riflessione tra i quali, solo ad esempio non esaustivo, 
citiamo alcune frasi di don Zanchi: Assumere la minori-
tà sociale come condizione irreversibile della comunità 
cristiana, con vigilanza sugli stati d’animo che essa 
può suscitare (risentimento settario, senso di rivincita, 
animosità apologetica ecc.), no allo scoraggiamento da 
discepoli di Emmaus che se ne vanno delusi; Ritrova-
re coscienza dell’impegno della testimonianza come 
battezzati: rimanere nel mondo di tutti senza erigere 
recinti ( essere sale e luce) un equilibrio difficile ma 
necessario; Costruire la chiesa pensando al mondo e 
non il mondo pensando la chiesa, nessun ritiro in oasi 
di orgoglio religioso ma stare dove vivono gli uomini; La 
parrocchia va riorganizzata ripensando pratiche, stili, 
ruoli, attorno all’essenziale; custodire il segno, mante-
nere la parola, preservare la profezia; Il discernimento 
sarà un atteggiamento permanente, significa stare con 
competenza nella mediazione culturale (da cui ci sia-
mo colpevolmente sottratti), stare nella cultura di tutti 
con stile cristiano,con senso critico, ma senza spirito 
di crociata, con parole che prima di tutto preservino la 
fraternità, primo contenuto dell’annuncio cristiano; La 
gioia del Vangelo (lasciando stare i sentimentalismi): 
Siamo nella possibilità di dare alla nostra appartenenza 
uno slancio convinto, gioioso, sereno.
Non dobbiamo cambiare il mondo, non dobbiamo con-
quistarlo, lo dobbiamo amare. Ha quindi concluso con 
una frase tratta dalla spiritualità di Charles de Foucault: 
“Essere liberi da complessi di prestazione, indotti da 
aspettative sbagliate può renderci più sereni nel nostro 
compito di testimonianza (sia che vegliamo, sia che 
dormiamo): questo mondo merita cristiani migliori, più 
coerenti ma anche più felici”.
Alcune domande da parte degli intervenuti hanno 
permesso a don Zanchi di ribadire il concetto che, ora 
e sempre più, la nostra deve essere una “chiesa in 
uscita” come ci chiedono Papa Francesco ed il nostro 
Vescovo.

A S S E M B L E A  D I O C E S A N A
I N C O N T R O  C O N  I L  V E S C O V O
E  I L  T E O L O G O  D O N  Z A N CH I

di Erminio Vallese
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Tobias Omwanda (Kenia), Don Luca Borgna, Padre 
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animatori, gli Scout, il CRG e la San Vincenzo.
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Il mese di mag-
gio è il periodo 
del l ’anno che 
più di ogni al-
tro abbiniamo 
alla Madonna. 
Un tempo in cui 
si moltiplicano i 
Rosari a casa e 
nei cortili, sono 
frequenti i pelle-
grinaggi ai san-
tuari, si sente più 
forte il bisogno di 
preghiere spe-
ciali alla Vergine. 
Alla base della 
particolare atten-
zione alla Ma-
donna di questi 
giorni, l’intreccio 

virtuoso tra la natura, che si colora e profuma di fiori, 
e la devozione popolare.
Facciamo un passo indietro, alle origini del Rosario: la 
storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres nel 
1100 quando Alfonso X detto “il saggio”, re di Casti-
glia e Leon, celebrava Maria come: «Rosa delle rose, 
fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce 
dei santi e dei cieli (...)». Successivamente il beato 
domenicano Enrico Suso di Costanza mistico tede-
sco vissuto tra il 1295 e il 1366 si rivolgeva così alla 
Madonna: «Sii benedetta tu aurora nascente, sopra 
tutte le creature, e benedetto sia il prato fiorito di rose 
rosse del tuo bel viso, ornato con il fiore rosso rubino 
dell’Eterna Sapienza!». Ma il Medio Evo vede anche 
la nascita del Rosario, il cui richiamo ai fiori è evidente 
sin dal nome. Siccome all’amata si offrono ghirlande di 
rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria. 
Le prime pratiche devozionali, risalgono però al XVI 
secolo quando a Roma san Filippo Neri, insegnava ai 
suoi giovani a circondare di fiori l’immagine della Ma-
dre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione 
in suo onore. Erano per lo più riti popolari semplici, 
nutriti di preghiera in cui si cantavano le litanie, e s’in-
coronavano di fiori le statue mariane. Parallelamente 
si moltiplicavano le pubblicazioni. Alla natura, regina 
pagana della primavera, iniziava a contrapporsi, per 
così dire, la regina del cielo. E come per un contagio 
virtuoso quella devozione cresceva in ogni angolo della 
penisola, da Mantova a Napoli. 
L’indicazione di maggio come mese di Maria lo dobbia-

mo a un padre gesuita: Annibale Dionisi. Un religioso 
di estrazione nobile, nato a Verona nel 1679 e morto 
nel 1754, dopo una vita contrassegnata dalla pazienza, 
dalla povertà, dalla dolcezza.
Nel 1725 Dionisi pubblica a Parma “Il mese di Maria 
ossia il mese di maggio consacrato a Maria con l’e-
sercizio di vari fiori di virtù proposti ai veri devoti di lei”.
Tra le novità del testo l’invito a vivere e a praticare la 
devozione mariana nei luoghi quotidiani, nell’ordinario, 
non necessariamente in Chiesa, attraverso la preghie-
ra (preferibilmente il Rosario) davanti all’immagine 
della Vergine, con meditazioni sui misteri eterni. Negli 
stessi anni, per lo sviluppo della devozione mariana 
sono importanti anche le testimonianze del gesuita pa-
dre Alfonso Muzzarelli che nel 1785 pubblica “Il mese 
di Maria ossia di Maggio” e di don Giuseppe Peligni.
Il resto è storia recente.
La devozione mariana passa per la proclamazione del 
Dogma dell’Immacolata concezione (1854) e cresce 
grazie all’amore smisurato per la Vergine di santi come 
don Bosco.
Nell’enciclica Mense Maio datata 29 aprile 1965, Paolo 
VI indica maggio come «il mese in cui, nei templi e fra 
le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso dal 
cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio della loro 
preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese 
nel quale affluiscono a noi i doni della divina miseri-
cordia». Papa Montini scrive «Maria è pur sempre la 
strada che conduce a Cristo.
Ogni incontro con lei non può non risolversi in un in-
contro con 
Cristo stes-
so». 
Approfittia-
mo perciò 
del mese di 
maggio  e 
cogliamo le 
occasioni di 
incontro più 
p r o f o n d o 
con Maria 
attraverso 
le varie pro-
poste di Ro-
sario che la 
nostra co-
munità par-
rocchiale ci 
offre. 

MAGGIO MESE DI MARIA
di Cristina Maccagno
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Una famiglia di Cambio di Villadose sta vivendo un 
momento molto difficile dopo aver appreso la notizia 
dell’attentato avvenuto la mattina del giorno di Pasqua 
in Sri Lanka dove sono state colpite anche tre chiese 
nei pressi di Colombo.
La famiglia, di origini cinglaesi, 
ha perso una decina di parenti 
appartenenti alla comunità 
cristiana di Negombo, dove le 
vittime sono state un centinaio.
La triste notizia è stata annun-
ciata dal nostro sindaco Gino 
Alessio nel corso del suo inter-
vento durante le celebrazioni 
del XXV Aprile. “Nell’attentato 
in Sri Lanka, un residente di 
Cambio ha perso in quell’at-
tacco tutta la sua famiglia di 
origine. – ha detto Alessio – e ci stringiamo a lui, che 
non è uno qualunque, è Jhon, e a sua moglie e ai suoi 
figli per condividere il dolore per questo tragico avveni-
mento. Questo è il mondo di oggi: un villaggio globale 
dove convivono il pettegolezzo di provincia, la ferocia 
della guerra e la purezza delle nuove generazioni. 
Non riguarda altri, riguarda noi tutti, e di tempo ce n’è 

davvero poco per diventare affidabili. Non permettiamo 
a nessuno di toglierci il sorriso, la dittatura vive delle 
nostre paure, così come il terrorismo e ogni genere di 
violenza”.
Jhon, è arrivato in Italia quindici anni fa scappando 

dalla guerra, dopo essersi re-
golarizzato è stato assunto da 
un’azienda agricola a Cambio 
di Villadose, circa tre anni fa ha 
avuto il ricongiungimento fami-
gliare e la moglie Miriam con i 
tre figli lo hanno raggiunto.
Subito dopo aver appreso la 
tragica notizia, la moglie e le 
due figlie sono partite per lo Sri 
Lanka per andare ad organiz-
zare i funerali.
La famiglia di Jhon, seppur ri-

servata, si è integrata benissimo nella piccola comunità 
di Cambio dove partecipa alla vita della parrocchia.
Anche il Parroco Don Carlo, con tutta la Comunità 
cristiana di Villadose e Cambio, esprime vicinanza a 
questi fratelli che frequentano abitualmente la S. Messa 
Domenicale nella Chiesa di Cambio, dando sempre 
grande esempio di fede.

VICINI A JHON E ALLA SUA FAMIGLIA
di Mirian Pozzato

Festa Chierichetti 2019
di Isacco Cecchettin

Nella giornata del 1° Maggio 
la Parrocchia di Villadose 
ha ospitato la Festa Chie-
richetti, alla quale hanno 
partecipato tutti i ministranti 
che prestano servizio nelle 
parrocchie della Diocesi di 
Adria-Rovigo.
L'evento, organizzato dal 
Seminario Vescovile “San 
Pio X”, ha visto il CRG impe-
gnato con più di 100 bambini 
e ragazzi intenti nelle varie 
attività che i seminaristi e gli 
animatori del gruppo “MAR” 
(Ministranti Adria-Rovigo) 
hanno preparato. La giornata è iniziata con la visione di 
una scenetta in cui una ricca famiglia dell'antica Roma 

si preparava a ricevere 
come ospite uno dei più 
grandi architetti della 
città per la costruzione 
di un grande anfiteatro. 
Con grande sorpresa, 
il loro figlio, Tarcisio, 
indossando una tunica 
bianca, annuncia la sua 
conversione al Cristia-
nesimo, destando lo 
stupore e la preoccu-
pazione di entrambi i 

genitori. Ben presto si scopre 
che anche il noto architetto 
si è convertito alla religione 
Cristiana, poiché saluta Tar-
cisio con il tipico saluto dei 
Cristiani, l'abbraccio di fratel-
lanza, sorprendendo ancora 
una volta i protagonisti della 
vicenda ed esortando i gio-
vani ad aiutarlo nel costruire 
la grande opera.
Al termine della rappresen-
tazione i ragazzi si sono 
suddivisi nei vari gruppi per 
l'esecuzione delle varie atti-
vità previste. A seguire, ha 

avuto luogo la Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Pierantonio Pavanello; le prime file di banchi 
della chiesa sono state occupate da tante tuniche 
bianche, proprio come quella di San Tarcisio, Patrono 
dei Ministranti.



l'Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 62° - Maggio  2019 - Pagina 6

Il Consiglio pastorale si è riunito, in modo inusuale, 
domenica 31 marzo scorso. Dopo aver partecipato 
alla Messa i consiglieri si sono incontrati nella sala del 
Crg per esaminare i punti all’ordine del giorno, proposti 
dal Consiglio di presidenza: Preghiera e commento di 
don Carlo sul messaggio del Papa per la Quaresima, 
riflessioni sulla proposta pastorale del Vescovo per 
l’anno in corso “Radunati dalla Parola di Dio per vivere 
nella fraternità”, proposta per 
una Missione parrocchiale, 
organizzazione delle cele-
brazioni della Domenica delle 
Palme e del Triduo pasquale. 
In realtà, per volontà del Par-
roco, gran parte del tempo è 
stato dedicato alla proposta 
di una Missione pastorale, 
della quale era stato fatto un 
cenno nella riunione prece-
dente. In sostanza, dice don 
Carlo, dopo che ci siamo 
posti l’obbiettivo di essere 
“chiesa in uscita”, persone che pensano non solo di 
poter operare all’interno della parrocchia (nei gruppi, 
per coloro che frequentano le celebrazioni, nella cate-
chesi ecc.) ma anche nel contesto civile cittadino, che 
vogliono incontrare le persone là dove vivono, vicini 
alle loro case, adesso è il momento di passare dalle 
parole ai fatti. La comunità cristiana di Villadose si 
espone nei confronti di tutti per annunciare qua e ora 
la vita buona del Vangelo. La Missione, che consiste 
in tre serate consecutive in due aree verdi comunali 
e prevede animazione sociale, preghiere e testimo-
nianze, Santa Messa e processione eucaristica con 
benedizione del quartiere, verrebbe proposta per fine 

di maggio e inizio di giugno. È iniziato quindi il dibattito, 
con numerosi interventi di vari consiglieri, i quali hanno 
convenuto sull’importanza del messaggio lanciato da 
Don Carlo, rilevando che i tempi per l’organizzazione 
della Missione sono però troppo stretti, chiedendo 
con ciò uno slittamento a dopo l’estate. Alcuni hanno 
sottolineato l’importanza della preparazione prima di 
tutto del Consiglio e dei gruppi parrocchiali a tale ap-

puntamento, che deve essere 
ben compreso e condiviso, 
per essere credibili nei con-
fronti dei nostri concittadini. 
A tal proposito, si suggerisce 
di approfondire il testo della 
proposta pastorale del Vesco-
vo, che tutti hanno ricevuto 
e letto, nella quale si parla 
di Parola di Dio e fraternità, 
proprio i due cardini sui quali 
poggerebbe la Missione. Altri 
ancora sentono la necessità 
che i “missionari”, coloro che 

per primi passeranno per le case per invitare le famiglie 
del quartiere, siano anch’essi meglio preparati.  In con-
clusione, per la maggioranza dei consiglieri la proposta 
è valida e fattibile, previa ricerca delle motivazioni poste 
a fondamento dell’impegno di tutti, per essere autentici 
testimoni del Vangelo nel nostro territorio. La riunione 
è poi proseguita con il punto relativo all’organizzazione 
della Settimana Santa, con alcune novità riguardo alla 
via Crucis cittadina del Venerdì Santo, che si svolgerà 
nella zona residenziale nei pressi dell’Area verde di Via 
Serafino Zennaro, un luogo diverso dal solito per que-
sto rito, proprio per significare l’importanza di portare 
il messaggio di Cristo in ogni posto del nostro paese. 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE DEL 31/3/2019

di Erminio Vallese

Consiglio vivamente di pregare il S. Rosario in fami-
glia, se possibile, tutti i giorni, e di concludere con la 
consacrazione della famiglia con la preghiera qui di 
seguito riportata:
Consacrazione della famiglia al cuore immacolato 
di Maria
Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. 
Come già al tuo cuore immacolato fu consacrata la 
Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, 
affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato la 
nostra famiglia. Tu che sei Madre della divina Grazia 
ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace 
tra noi.
Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di figli, in-
degni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, 
in morte e nell’eternità. Resta con noi come abitasti 
nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia 

nella casa degli sposi di Cana; come fosti madre per 
l’apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, via, verità e 
vita. Allontana da noi il peccato e ogni male.
In questa casa sii madre di grazia, maestra e regi-
na. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e 
materiali che ci occorrono; specialmente accresci la 
fede, la speranza, la carità. Suscita tra i nostri cari 
sante vocazioni.
Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprat-
tutto fa’ che un giorno tutti i membri di questa famiglia 
si trovino con te uniti in Paradiso. Amen
--
Ascoltiamo l’invito accorato di Maria: “Oggi più che 
mai satana desidera distruggere le famiglie. Perciò 
siate perseveranti nella preghiera, riportate la pre-
ghiera nelle vostre famiglie” (15 Maggio 2009).

Il Parroco Don Carlo

spiritualità di maggio

Foto di Erminio Vallese
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Domenica 28 Aprile, festa della Divina Misericordia, ab-
biamo celebrato il Sacramento della Confessione con 
i nostri 28 bambini di terza primaria. Martina Andreoli, 
Enrico Balzan, Giorgia Biscaro, Gaia Bologna, Asia 
Borsetto, Sofia Buffa, 
Valentina Bumma, Matil-
de Zoe Colla, Tommaso 
Drago, Fiocco Massimo, 
Marco Gaggiofatto, No-
emi Martinelli, Massimo 
Masiero, Martina Masie-
ro, Sabrina Menon, Chia-
ra Munaro, Victor Okeke, 
Sofia Pavan, Filippo Pe-
razzuolo, Giulia Pezzoli, 
Giovanni Rigolin, Anna 
Rodella, Lucrezia Sal-
maso, Eleonora Signo-
rin, Giacomo Sparapan, 
Paolo Tessarin, Cristal 
Visentin, Chiara Zanella.
Il nostro cammino è iniziato l'anno scorso e insieme ab-
biamo lavorato tanto ma bene, con molta partecipazio-
ne di tutti i bambini. In accordo con i genitori, che sono 
sempre stati disponibili, abbiamo deciso di unire il cate-

chismo 
a l l a 
S a n t a 
M e s -
sa  de l 
sabato 
s e r a . 
Con l'a-
iu to d i 
Thomas 
Zogno, 
che ha 
i n s e -

gnato a cantare ai nostri bambini, insieme siamo 
riusciti ad animare tutte le messe a cui partecipavamo 
durante l'anno. Per il Sacramento della Confessione 

abbiamo deciso di fare il ritiro a Canale di Ceregnano, 
dove insieme a tutti i genitori abbiamo trascorso un 
bellissimo pomeriggio conclusosi con la messa delle 
Palme celebrata da Padre Luca Busetto, animata 

ovviamente dai bambini, 
dai genitori, da Thomas 
al piano, da Enrico Ri-
golin alla chitarra e da 
Augusta Ferroni, grande 
aiuto per le canzoni.
Il giorno del Perdono è 
stato emozionante per 
tutti. Molti genitori hanno 
partecipato attivamente 
alla preparazione e si 
sono messi disponibili ad 
animare la celebrazione, 
cantando e facendo foto.
Il nostro piccolo ma si-
gnificativo percorso in 
chiesa in questo giorno 

consisteva nel togliere il peccato mediante vari sim-
boli. Ogni bambino dopo la confessione individuale 
gettava in un cesto un sasso, segno evidente del peso 
del peccato. Dal cuore grande e colorato posto sopra 
il presbiterio toglievano un foglio, segno del peccato 
strappato dal cuore. Poi accendevano una candelina 
simbolo di luce, ossia l'infinito amore di Dio Misericor-
dioso. Al termine di tutte le confessione è rimasto un 
cuore completamente bianco, segno di purezza.
L'emozione di organizzare un evento così semplice 
ma allo stesso tempo così importante è stato per noi 
catechiste fonte di grande impegno ma soprattutto di 
una grande emozione.
In tutto questo, i ringraziamenti a Don Carlo, Fra Luca 
e Don Luca sempre molto disponibili ad aiutarci; a 
Thomas e Augusta per la loro piena disponibilità e a 
tutti i genitori che ci hanno aiutato a concretizzare il 
nostro percorso e ai bambini che con la loro semplicità 
e entusiasmo si sono lasciati abbracciare dall’infinito 
amore di Dio Padre Misericordioso.
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IN CAMMINO VERSO IL PERDONO DI GESÙ
di Muria Grappeggia e Sara Zanforlin

L’anno scorso abbiamo aperto questo nostro articolo 
relativo alla “Spesa Solidale” con una frase di Madre 
Teresa di Calcutta che ci ricordava che anche nelle 
piccole cose è racchiuso un grande amore.
La stessa cosa ci sentiamo di ribadire anche quest’an-
no al termine della terza edizione di questa importante 
e significativa iniziativa della “Spesa Solidale”,  svoltasi 
sabato 6 aprile, che ha visto ancora una volta emergere 
la grande generosità dei villadosani verso le famiglie 
bisognose del nostro territorio.
Ancora una volta Villadose ha dimostrato una grande 
attenzione ed una grande generosità nei confronti di 

coloro che faticano a trovare le risorse necessarie per 
il proprio sostentamento quotidiano.
Rinnoviamo il nostro più sentito ringraziamento anche 
a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita 
di questa iniziativa:
- Supermercati Alì e B2 da sempre sensibili ad inizia-
tive solidali;
- Gruppi parrocchiali: MASCI, AGESCI, CRG, Gruppo 
Famiglie per la collaborazione e l’impegno profusi;
- il parroco don Carlo Marcello per l’attenzione ed il 
supporto.
1117 KG di GRAZIE a tutti voi!

SPESA SOLIDALE
1117 kg di generosità

Gruppo San Vincenzo - Villadose
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LA SAN VINCENZO RINGRAZIA:
• Un sentito ringraziamento alle famiglie dei bam-
bini del Catechismo per aver donato, col sorriso 
dell’innocenza, i loro doni di generi alimentari per i 
più bisognosi.

• Ringrazia di cuore e con tanta riconoscenza 
i genitori dei bambini di pima Comunione per la 
loro grande generosità a favore delle famiglie in 
difficoltà.

• In memoria del caro defunto Tonino la Famiglia 
Guglielmo e amici hanno donato € 120 alla San 
Vincenzo di Villadose; € 100 alla SMA di Padre 
Gino Sanavio e € 160 per una adozione a distanza. 
Infinite grazie da tutti noi.

MAGGIO
CALENDARIO 

1- Incontro Diocesano dei Chierichetti
 Ore 20.45 apertura del Mese di Maggio a Cambio

3- 1° Venerdì del Mese: 
     Ore 20,30: Rosario e S. Messa con preghiera di guarigione
 Ore 21: 3° Incontro con il Prof. Riccardo Tuggia in CRG

4/5- Fuochi di Pentecoste – Branca R/S in CRG

5- III Domenica di Pasqua
 95a Giornata Mondiale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
 Ore 10.30: S. Messa di 1a Comunione

6- Ore 21: S. Messa del Fioretto al Capitello della Rovigata

10- Ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale in CRG

12-  IV Domenica di Pasqua
       56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
 Ore 11: Santi Battesimi di:
 Adele Bisan di Manuel e Caterina Orsetti e
 Mattia Libralon di Thomas e Desy Cassetta 

13- S. Messa Fioretto in Via Turati - Fam. Brunello-Forestan

14- S. Mattia, apostolo
     S. Messa Fioretto in Via R. Andreotti - Fam. Rosi Baldo

18- Ore 19: Santi Battesimi di:
 Chiara Brusaferro di Matteo e Laura Voltan
 Samuele Bovolenta di Marco e Ilenia Meante

19- V Domenica di Pasqua
        Ore 10.30: “Domenica Insieme” a Cambio

21- S. Messa del Fioretto alla Chiesetta dei Caduti

25- Bibliodramma a Cambio

26- VI Domenica di Pasqua  
 Elezioni Europee

27- Ore 21: S. Messa del Fioretto in via Verdi - Fam. Serain

29- Ore 18: S. Messa del Fioretto dei Bambini cappellina CRG 

30- Ore 20.45: Chiusura dei Fioretti del Mese di Maggio in  
 Chiesa a Villadose

31- Veglia dei Cresimandi

Angelo Pezzoli
n. 21.8.1940
m. 17.5.2011

Nevio Borsetto
n. 1.4.1917

m. 26.5.1974

Rosina Chiarentini
ved. Stoppa
n. 31.5.1928
m. 17.2.2019

Palmira Rocca
ved. Martinelli

n. 4.4.1925
m. 20.3.2019

Paolo Guglielmo
n. 12.12.1922
m. 20.5.2012

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
12.04- Enrico Balzan di Claudio e Licia Frigeri
22.04- Lorenzo Vidali di Marco e Chiara Ballotta
22.04- Aurora Fornasiero di Mirko e Alessia Bortolami

Riposano sotto la Croce
23.03- Palmira Rocca ved. Martinelli di anni 93
28.03- Luciana Melarato in Gasperini di anni 58
12.04- Benito Lazzaretti di anni 78
18.04- Aldo Ferrarese di anni 88
23.04- Maria Cavazzana ved. Andreello di anni 94
07.05- Gaetano Segradin “Vasco” di anni 77 
08.05- Demetrio Pelà di anni 46
Generosità dei fedeli
Per Battesimi: € 120,00
Per memoria Defunti: € 120,00
Per il CRG: € 210,00
Abbonamento Araldo: € 60,00
Colletta per Missione in Mozambico: € 387,00
Buste Quarantore: € 3.210,00
Per lumini Via Crucis: € 120,00
Cambio
Colletta per Missione in Mozambico: € 71,00
Buste Quarantore: € 160,00 

Ermete Martinelli
n.30.5.1921
m. 16.2.2012

Giuseppe Lionello
n. 4.61936

m. 25.4.2014

Romeo Portesan
n. 11.8.1956 
m. 12.3.2019

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Giovanni Zanirato
n. 19.5.1934
m. 22.7.2017


