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Ho provato in tutti i modi a rimanerne fuori, ma nei mesi di settembre-ottobre appena trascorsi, sono accaduti 
fatti che mi hanno coinvolto e amareggiato. Venerdì 30 Agosto, in vista dell’annuale Festa del Creato pro-
mossa da Papa Francesco e dalla Conferenza Episcopale Italiana, ho presieduto una Veglia di preghiera in 
Chiesa a Villadose alla quale hanno partecipato oltre cinquanta persone. La mia opinione è che non si può 
affrontare una simile emergenza senza un ritorno alla fede e alla preghiera. Noi non siamo padroni di nulla, 
anche se responsabili delle scelte che facciamo nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. C’è stata poi la 
Giornata Diocesana per il Creato a Ca’ Emo il 13 settembre; poiché sapevo di non poter partecipare, perché 
quel giorno ero di ritorno da Lourdes, avevo caldeggiato una presenza qualificata all’evento, pubblicizzato sia 
sul Foglio settimanale che nel Sito internet della Parrocchia. In questa circostanza, in mia assenza, sono stato 
pesantemente attaccato e accusato di non prendere posizione sui temi ambientali. Non si apprezza il Parroco 
Don Carlo quando propone una Veglia di preghiera per il Creato ai suoi parrocchiani e, al contempo, si crea 
una polemica perché non scende in piazza. Ci sono stati poi 
degli interventi degli Organi preposti alla tutela della salute 
pubblica che hanno individuato delle responsabilità per gli 
odori molesti, e hanno ingiunto, a chi è responsabile di que-
sti fatti, di prendere i dovuti provvedimenti per far cessare il 
disagio dei cittadini. Anche il Consiglio Comunale di Villadose 
ha recentemente deliberato nel merito. In mezzo a questo 
clima, già così poco favorevole, è arrivata la richiesta, da 
parte della Direzione della Fresenius Kabi, di presenziare 
all’inaugurazione del nuovo stabile per la ricerca di farmaci 
contro il cancro. Mi veniva chiesto semplicemente di dare la 
Benedizione ma, per la prima volta in vita mia, ho declinato 
l’invito perché, a mio giudizio, non esistevano le condizioni di 
serenità per procedere ad un gesto così significativo, ad alto rischio di facili strumentalizzazioni. Tale diniego 
ha provocato le ire della Direzione di Fresenius Kabi, che mi ha trattato molto pesantemente per via telefonica. 
Poiché non è stato possibile fare una conversazione costruttiva e serena, approfitto de’ L’Araldo per dire al 
Board della Multinazionale Fresenius Kabi Italia: noi siamo grati a tutti voi per l’impegno che profondete sul 
nostro territorio, per l’incremento dell’occupazione passata da 140 a 290 occupati, per il tipo di attività che fate 
producendo antibiotici per la tutela della nostra salute e, ora, anche per il nuovo Centro che porterà a Villado-
se gruppi di ricercatori da tutto il mondo, ma sembra a me - povero prete di campagna ignorante di strategie 
industriali – che si dovrebbe sviluppare anche il rapporto con il territorio e la gente che lo abita, e cioè quel 
“capitale sociale” che è il bene più prezioso di un’azienda, soprattutto in questi tempi di estrema sensibilità sui 
temi ambientali. Gli “Stakeholder” non sono solo gli operai, i fornitori, l’Amministrazione Pubblica, ma anche le 
persone che abitano il territorio all’interno del quale si svolge l’attività industriale, e se il territorio è in sofferenza, 
questa Azienda, anche se è una Multinazionale, deve farsene carico, senza chiudersi nel suo bunker. Io sono 
veramente preoccupato per la violenza verbale che ho sperimentato, ed è per questo che dico: fermatevi e 
ragionate! l’accanimento e l’arroccamento non porta a nulla di buono!

Il Parroco Don Carlo

PER AMORE DI SION
IO NON TACERÒ (Is 62,1)
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Il giorno di tutti i Santi, noto popolarmente anche come 
Ognissanti, è una festa cristiana che celebra insieme 
la gloria e l’onore di tutti i santi, ivi comprendendo 
anche quelli non canoniz-
zati (cioè non proclamati 
ufficialmente santi dalla 
Chiesa). La festa di tutti 
i Santi è una tradizione 
che affonda le sue radi-
ci nell’antichità. La sua 
vicinanza con la com-
memorazione dei defunti 
non è un caso, essendo 
motivata da credenze re-
ligiose. In inglese la festa 
di Ognissanti si chiama 
All Hallows’ Day (Giorno 
di tutti i doni) mentre la 
vigilia del giorno di Ognis-
santi, cioè il 31 ottobre, si chiama All Hallows’ Eve 
(Vigilia di tutti i doni). Queste parole si sono trasformate 
prima in “Hallows’ Even”, e da lì ad Halloween il pas-
so è stato breve. Nonostante i tentativi della Chiesa 

Cristiana di eliminare i riti pagani, Halloween è rima-
sta una festa legata al mistero, alla magia, al mondo 
delle streghe e degli spiriti. Molti ritengono la festa di 

Halloween una innocua 
carnevalata autunnale; 
noi non siamo di questo 
avviso, per cui disponia-
mo che in Parrocchia 
non si festeggi alcuna 
festa di Halloween ma, 
nella serata del 31 otto-
bre, il Gruppo Famiglie 
riproporrà la bella ini-
ziativa della “Cena dei 
Santi”, aperta a tutte le 
famiglie con bambini 
della Parrocchia. Chi 
vuol partecipare lo faccia 
sapere, e saremo lieti di 

accogliere le nuove famiglie. Facciamo conoscere ai 
nostri figli le figure belle e luminose dei Santi, e preser-
viamoli da una cultura che sfrutta i bambini per puri fini 
commerciali, insidiando gravemente la loro sensibilità.

HALLOWEEN E OGNISSANTI
di Anita Schibuola
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Giobbe era nel buio. Era proprio alla porta della morte. 
E in quel momento di angoscia, di dolore e di soffe-
renza, Giobbe proclama la speranza. «Io so che il mio 
redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 
… Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno 
e non un altro» (Gb 19,25.27). La Commemorazione 
dei defunti ha questo duplice senso. Un senso di tri-
stezza: un cimitero è triste, ci ricorda i nostri cari che 
se ne sono andati, ci ricorda anche il futuro, la morte; 
ma in questa tristezza, noi portiamo dei fiori, come un 
segno di speranza, anche, posso dire, di festa, ma più 
avanti, non adesso.
E la tristezza si mischia con la speranza. E questo è 
ciò che tutti noi sentiamo oggi, in questa celebrazione: 
la memoria dei nostri cari, davanti alle loro spoglie, e la 
speranza. Ma sentiamo anche che questa speranza ci 

aiuta, perché anche noi dobbiamo fare questo cammi-
no. Tutti noi faremo questo cammino. Prima o dopo, ma 
tutti. Col dolore, più o meno dolore, ma tutti. Però con il 
fiore della speranza, con quel filo forte che è ancorato 
all’aldilà. Ecco, quest’àncora non delude: la speranza 
della risurrezione. E chi ha fatto per primo questo cam-
mino è Gesù. Noi percorriamo il cammino che Lui ha 
fatto. E chi ci ha aperto la porta è Lui stesso, è Gesù: 
con la sua Croce ci ha aperto la porta della speranza, 
ci ha aperto la porta per entrare dove contempleremo 
Dio. «Io so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, 
si ergerà sulla polvere … Io lo vedrò, io stesso. I miei 
occhi lo contempleranno e non un altro». Torniamo a 
casa oggi con questa duplice memoria: la memoria 
del passato, dei nostri cari che se ne sono andati; e 
la memoria del futuro, del cammino che noi faremo.
Con la certezza, la sicurezza; quella certezza uscita 
dalle labbra di Gesù: «Io lo risusciterò nell’ultimo gior-
no» (Gv 6,40).

UN PENSIERO DI PAPA FRANCESCO
SULLA GIORNATA DEI DEFUNTI

a cura di don Carlo Marcello
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Si è tenuta a Rovigo al teatro Duomo nella serata del 
5 ottobre scorso l’assemblea di apertura dell’anno 
pastorale diocesano, che quest’anno coincideva con 
l’apertura del mese missionario straordinario procla-
mato da papa Francesco, nel centenario della Lettera 
Apostolica Maximun Illiud (30.11.1919) di papa Bene-
detto XV che spronava la Chiesa all’apertura “a tutte 
le genti”.
Il Vescovo Pavanello nel suo 
intervento ha presentato la Let-
tera pastorale per il 2019-2020 
intitolata “Sogno con voi que-
sta Chiesa che verrà”, che è il 
proseguimento naturale delle 
“proposte pastorali” dei due 
anni precedenti ed anche il loro 
completamento mediante l’avvio 
di processi per il cambiamento 
dell’attività soprattutto nelle 
parrocchie. “Infatti esse – dice 
il Vescovo - non possono ridursi 
a semplici centri di servizi ero-
gati dal prete a destinatari quasi 
sempre passivi, ma concreta 
attuazione della Chiesa e prima 
di tutto un luogo dove i cristiani 
condividono la loro fede, tramite la preghiera, l’ascolto 
della Parola, l’esercizio della carità. La celebrazione 
dell’Eucaristia domenicale dovrebbe essere il culmi-
ne della vita comunitaria, che si esprime nella vita di 
ogni giorno e che ispira e sostiene una testimonianza 
evangelica nella società”.
Si propongono alcuni stralci della Lettera: Mons. Pa-
vanello sostiene che la vitalità di una parrocchia non si 
misura dalle attività o dalle strutture di cui dispone, ma 
dallo stile della fraternità che caratterizza le relazioni 
sia al suo interno sia verso la comunità umana in cui 
si trova a vivere. Fraternità vuol dire prendersi cura 
dell’altro come parte della mia stessa vita ed è il frutto 

di una vita vissuta secondo il Vangelo.
La Chiesa sta attraversando un cambiamento d’epoca 
e di prospettive (mancanza di preti e religiosi, accor-
pamento di parrocchie, calo di frequenza alle celebra-
zioni, crisi nella trasmissione della fede da parte delle 
famiglie ecc.) che esige una vera conversione, un atto 
di fede che ci fa passare dal lamento e dalla nostalgia 
del passato, alla fiducia e alla speranza di un nuovo 

cammino.
Nessuno è da solo: in questo 
contesto infatti bisogna accom-
pagnare perché abbiamo biso-
gno di non sentirci soli in questo 
passaggio così difficile per la vita 
ecclesiale, il dono che possiamo 
farci è di diventare compagni di 
strada sostenendoci ed incorag-
giandoci gli uni gli altri.
Quindi alcune indicazioni sul 
cammino da percorrere: impa-
rare ad ascoltare; guardare al 
cambiamento in positivo; stare in 
relazione cioè fare meno cose ma 
farle insieme; vivere l’accoglienza 
di chi è escluso e la povertà evan-
gelica come scelte ecclesiali; 

pensare la comunità cristiana come luogo aperto di 
formazione e cultura, con un linguaggio comprensibile 
che esprime la novità del Vangelo; sentirsi parte di una 
chiesa che va oltre la mia parrocchia e condividere 
linee di indirizzo a livello diocesano.
Il Vescovo poi propone l’apertura di quattro “cantieri” 
per passare alla pratica attuazione del suo pensiero: 
Il gruppo ministeriale: ovvero gruppo di fedeli che ab-
biano cura non di singoli settori della vita parrocchiale 
ma dell’insieme ovvero “la cura della comunione”; la 
revisione delle strutture parrocchiali, quale verifica 
e revisione degli edifici e strutture ecclesiali ormai 
sproporzionati o vetusti per le esigenze attuali della 
pastorale; pastorale integrata, cioè azione pensata 
e realizzata dalle comunità che abitano un territorio 
e non più solo da singoli gruppi o singole comunità 
parrocchiali; infine rivedere l’organizzazione territoriale 
superando il concetto di vicaria e virando sul concetto 
di “zone pastorali” partendo da un polo di riferimento 
per un territorio vasto seguito da una equipe di preti.
Come si vede, una Lettera molto concreta che ancora 
una volta ci chiede di sostenere il cambiamento in atto 
nella Chiesa con fede e speranza, facendo la nostra 
parte come “battezzati e inviati” in missione nel mondo. 
“È il momento di dare alla nostra Chiesa – ha concluso 
il Vescovo - un volto nuovo e a vivere il cambiamento 
non come un momento di morte, ma come una nuova 
nascita”.

“SOGNO CON VOI
QUESTA CHIESA CHE VERRA”

Lettera pastorale del Vescovo Pierantonio
Assemblea diocesana 5 ottobre 2019

di Erminio Vallese
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

D O M E N I C A  A N C O R A  I N S I E M E 
di Tatiana Tumiato

Domenica 6 ottobre nella parrocchia di Cambio ab-
biamo ripreso gli incontri di convivialità e spiritualità 
denominati “Domenica Insieme”, un’opportunità per 
riunire la nostra comunità condividendo, dopo la 
partecipazione alla Santa Messa, tre diversi momenti 
molto belli: una catechesi del nostro parroco don 
Carlo Marcello, un pranzo preparato dalle nostre 

esperte cuoche e infine la testimonianza sempre 
molto toccante di un nostro compaesano.
La riflessione spirituale che si è svolta in saletta Don 
Bosco era incentrata sul tema del male e del dolore 
partendo dall’esperienza che Giobbe visse in prima 
persona e che ritroviamo all’interno della Bibbia nel 
Libro di Giobbe appunto.
Un discreto numero di persone ha ascoltato con at-
tenzione la catechesi di don Carlo sul tema. Giobbe 
era un uomo agiato, integro e retto che seguiva i 
comandamenti di Dio, possedeva molto bestiame, 
una servitù numerosa e aveva dieci figli: sette maschi 
e tre femmine.
Un giorno però Giobbe venne messo alla prova e 
perse tutti i suoi averi: il bestiame che possedeva 
venne predato ed ucciso dalla tribù dei Sabei e i 
suoi figli vennero travolti e uccisi da una tempesta 
che investì i quattro lati della casa dove si trovavano.
Giobbe frustrato e addolorato si rivolse a Dio interro-
gandosi sul perché di tutto questo ma senza attribuire 
a Dio nulla di ingiusto.
Stanco della sua vita si lasciò andare e presto il suo 
corpo si riempì di piaghe aspettando solo la morte.
Anche in mezzo alla distruzione dei suoi averi e del 
suo corpo, Giobbe rimase fedele a Dio, non disprezzò 
il suo nome e lo invocava con devozione.
Per questo Dio ebbe compassione di lui, premiò 
la sua fedeltà e lo ristabilì nello stato di benessere 
che aveva prima con il doppio di bestiame ed altri 
dieci figli facendolo vivere ancora centoquarant’anni 
permettendogli di guardare le opere di ben quattro 

generazioni. Queste le parole più significative da lui 
rivolte a Dio: “Nudo uscii dal seno di mia madre, e 
nudo vi ritornerò.
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto 
il nome del Signore!” .
Ciò testimonia la profonda fedeltà che il cristiano 
deve avere nei confronti del proprio Dio anche se 
non è sempre facile riuscirci in particolare nei mo-
menti difficili, di tristezza, di dolore e di sofferenza, 
quando siamo attorniati dai problemi di vario tipo, 
dalla malattia, dalla disperazione.  
Un esempio dei grandi doni che Dio opera ce lo ha 
dato Luigino che nella sua testimonianza ha raccon-
tato la miracolosa guarigione da una grave malattia 
avvenuta in lui di recente.
Oltre a ciò ci ha spiegato come sia aumentata in lui la 
fede e il desiderio continuo di pregare rimanendo in 
contatto con il Signore anche attraverso i cenacoli di 
preghiera, ce ne sono vari presenti nel nostro paese, 
tante sono le opportunità per chi desidera rafforzare 
il proprio cammino di fede. 
Ci sentiamo in dovere, come gruppo parrocchiale di 
ringraziare, oltre al nostro parroco don Carlo, che ci 
sostiene e ci aiuta nelle varie iniziative, Luigino e la 
moglie Roberta che ci hanno portato la loro espe-
rienza e tutti coloro che partecipano ai vari incontri 
che proponiamo.
Noi cerchiamo di organizzarli al meglio possibile e ci 
scusiamo se non sempre tutto è perfetto, ci sentiamo 
in cuore il desiderio di continuare a condividere con 
tutte le persone che lo desiderano questi bei momenti 
di aggregazione fraterna e spiritualità.
Perciò vi aspettiamo numerosi per la nostra pros-
sima iniziativa che è in programma per sabato 16 
novembre; dopo la cena comunitaria ci sarà la pre-
sentazione da parte di un esperto della straordinaria 
storia della Madonna di Guadalupe.
Non mancate!

Foto di Cristina Maccagno
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tanto, quando viene in Italia, passa a salutarli. Venerdì 
4 Ottobre, Festa di San Francesco, il Vescovo ha vo-
luto celebrare una Santa Messa per i suoi familiari, e 
poi si è intrattenuto con loro in CRG per un momento 
conviviale. S.E. Mons. Enrico Veloso era in Italia per la 
beatificazione di una conterranea, la brasiliana Dulce 
Lopes Pontes (1914-1992), delle Suore missionarie 
dell’Immacolata Concezione della Madre di Dio. Mar-
tedì 8 Ottobre in canonica si sono poi strette attorno 
al Vescovo alcune persone, tra cui le Missionarie della 
Redenzione di Rovigo, per pregare insieme un Rosario 
Missionario, al termine del quale il Vescovo ha illustrato 
la vita di Dulce Lopes attraverso i suoi personali ricordi.

ANNIVERSARIO ORDINAZIONE 
SACERDOTALE DI DON CARLO
Domenica 29 Settembre 2019 molte persone si sono 
strette attorno al Parroco Don Carlo per ricordare il 
46° Anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale. 
A nome del Gruppo di preghiera “In cammino con Don 
Carlo”, Maria Assunta De Paoli ha raccolto i sentimenti 
di tutti leggendo questo messaggio: “Reverendo Don 
Carlo, oggi siamo qui per festeggiare il suo 46° Anniver-
sario di Sacerdozio. La prima cosa da dirle è “grazie” 
per la sua disponibilità, pazienza e umiltà. A volte, 
quando viene giudicato senza motivi logici, mi vengono 
in mente le parole di Gesù rimasto solo agli Apostoli: 
“Volete andarvene anche voi?” Pietro risponde a nome 
di tutti: “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di 
vita eterna”. Anche noi, dove andremo senza il sacer-

dote? Chi può amministrarci i Sacramenti per condurci 
al Padre? Solo il Sacerdote, con la sua consacrazione, 
è dispensatore della Grazia. L’augurio che le facciamo 
è che Gesù e Maria proteggano sempre il suo aposto-
lato, e le donino conforto, gioia e serenità. Auguri e un 
grande grazie per il bene che ci dona.

CRONACHE PARROCCHIALI
di don Carlo Marcello

Foto di don Carlo Marcello PADRE DAMIANO PUCCINI
Sabato 12 e Domenica 
13 Ottobre ha portato 
la sua testimonianza in 
Parrocchia Padre Da-
miano Puccini, un prete 
Pisano incardinato nel 
Clero Maronita del Liba-
no che ha deciso di dedi-
care la sua vita ai poveri, 
in gran parte profughi, 
molti dei quali cristiani, 
provenienti dalla Siria. 
Padre Damiano, assieme ai volontari di “Oui pur la vie”, 
manda avanti a Damur un’opera di sostegno materiale 
e morale a favore di queste persone che non hanno 
più nulla. Il messaggio più importante di Padre Puc-
cini è che solo il Cristianesimo vissuto integralmente 
secondo il “comandamento nuovo” datoci da Gesù: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”, che crea 
l’Islam moderato. Quando una persona si sente amata, 
cambia la sua percezione dell’altro, e inizia a sentire 
il desiderio di imitarlo e di seguirlo. La scomparsa del 
Cristianesimo in Medio Oriente è il dramma che dovreb-
be toccare il cuore dell’Occidente, mentre invece tutto 
avviene nella più assoluta indifferenza. Diceva Padre 
Piccini: nessuno difende i cristiani! Questa disaffezione 
dell’Europa per le sue radici, si trasformerà in futuro 
nel più grande danno oggi ipotizzabile.
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S.E. MONS. EURICO VELOSO
I N  V I S I T A  A  V I L L A D O S E
Venerdì 4 Ottobre è passato in Parrocchia il Vescovo 
Brasiliano emerito Enrico Veloso di origini italiane. Tra 
Canale e Villadose vivono ancora i suoi parenti, e ogni 
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All’età di 90 anni è 
tornato alla Casa del 
Padre Don Renato 
Dall’Occo. Era nato a 
Papozze il 25 settem-
bre 1929 ed era stato 
ordinato Sacerdote 
dal Vescovo Guido 
Maria Mazzocco nella 
Chiesa di San Bortolo 
a Rovigo il 28 giugno 
1953.
Nella sua vita molto 

importante era stata la figura del Parroco Don Nicola 
Malerba, per quasi 50 anni Parroco di Papozze, che 
lo aveva orientato al Sacerdozio. Personalmente con-
servo di lui un caro ricordo perché ho condiviso per 
quattro anni, con Don Renato e Don Luigi, i miei primi 
anni di vita sacerdotale a Villadose.
Quando arrivai, i primi di ottobre del 1973, Don Renato 
era molto debilitato da una grave depressione. Alla 
vigilia delle Palme del 1974 Don Luigi mi chiede di 
portarlo in Ospedale per un blocco renale.
Al ritorno realizzo che sono in una situazione critica: 
sono alla mia prima Settimana Santa in parrocchia e 
sono del tutto inesperto. Allora mi rivolgo a Don Re-
nato e gli dico: “tu hai già fatto il Parroco e sai cosa 
c’è da fare. Tu adesso prendi il posto di Don Luigi, fai 
il Parroco e io il cappellano, mi dici cosa c’è da fare e 
io eseguo”. Facemmo una settimana santa di corsa, 
senza alcun intoppo, e quella fu la vera Pasqua di 

risurrezione di Don Renato che, sentendosi ancora 
valido, ricuperò la fiducia in se stesso e uscì dalla 
depressione in cui si trovava.
Tra noi si stabilì un sentimento di stima e lui ebbe 
sempre nei miei confronti un sentimento di gratitudine 
profonda. La vita poi ci ha diviso: dopo quattro anni 
passati insieme andai a Trecenta ma, nonostante la 
lontananza, il cuore non perdette mai questo affetto, 
perché il bene rimane per sempre! Ciao Don Renato; 
alle volte eri così stanco che mi dicevi: “non chiamarmi 
“Don Renato”, ma “derenato”!
Grazie per esserti speso per gli altri fino alla fine. 
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È TORNATO AL PADRE DON RENATO
di don Carlo Marcello

classe catechisti/educatori
prima primaria Sara Casarotti
seconda primaria Maria Grazia Piva, Erminio Vallese
terza primaria Chiara Rosso, Carlotta Rizzi, Irene Faccini
quarta primaria Muria Grappeggia, Tiziana Boscaro,

Sara Zanforlin
quinta primaria Margherita Rimbano, Emanuele Moretto,

Antonietta Mantovani, Agostino Pelà,
Arianna Trigolo, Giulia Sega 

prima secondaria Giada e Antonio Bertaglia
seconda secondaria Martina Girotto, Irene Roccato, Lorella Rosso, 

Graziella Franceschetti, Sonia Brazzo
terza secondaria Samantha Mantoan, Carlotta Rizzi,

Isacco Cecchettin
prima superiore Anita Schibuola, Francesca Ciarcià

PRONTI A RIPRENDERE IL CAMMINO 
a cura del Gruppo Catechisti

Durante la messa delle 9 della prima domenica di ottobre, i catechisti e gli animatori dell'Unità Pastorale di 
Villadose, Canale e Cambio hanno ricevuto il “mandato”, per il tramite del parroco don Carlo, a prestare il loro 
servizio di evangelizzazione tra i più giovani della nostra comunità. 
A seguito di questa celebrazione, invitiamo tutte le famiglie e la comunità intera a sostenerci con la preghiera 
in questo compito che Dio ci ha chiamati a svolgere, perché il nostro non è un cammino solitario, ma bensì un 
viaggio da compiere insieme per la crescita spirituale dei ragazzi, nonché nostra.
Buon cammino a tutti!
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Il 21 settembre scorso ha preso la “partenza” dal 
Clan Benedetta Barison. Mi sono messo in ascolto 
per capire chi è Benedetta. Nella prima parte della 
serata è stata protagonista nel proposito di spiegare 
la sua visione della vita attraverso 
le scelte fondamentali vissute nel 
percorso formativo all’interno dello 
scoutismo: scelta di fede, scelta del 
servizio e scelta politica. Abbiamo 
capito che Benedetta è una grande 
appassionata di film, e infatti proprio 
il linguaggio cinematografico gli è 
servito allo scopo. Per illustrate la 
sua scelta di fede, Benedetta ha 
scelto una scena di “The young 
pope” di Paolo Sorrentino. Il contro-
verso Papa Lennny Belardo, cardi-
nale statunitense che nella finzione 
cinematografica prende il nome di 
Pio XIII, scelto forse per essere ma-
nipolato vista la sua debolezza, si 
rivela invece per nulla incline a farsi 
comandare, e si interroga: “Cosa sto 
facendo?” e si auto risponde: “Sto sollevando il peso a 
Dio”. Effettivamente, con la nostra adesione alla fede 
matura e convinta, prendiamo in mano un compito che 
Dio ci affida, un compito ad agire in suo nome e per suo 
conto. Per introdurre il tema del “servizio”, Benedetta 
ha proposto una scena dal Film “The imitation game” 

del regista M. Tyidum, un film che racconta la storia del 
matematico inglese Alan Turing, considerato uno dei 
padri dell’informatica moderna. In una disperata lotta 
contro il tempo, Turing cercherà di dare il suo contributo 

per accelerare la fine del conflitto e 
salvare migliaia di vite. Benedetta 
raccoglie la conclusione nelle parole 
di Paola Fedalto: “Felicità è volere 
anche il bene dell’altro”. Infine la 
scelta Politica. La scena questa volta 
è una sequenza tratta dal film “Mine 
vaganti” di Ferzam Ozpetc, un film 
del 2010. La frase clou del prota-
gonista che ha convinto Benedetta 
è la seguente: “Tommaso, se uno 
fa sempre quello che gli chiedono 
gli altri non vale la pena di vivere”, 
come a dire: la politica è pensiero, 
è creatività, è desiderio di innovare 
nella Libertà. E conclude con una 
citazione di Don Luigi Sturzo proprio 
sull’immenso valore della Libertà: 
“Fra coloro che amano la libertà per 

convinzione e coloro che amano la libertà a parole vi 
è una divergenza sostanziale. La Libertà è come l’aria; 
se l’aria manca si muore”.
Sii sempre fedele ai valori della tua giovinezza: buona 
strada, cara Benedetta!
Don Carlo

Foto di don Carlo Marcello

La “partenza” dal Clan di 
Benedetta Barison

di don Carlo Marcello

dal 16 al 20 Marzo 2020
€ 275,00 a persona (viaggio in pulman)

Hotel Vila Mia

dal 18 al 23 Maggio
€ 560 a persona (viaggio in pulman)

Wroclaw/Breslavia - Czestochova Auschwitz
Cracovia - Wieliczka

Wadovice (Luoghi di Papa S. Giovanni Paolo II) - Bratislava

PROPOSTE DI VIAGGIO PER L’ANNO 2020
Pellegrinaggio a Medjugorie Viaggio in Polonia
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NOVEMBRE
CALENDARIO

1- Tutti i Santi
 SS. Messe con orario festivo
 Ore 15.00: Preghiera per tutti i defunti in Cimitero

2- Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
 Ore 09.00: S. Messa in Chiesa
 Ore 15.00: S. Messa per tutti i defunti in Cimitero
 Ore 17.00: S. Messa prefestiva a Cambio
 Ore 18.00: S. Messa prefestiva a Villadose 

3- Domenica XXXI del Tempo Ordinario
 Ore 9: S. Messa con partecipazione Autorità
 Ore 10: Onoranze ai Caduti in Cimitero
 Nel pomeriggio: Castagnata sul sagrato
 a cura del Circolo Noi

4- S. Carlo Borromeo (onomastico del Parroco)
 
6- S. Leonardo Abate, patrono di Villadose
 Nel pomeriggio: Castagnata sul sagrato
 a cura del Circolo Noi
 Ore 18.30: S. Messa solenne
 Ore 20: Cena aperta a tutti “Sapori d’autunno” in CRG
 Info e prenotazioni c/o Rossella in CRG

8- 1° Venerdì del Mese
 Ore 20.30: Rosario e S. Messa con preghiera di guarigione
 
10- Domenica XXXII del Tempo Ordinario
 Giornata del Ringraziamento dei bambini
 del Catechismo

11- S. Martino di Tours

11/15- Esercizi Spirituali del Clero a Torreglia

16- “Sabato Insieme” a Cambio:
 I misteri della Tilma di Guadalupe 

17- Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
 3a Giornata Mondiale dei Poveri

21- Ore 17 S. Messa a San Bellino dei Vicariati
 di Adria, Villadose e Polesella/Crespino

22- S. Cecilia, vergine e martire

23- Ore 11: Battesimo di Martina Mazzetto di Antonio
 e Chiara Secchiero

24- Domenica XXXIV ed ultima del Tempo Ordinario
 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
 Ore 11: Solenne Festa del Ringraziamento
 e Festa di S. Cecilia con corale e banda

26- S. Bellino, vescovo e patrono della Diocesi
 Ore 11: S. Messa solenne concelebrata dal Vescovo
 e tutti i Sacerdoti della Diocesi

30- S. Andrea, apostolo

Si sono uniti in Matrimonio
19.10- Erika Ferrati e Stefano Benzi

Riposano sotto la Croce
03.10- Fortunato Sparapan di anni 76

Cambio
01.10- Agnese Bassi, ved. Perazzuolo di anni 91

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 100,00
Per Battesimi: € 20,00
Per Matrimoni: € 250,00
Per il CRG: € 280,00
NN: € 100,00

Cambio
Per memoria Defunti: € 50,00
Da attività parrocchiali: € 673,10

Ida Spoladori
in Marzolla
n. 9.2.1963

 m. 13.11.2007

Maria Tessaro
ved. Mazzetto
n. 16.1.1933

m. 13.11.2018

Fabrizio Toso
n. 11.3.1957

 m. 14.11.2016

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

di Cappello Enrico
Tel. 0425.405823

24h/24 festivi compresi
Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

Loredana Ferrari
in Pozzato

n. 25.3.1955
 m. 23.11.1997

Elena Salin
in Rampazzo
n. 29.10.1934
m. 20.11.2015

Umberto Drago
n. 5.12.1933

 m. 14.11.2013

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

 m. 24.1.2011

Antonio Bozzo
n. 13.4.1940

m. 23.11.2013

Don Renato Dall’Occo
n. 25.9.1929

 m. 10.10.2019


