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Con la Domenica del Corpus Domini, il prossimo 3 giugno, si interrompe l’attività catechistica per 
dare spazio alle attività estive. Dal 2 luglio al 3 agosto si svolgerà, in CRG, la consueta Animazione 
Estiva, un’attività sempre più richiesta dalle famiglie che non possono andare in vacanza. Gli ani-
matori, quest’anno, saranno più preparati grazie al Corso di formazione tenuto per loro in CRG dalla 
Cooperativa “Oragiovane”, creata dai Salesiani a questo scopo. Voglio ringraziare Don Nicola che 
ha preso l’iniziativa, e il Direttivo del CRG che ne ha fatto proprio l’onere economico. Esprimo la mia 
vicinanza a tutto il Direttivo che, già da tempo, è all’opera per dare alla Comunità, anche quest’anno, 
quel momento di festa e di svago per tutti che è “Viadose in Festa”, nonostante l’incredibile mole di 
“carte” e di oneri - quest’anno ancora più pesanti dell’anno scorso, con tanto di diffida del Prefetto - 
imposti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza, capaci di sfiancare 
chiunque si proponga di avventurarsi nell’organizzazione di una sagra 
paesana; coraggio, io sono qui al vostro fianco, pienamente fiducioso 
nell’appoggio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale! Mi sento 
in dovere di ringraziare poi i catechisti e le catechiste, per l’impegno 
profuso nell’accompagnamento dei ragazzi loro affidati alla scoperta 
di Gesù e del suo Vangelo. Le celebrazioni della Prima Confessione, 
della Prima Comunione e della Cresima, nella nostra Comunità, sono 
state belle ed emozionanti. Ho presenti però le tante difficoltà! Alle 
volte, anziché sentirsi dire “grazie”, si ricevono in cambio solo delle 
umiliazioni. Anche a voi catechisti dico: coraggio! Gesù, nelle Beati-
tudini, afferma: “Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e v’insulteranno e respingeranno il vostro nome 
come scellerato, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei 
cieli”. (Lc 6,22-23) Con sofferenza dico: “Molti che ora ridono, domani piangeranno”! Un grazie lo 
voglio dire anche a tutte le altre realtà Parrocchiali: alla San Vincenzo che svolge un’opera preziosa 
nei confronti dei più bisognosi, al Gruppo Famiglie che offre un bel cammino alle coppie di sposi, ai 
Gruppi di Preghiera che rispondono all’invito della Regina della Pace: “Pregate, Pregate, Pregate”! 
Infine esprimo la mia vicinanza al Gruppo AGESCI Villadose 1, che il prossimo 10 giugno celebrerà il 
70° Anniversario delle prime promesse e della nascita dello scoutismo Villadosano. C’è ancora tanto 
amore e tanta nostalgia nei “vecchi” scout – e tra questi, con gli amici del MASCI e tanti altri mi metto 
anch’io - per questa bellissima esperienza che ha segnato la nostra vita. Questo amore serva alle 
nuove generazioni come testimonianza di valori che, se vissuti nella fedeltà delle origini, possono 
ancora contribuire a fare grande questa nostra Comunità.

Parroco Don Carlo

GIUGNO, MESE DI PREPARAZIONE
A L L E  A T T I V I T À  E S T I V E
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C’è quel momento in cui il filo si spezza e le perle si 
disperdono, saltellando, sul pavimento chiaro.
Sembrano zampilli impazziti di una fontana rimasta 
aperta, bambini discoli che vanno a nascondersi nei 
posti più impensati. Provare a raccoglierle sembra 
impossibile, continuano a scivolare come se fossero 
palline dispettose. Già Bauman aveva paragonato 
il nostro tempo 
a quello delle 
perle sciolte, che 
mancano di un 
filo che le unisca 
e che dia senso. 
P e r  q u a n t o 
possa sembrare 
u n a  v i s i o n e 
eccessivamente 
apocalittica, ho 
l ’ impress ione 
che oggi il filo 
s i  s ia propr io 
s p e z z a t o :  i l 
nost ro  tempo 
sembra proprio 
quello delle perline impazzite. E a volte non sono 
neppure perle autentiche! Non ci sono più fili capaci 
di tenere insieme le perle. Come a Babele, il sintomo 
della frammentazione è l’incapacità di comunicare. 
Babele vuol dire porta di Dio, ma a questa porta gli 
uomini vollero arrivarci da soli, costruendosi una 
strada autonoma. La confusione nasce dunque dalla 
superbia, quando ciascuno cerca il primato per sé.
Le comunità si frammentano, i gruppi si sfasciano, le 
società si sgretolano nel momento in cui ciascuno vuole 
imporre la sua strada, credendola migliore di quella 
degli altri. E così smettiamo di ascoltarci. Ciascuno 
comincia a parlare la sua sola lingua. Diventiamo 
mondi chiusi nel proprio isolamento. Satelliti impazziti.
La comunità cristiana nasce, invece, quando «si tro-
vavano tutti insieme nello stesso luogo» (At 2,1). E 
ascoltano un’unica voce, che prende vita in ciascuno 
di loro in modi differenti, come lingue di fuoco. Quella 
parola originaria viene ritradotta nella vita di ciascuno.
Quella voce simile al tuono rievoca la voce di Dio 
che donò la legge sul Sinai. La Pentecoste era infatti 
anche la festa che celebrava il dono della Legge per 
Israele. La legge era per il popolo il luogo dell’identità 
e lo sarà ancor più quando si troveranno senza la 
terra. La frammentazione è il segno al contrario di 
un’identità smarrita, quando non sappiamo più chi 
siamo. A Babele la superbia si cela dietro l’apparenza 
di bene, dietro cioè il tentativo di andare verso la porta 
di Dio. Ma dietro quell’opera buona si nasconde il 
tentativo di arrivare a Dio autonomamente, attraverso 
le proprie forze, escludendo Dio. Potremmo vedere in 
questo tentativo una prima espressione di quell’eresia 
che anche di recente il Papa è tornato a condannare 

nella Gaudete et exultate, ovvero una forma di 
pelagianesimo, quella superbia per cui l’uomo pensa 
di potercela fare da solo, con le sue sole forze. Anche 
la Chiesa corre il rischio di ridiventare Babele, quando 
cerca di mostrarsi come Chiesa dell’apparenza e delle 
grandi opere. La Chiesa diventa Babele quando, pur 
facendo grandi cose, si svuota di Dio.

La Chiesa della 
Pentecoste  è 
invece la chiesa 
i n v i s i b i l e  d i 
comunione. Una 
Chiesa che sa 
farsi capire da 
tutt i ,  che non 
esclude e non 
d i v i d e .  U n a 
C h i e s a  c h e 
ascolta la voce 
di Dio e non le 
proprie voci.
Q u e s t a 
t e n s i o n e  t r a 
comunicazione 

e frammentazione la ritroviamo in tanti contesti, dalla 
politica alla società, nei gruppi e nelle comunità. La 
parola del Vangelo ci invita a ritrovare il filo per tenere 
insieme i pezzi. Occorre cominciare a valutare il 
modo in cui comunichiamo. Le nostre parole possono 
dividere o unire, possono essere violente o delicate. La 
comunità cristiana nasce come comunione che vince 
la frammentazione. Un cristiano da solo non esiste, 
ma trova senso nella misura in cui appartiene a una 
comunità. La Pentecoste ci chiama ad abbandonare 
la nostra superbia, la presunzione di avere sempre 
l’ultima parola, per provare ad ascoltare le ragioni 
dell’altro.

HO PERSO IL FILO
COME RESISTERE NELL’EPOCA DEI FRAMMENTI

Meditazione sul Vangelo della domenica di Pentecoste
di Marco Antilibano

“La tua grazia Signore vale 
più della vita” (Sal. 62, 4) 
«Non mi importa Signore 
dove, quando o come mori-
rò. Una cosa sola ti chiedo: 
fa’ che nel momento del 
passaggio alla nuova vita io 
sia nel tuo amore»

Mons. Luigi Maragno
n. 16 Aprile 1916

m. 23 Maggio 1985
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Lo scorso 6 maggio è stata celebrata, nella chiesa di 
San Leonardo abate i, la prima comunione di: Mattia 
Antinarella, Nicola Bertoli, Gabriele Biasi, Benedetta 
Bordon, Irene Borgato, Riccardo Boscaro, Alessandro 
Borsetto, Matteo Brancalion, Angela Caldin, Sofia Cre-
paldi, Edoardo Felisatti, Davide Ferrari, Gioia Gozzi, 
Matteo Guolo, Filippo Marchetti, 
Pietro Martini, Victoria Negrel-
lo, Kenneth Okeke, Samuel 
Padovan, Niccolò Pellegrini, 
Simone Ettore Perazzuolo, Ga-
briele Piva, Ilaria Ramazzina, 
Marco Rivelli, Noemy Rocca-
tello, Rachele Rossi, Chiara 
Scapin, Manuel Zamana. I 28 
comunicandi hanno ricevuto 
l’Eucarestia dopo un signifi-
cativo percorso spirituale. La 
consapevolezza del dono rice-
vuto è stato il risultato di diversi 
incontri. Varie sono state le tematiche affrontate tra cui 
i riti della Santa Messa e i sacramenti, in particolare 
su quello della Santa Comunione. Si è approfondito 
con attenzione il significato della transustanziazione e 
del sacrificio d’amore che Gesù compie sull’altare ad 
ogni celebrazione. Il cammino religioso ha coinvolto i 
bambini anche in un ritiro che si è svolto a Teolo (PD) 
presso Villa Concordia. Un momento conviviale per i 

ragazzi e per i loro genitori, guidato dalle Missionarie 
della Redenzione e che ha portato a momenti di rifles-
sione sul sacramento e sulla sua istituzione. Il giorno 
del ricevimento dell’Eucarestia i bimbi sono entrati in 
chiesa in processione indossando la candida tunica 
e la croce regalata il giorno della prima confessione. 

Nell’attraversare la navata into-
nando il canto ECCOMI, hanno 
ordinatamente deposto una calla 
all’altare a simboleggiare la pu-
rezza con la quale si sono acco-
stati al sacramento. In alto sopra 
il presbiterio li ha accolti un Cristo 
a braccia aperte, raffigurato nel 
quadro appositamente realizzato 
dal Masci, mentre offre sé stesso 
nel pane e nel vino posti di fronte 
a sé. Attorno a lui le foto dei bimbi 
che lo circondano e che da Lui 
ricevono il cibo di vita eterna.

I questa giornata di festa la parola che Gesù ci ha do-
nato è stata: ”Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga”..(Gv 15,16), delinea certamente 
un punto di partenza importante. Il nostro augurio per 
ciascun bambino è che questo giorno sia stato l’inizio 
di una nuova vita nell’Amore che è Dio, perché “…la 
vostra gioia sia piena” (Gv 15,11).

prima comunione
delle catechiste Anika Astolfi e Tiziana Boscaro

Foto di Gianni Toso

(prosegue l’intervento del maestro Angelo Negri  sulla storia 
de’ L’Araldo proposto in occasione della conferenza dello 
scorso 6 Novembre)

Il clima di quegli anni con riflessi, anche se marginali, 
anche a Villadose, era quello della soluzione dei pro-
blemi con la violenza, e l’Araldo esce e divulga idee di 
comprensione e di indirizzo che possiamo riassumere 
in stralci di un articolo del Gennaio 1980, dopo che 
numerose “scritte” erano apparse sui muri del paese. 
“Io non so chi abbia fatto queste scritte; sembra però 
che si tratti di un gruppetto di giovani di Villadose, se 
ciò fosse vero, permettetemi cari giovani di rivolgervi 
la mia parola: io non ho niente contro di voi, ognuno è 
libero di seguire la sua strada. Permettetemi però, io 
posso capirvi in certe vostre proteste. Avete ragione, 
sono d’accordo anch’io che ci sono tanti aspetti nega-
tivi nella nostra società. Personaggi di primo piano (di 
tutte le tendenze e di tutti i colori) che agiscono con 
poca coscienza, spinti ad agire più per egoismo che 
per amore di servizio al popolo. Ci sono Istituzioni, 
metodi sorpassati, ingiustizie sociali ecc., ma non vi 
sembra che il metodo da voi scelto vi metta, sotto un 
certo punto di vista, sullo stesso piano di sopraffazione 
e di violenza dei metodi e delle persone che voi con-
dannate? Il nuovo anno porti serenità e distensione nel 

vostro animo come nell’animo di tutti; non parlate più 
di odio e violenza, ci sono tanti modi per migliorare la 
società, il primo: migliorare sé stessi, l’ultimo (da non 
usarsi mai) la violenza”. Già in quegli anni iniziava il 
flusso degli immigrati che tanta notizia fanno oggi, gli 
atti vandalici in Chiesa, in cimitero e nelle case avevano 
creato un “clima di paura”. L’Araldo lo rivela più volte: 
“In questo clima di paura i cittadini cercano di difendersi 
rinforzando le porte, mettendo inferriate alle finestre, 
consolidando i cancelli. Ma quello che più è preoccu-
pante è che molti chiedono il porto d’armi per difen-
dersi da soli. Dimostrano poca fiducia nelle Istituzioni. 
La droga circola anche tra i nostri giovani. Qualcuno 
ne è già vittima. La droga può spingere al furto. Non 
dobbiamo però vedere ladri e drogati ad ogni angolo 
di strada. I giovani bisogna amarli e non emarginarli, 
aiutarli concretamente anche trovando loro lavoro e 
casa. La Parrocchia comunità deve mettersi vicino 
a chi è colpito dal male, dalla disoccupazione, dalla 
solitudine e dalla noia. È vero che si è creato un clima 
di paura e di insicurezza, ma non lasciamoci prendere 
da un senso di impotenza e di scoraggiamento. Colla-
boriamo tutti, stiamo guardinghi, ma non sovraeccitati, 
e ricordiamoci tutti del comandamento dell’amore verso 
Dio e verso il prossimo, che deve diventare la base 
della nostra vita”. (L’Araldo Marzo 1984).

L’ARALDO, SESSANT’ANNI DI
STORIA  DEL  NOSTRO PAESE

di Angelo Negri
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

pazione e dell’affluenza dei paesani, ma con grande 
gioia abbiamo raccolto ben 48 adesioni. Al termine 
della messa delle 10 ci siamo riuniti per un momento 
di saluti e accoglienza iniziale sotto il portico della 
Chiesa. Approfittando del bel tempo abbiamo allestito 
all’esterno dei tavoli con un piccolo aperitivo di ben-
venuto, per poi dirigerci in saletta Don Bosco dove ha 
avuto luogo la parte più significativa della giornata. 
Con l’accompagnamento del piccolo coro attraverso 
canti di invocazione allo Spirito quali “Invochiamo la 
tua presenza”, “Vieni Spirito forza dall’alto” e  “Manda il 
tuo Spirito” Don Carlo ha guidato una catechesi aperta 
sul tema “Dio è Amore” prendendo spunto dal Salmo 
103. Questo Salmo è incentrato sul tema della bene-
dizione e della misericordia di Dio che risana e rinnova 
a vita nuova. Supportati anche dalla visione di alcuni 

video, abbiamo potuto meglio cogliere il significato 
della riflessione proposta. Questo momento è stato 
seguito dal pranzo comunitario che si è svolto nella 
saletta adiacente la Chiesa, dove ci ha raggiunto anche 
Padre Vincent. Al termine abbiamo avuto il piacere 
di ascoltare la toccante testimonianza di fede di una 
nostra parrocchiana che ha suscitato in noi una visi-
bile commozione e partecipazione. Dopo alcuni canti 
di gioia e i saluti conclusivi, abbiamo omaggiato tutti i 
partecipanti con una piccola pergamena riportante la 
sequenza sullo Spirito Santo a ricordo di questa prima 
e non ultima “giornata insieme”.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e par-
tecipato alla realizzazione di questo evento, a partire 
dai parroci, cuochi, camerieri, chi ha risanato, pulito e 
allestito gli spazi per rendere confortevoli gli ambienti 
adiacenti la Chiesa, chi ha lavorato dietro le quinte e 
chi ha accolto e partecipato a questa nuova esperien-
za, con la speranza e l’augurio che sia la prima di una 
lunga serie.

Come di consueto, l’apertura e la chiusura dei fioretti 
avviene in modo alternato tra le due parrocchie di 
Cambio e Villadose. Nella serata di martedì 1 Maggio la 
nostra chiesetta ha ospitato i fedeli delle due comunità 
per celebrare l’apertura solenne del mese mariano, con 
la recita del santo rosario e a seguire la celebrazione 
della Santa Messa presieduta dal parroco Don Carlo. Il 
rosario e l’eucarestia sono stati animati, come sempre, 
dai canti mariani del piccolo coretto. Parte centrale 
dell’omelia è stata la figura di Giuseppe, giorno della 
sua ricorrenza proprio il 1° Maggio festa dei lavoratori. 
Nel Vangelo le notizie a suo riguardo sono piuttosto 

scarne, non sappiamo nulla sulla sua morte né dove 
sia stato sepolto ma l’elemento cruciale della sua figura 
si concentra senza dubbio sull’accettazione di Maria 
come Madre del Figlio dell’Altissimo ad opera dello Spi-
rito Santo. Giuseppe, inizialmente intento a ripudiarla in 
segreto, fu messo al corrente di quanto era accaduto 
da un angelo apparsogli in sogno e accettò di sposarla 
e di riconoscere Gesù come suo figlio. Giuseppe viene 
definito uomo “giusto”, semplice falegname e onesto, 
padre amorevole ed affettuoso, durante l’infanzia inse-
gna a Gesù tutte le nozioni sul mestiere di falegname 
ed egli lo segue con devozione. Il parroco ci ha invitati 
a non scordarci di san Giuseppe quando invochiamo 
Gesù e Maria chiedendo a loro delle grazie perché 
anche la sua intercessione è potentissima.

PRIMA “DOMENICA INSIEME” 
Domenica 20 Maggio in occasione della Pentecoste, si 
è svolta la prima esperienza di spiritualità e fraternità 
negli ambienti della nostra parrocchia. Trattandosi di 
una nuova proposta, non eravamo certi della parteci-
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fioretti maggio
di Cristina Maccagno
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ANIMAZIONE ESTIVA 2018: LAVORI IN CORSO…
di Alice Chieregatti, Chiara Rosso e Silvia Rondina

Il consueto appuntamento 
con l’animazione estiva 
presso il CRG e la scuola 
dell’infanzia Sant’Agnese di 
Villadose, che coinvolgerà 
quest’anno 42 volenterosi 
animatori, si svolgerà dal 2 
luglio al 3 agosto.
Per prepararci al meglio 
e confrontarci su alcuni 

aspetti educativi, abbiamo avuto l’opportunità di 
partecipare a tre incontri tenuti da due animatori 
di Oragiovane, associazione di Padova ispirata al 
modello di Don Bosco che organizza esperienze di 

formazione per animatori.
Gli incontri, che si sono svolti presso il CRG per tre 
lunedì consecutivi, hanno trattato temi quali il lavoro 
di squadra, la comunicazione, la figura dell’animatore 
e il rapporto con i bambini.
L’animazione si svolgerà come di consueto dalle ore 
7.30 alle 14.30 con possibilità di scelta della fascia 
oraria. I bambini dai 6 ai 13 anni saranno accolti presso 
il Centro Ricreativo Giovanile, mentre per i bambini dai 
3 ai 5 anni verrà predisposta l’animazione presso la 
scuola dell’infanzia Sant’Agnese nei medesimi orari. 
Per chi vuole sarà possibile pranzare, grazie alla 

collaborazione del Ristorante “La Nuova Smeralda”. Vi 
aspettiamo con giochi, laboratori, sport e molto altro!!! 
Non mancate!!!
Per avere maggiori informazioni ed eventualmente 
iscriversi all’animazione, l’appuntamento da non 
perdere è lunedì 4 giugno dalle 21.00 (per gli iscritti 
dai 6 ai 13 anni), e mercoledì 6 giugno ore 21.00 (per 
gli iscritti alla scuola dell’infanzia).
Entrambe le riunioni si terranno presso il CRG. La 
raccolta iscrizioni continuerà sabato 9 giugno dalle 
15:30 alle 17:30 e domenica 10 giugno dalle 10:00 
alle 12:00.
Per informazioni contattare: 
Alice: 348/5466982
Chiara: 331/4819674
Silvia: 320/24 40026.

RIUNIONI INFORMATIVE
CON POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE

IN C.R.G.:

LUNEDÌ 4 GIUGNO ORE 21 (Primaria e medie)
MERCOLEDÌ GIUGNO 6 ORE 21 (Infanzia)

RACCOLTA ISCRIZIONI:
Sabato 9 giugno ore 15.30-17.30

Domenica 10 giugno ore 10.00-12.00

FACCIAMO IL PUNTO SUL DEBITO DEL C.R.G.

Il 9 maggio scorso la Parrocchia ha pagato la rata N. 49 del Mutuo Ipotecario stipulato il 9 aprile 2014 con 
Banca Prossima per l’importo di 631.858,00 Euro per 280 rate mensili. L’ultima rata scadrà il 9 agosto 
2037, quando io avrò 89 anni, se sarò ancora al mondo!  La rata attuale è di 2.923,00 Euro, suddivisa 
in 1.190,52 Euro di interessi e 1.730,95 Euro di quota ammortamento capitale. Per capire l’impegno 
di spesa che ha la Parrocchia, possiamo prendere questo dato: al 31.12.2016 il debito residuo era di 
581.027,92 Euro; al 31.12.2017 era di 560.825,92. In un anno abbiamo diminuito il debito di 20.202,78 
Euro, ma abbiamo pagato 12 rate per un importo di circa 35.076,00, e dobbiamo dire che abbiamo 
anche un tasso molto favorevole! Vorrei tanto che i miei parrocchiani fossero consapevoli dell’onere 
che mi sono assunto per dovere di servizio, e che fossero almeno comprensivi per la busta che mando 
tutti i mesi. Mai avrei immaginato di dover fare una cosa del genere! Penso che questa scelta mi abbia 
alienato la simpatia di molte persone, ma era necessario affrontare la realtà, e questa è una modalità che 
aiuta a far fronte ad un impegno che scade inesorabilmente ogni mese. Non ho mai obbligato nessuno 
a dare qualcosa per il CRG, e ringrazio di cuore chi si ricorda di questa scadenza e magari mette la 
sua firma nel 5x1000 al CRG. Mi auguro che possa arrivare presto il giorno in cui potrò dire: da oggi 
non serve più mandare la busta, perché altri mutui in dirittura d’arrivo sono stati estinti, e ora possiamo 
farcela senza ulteriore aggravio per la Comunità. Sono sicuro che la Provvidenza non ci mancherà! 

Il Parroco Don Carlo
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Il 12 maggio scorso nella cornice di Arquà Petrarca 
le famiglie del Gruppo hanno trascorso un piacevole 
pomeriggio in cui sono state condivise profonde 
riflessioni in merito alla lettura del capitolo 20 versetti 
6-20 degli Atti degli Apostoli. Tra i vari personaggi biblici 
“nascosti” troviamo in questo 
passo della Bibbia un ragazzo 
di nome Eutico.
Di lui non sappiamo molto: la 
Bibbia non ci dice infatti quando 
si era convertito, da quanto 
tempo frequentava la chiesa, 
né come e attraverso chi aveva 
ascoltato il messaggio del 
Vangelo. La Bibbia lo nomina 
in questo episodio in cui, mentre 
Paolo parla, lui è seduto alla 
finestra e, sopraffatto dal sonno, 
cade giù dal terzo piano.
Si potrebbe pensare che Paolo, 
quando predicava, si dilungava 
troppo, ma non è così, perché Paolo non stava 
facendo un sermone, più che altro stava conversando, 
rispondeva alle domande che gli venivano poste 
e chi ascoltava era molto interessato, tanto che la 
conversazione prosegue ben oltre l’episodio di Eutico, 
addirittura fino all’alba.
Ma allora perché questo ragazzo cade letteralmente 
dal sonno? Eutico potrebbe essere ciascuno di noi. 
Spesso anche noi siamo sopraffatti dalla stanchezza 
fisica, dalla mancanza di forza e di energia che 
sopraggiunge in una quotidianità frenetica, meccanica, 
sempre più veloce, una corsa contro il tempo per far 
quadrare tutto: lavoro, casa, figli, scuola, compiti, 
sport... E così, come Eutico, pur riconoscendo 
l’importanza della spiritualità nella nostra vita, alla 
lunga ci sentiamo stanchi e gli spazi da dedicare alla 

preghiera si riducono progressivamente, in alcuni casi 
si annullano.
Come Eutico, a causa del sonno, della stanchezza, 
potremmo passare da una condizione di felicità (Eutico 
significa felice) ad un’altra disperatamente triste. Se per 

Eutico il problema fu il sonno 
fisico, per noi potrebbe essere 
quello spirituale e in questo 
caso il rischio è di cadere in 
tentazione.
“Vegliate e pregate affinché 
non cadiate in tentazione: lo 
spirito è pronto ma la carne 
è debole“ così dice Gesù ai 
suoi discepoli quando li trovò 
addormentati nell’orto degli 
ulivi.
Dunque la tentazione si 
vince vegliando e pregando. 
Pregare è essenziale perché 
ci dà la forza necessaria per 

vincere la tentazione e ritrovare l’energia che ci serve.
Lettura delle parole di Papa Francesco dal foglietto. 
Oggi vogliamo riflettere se nelle nostre famiglie so-
praggiunge a volte la stanchezza spirituale e come 
possiamo fare per vincere questo sonno e ridare il 
giusto spazio alla preghiera in famiglia.
Al termine del confronto è stata poi celebrata la Santa 
Messa da Don Carlo che ci ha regalato un ennesimo 
momento di riflessione in merito alle bellezze della 
natura e del Creato.
Un ringraziamento sentito a tutte le famiglie per le 
riflessioni che sempre ci accompagnano in questo 
cammino insieme ed un grazie particolare a Don Carlo 
che per tutto il pomeriggio ha sacrificato gli impegni 
parrocchiali per stare vicino al Gruppo Famiglie nella 
sua ennesima avventura.

Quella dello scorso 23 
maggio, è stata una 
serata indimenticabile, 
carica di emozioni e con 
grande partecipazione 
sia in termini numerici 
che d i  sent iment i 
n e l l ’ a s s i s t e r e 
a l  c o n c e r t o -
t e s t i m o n i a n z a  d i 
Debora Vezzani che 
si è svolto in CRG. 

Quasi duecento persone si sono riunite alle 20.30 
a pregare il santo rosario, guidato dagli amici della 

comunità MASCI, in attesa di ascoltare la testimonianza 
di Debora che con semplicità e coraggio ha raccontato 
la sua vita di ferite, ma soprattutto la guarigione che 
Dio le ha portato, a partire da quando si è scoperta un 
prodigio ai suoi occhi.
Debora che voleva fare la rockstar ora loda Dio in 
musica e parole, con una voce allo stesso tempo 
angelica e potente, capace di penetrare dentro e far 
accarezzare l’Amore grande e la gratitudine che ha 
per Dio. 
Il canto più significativo per noi è stato Come un 
prodigio, tratto dal salmo 139 che ci ha unito in 
un’occasione speciale, quella del matrimonio di Chiara 
e Luca. Anche per Debora fu un matrimonio l’occasione 

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE 
AD ARQUÀ PETRARCA E TEOLO

di Anita Schibuola e Marco Antilibano

R E N D I T I  D I S P O N I B I L E 
E  V E D R A I  M E R A V I G L I E

di Anika Astolfi e Chiara Rimbano

Foto di Marco Antilibano
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di cantarlo per un dono richiesto da un’amica, uno 
strumento che il Signore ha usato per arrivare a lei, 
ed è stato significativo riunirci, in canto e strumenti, al 
termine della serata per poter cantare di nuovo questo 
brano insieme a Debora.
Ritrovarsi tra amici… un po’ come Dio ti ritrova sempre, 
non ti abbandona mai.
“Renditi disponibile e vedrai meraviglie” è uno dei 
messaggi più forti lanciati da Debora, che si è sentita 
pienamente felice e libera nel momento in cui si è 
affidata e arresa ad una Volontà più grande; dopo 
anni passati ad agire di testa sua, pensando di essere 
l’unica titolare della propria vita. Rendersi disponibili 
significa rinunciare a possedere e concepire la nostra 
vita come dono ricevuto; in questa ottica, potremmo 
vivere al meglio se saremo disponibili a condurre tutti 
i nostri passi, le scelte, gli atteggiamenti in un rapporto 
a due costante con Dio, proprio come un figlio si 
affaccia al mondo tenendo salda la mano del proprio 

genitore di cui si fida immensamente. 
Se ci lasceremo condurre da Lui 
scopriremo meraviglie mai pensate 
e quella “Pace che sorpassa ogni 
intelligenza”. (Filippesi 4, 7)
Oltre la tanta partecipazione, che 
ha superato ogni aspettativa, ci ha 
colpito fortemente la compostezza 
con cui le persone hanno partecipato 
e il clima che c’era in sala. Era una 
sala attenta, commossa, desiderosa 
di sentir parlare di come Dio ha 
stravolto la vita di questa ragazza, 
crediamo sia il sentore che il cuore 
degli uomini non è spento ma ha 

ancora tanta sete di Dio! 
È stata un’occasione anche per la nostra parrocchia 
per vivere un’esperienza assieme nella condivisione. 
Ringraziamo i nostri sacerdoti che hanno creduto in 
questo progetto e i gruppi parrocchiali che si sono 
coinvolti aiutandoci nei preparativi: gli amici del Masci, 
del direttivo CRG, del gruppo famiglie, i gruppi dei 
fioretti.
Ringraziamo inoltre le comunità di Canale e Cambio 
per la numerosa partecipazione e per aver accolto la 
nostra proposta con entusiasmo. Ringraziamo Dio per 
queste relazioni e collaborazioni che rendono la Chiesa 
una famiglia unita, ideale a cui dobbiamo tendere con 
tutti i nostri sforzi e di cui le nostre comunità hanno 
sempre più bisogno. È stato bello sostenerci a vicenda 
e, terminata la serata, gioire assieme per la bellezza 
che abbiamo visto manifestarsi di fronte a noi… come 
un prodigio!
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CACCIA DI C.D.A E DI PRIMAVERA
dei capi branco

Avvisiamo che le iscrizioni al gruppo scout di Villa-
dose sono aperte fino al 30 Giugno 2018, i moduli di 
iscrizione con tutte le informazioni si possono trovare 
in chiesa nel banchetto vicino l'ingresso principale.

Sabato 21 aprile il c.d.a. (consiglio di Akela), formato 
dai lupetti dell'ultimo anno del branco Fiore Rosso 
di Villadose, è partito alla volta di Badia Polesine 
per incontrarsi con tutti gli 
altri lupetti della loro età 
della zona di Rovigo. Sono 
stati accolti da Jack Sigira, 
un importante regista di 
documentari che gli ha 
chiesto aiuto per riscoprire 
le vite di alcuni importanti 
personaggi che sono stati 
in  grado d i  rea l izzare 
il loro sogno d'Amore: i 
tre pastori di Fatima, don 
Milani, Martin Luther King e 
Papa Francesco. Dopo aver 
cenato tutti insieme i lupetti 
hanno vissuto un significativo momento di condivisione 
e riflessione in cui hanno ripercorso i quattro anni da 
loro vissuti insieme al branco.
La mattina dopo anche tutti gli altri lupetti della zona 
hanno raggiunto i più grandi a Badia e tutti insieme 
hanno imparato a conoscere meglio le varie arti del 
circo che faranno parte del prossimo documentario di 
Jack Sigira. Non è mancato un importante momento 
di fede grazie alla messa tenuta nel parco Bruno 

Munari di Badia (dove si è svolto anche tutto il resto 
dell'evento) alla quale poteva unirsi chiunque passasse 
in quel momento.

È stato un importante 
momento di conoscenza 
e condivisione con tutti i 
fratellini e le sorelline del 
resto della zona.
I lupetti hanno imparato 
che la famiglia scout non si 
ferma al gruppo di Villadose 
e che, lasciando un po' da 
parte la paura, potevano 
divertirsi anche con bambini 
appena conosciuti.
Nel pomeriggio tutti sono 
tornati a casa con nuovi 
amici e nuove esperienze, 

oltre che con una maglietta colorata che ricorda ad 
ognuno di loro qual è il sogno d'Amore che vogliono 
realizzare nella loro vita.

Foto di Angelica Fontana
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GIUGNO
CALENDARIO 

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

2- Festa Diocesana delle famiglie al CENSER – Rovigo Fiere
 Ore 18: Battesimo di Bianca Sgobbi di Enrico e Anna Toso 

3- Domenica del Corpus Domini
 Chiusura dell’Anno Catechistico
 Ore 9.30: S. Messa e processione con il SS.mo Sacramento

6/7/8- Tre giorni del Clero Diocesano a Rovigo

8- Sacratissimo Cuore di Gesù
 Giornata per la santificazione sacerdotale
 Giornata Diocesana di Adorazione Eucaristica
 in Duomo a Rovigo
 Ore 21 in Duomo: Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo

9/10- 40° Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto

10- Domenica X del Tempo Ordinario
 Celebrazione del 70° anno di vita del
 Gruppo Scout AGESCI Villadose 1

13 – Sant’Antonio di Padova

13/19- Viaggio in Sicilia

16- Ore 11: Matrimonio di Mirko Masiero e Melania Davì

17- Domenica XI del Tempo Ordinario 

21- S. Luigi Gonzaga, religioso

23- Sacratissimo Cuore di Gesù

24 – Domenica - Natività di S. Giovanni Battista

29 – Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
12.5 – Mauro Giovannini di Camillo e Elena Popescu
12.5 – Nicolò Galuppo di Mattia e Lara Pavan
19.5 – Adriano Argenton di Davide e Magdalena Krasimirova 
Tsvetanova
19.5 – Virginia Massi di Michele e Francesca Pregnolato

Si sono uniti in Matrimonio
27.5 – Francesco Trovò e Anna Rosignoli

Riposano sotto la Croce
24.4 – Natalia Sandalo in Gioso di anni 80
16.5 - Luciano Giaretta di anni 64
21.5 – Irma Borsetto Ved. Aggio di anni 88

Generosità dei fedeli
Per Battesimi: € 170,00
Per Funerali e memoria Defunti: € 130,00
Per Benedizione Famiglie: € 460,00
Per il CRG: € 305,00

Per Concerto Debora Vezzani sono stati raccolti € 550,00, e si 
ringraziano gli sponsor: 
Farmacia San Leonardo del Dott. Galante
Consorzio Maiscoltori Polesani di Villadose 
Recanati Europe Srl
Fanchin Paride Serramenti

San Vincenzo
In memoria del caro Leandro Romagnolo, la S. Vincenzo 
ringrazia di cuore la sua famiglia per aver offerto 50 euro per 
le necessità dei più bisognosi.
Con grande riconoscenza la S. Vincenzo ringrazia le Famiglie 
dei bambini di Prima Comunione per aver offerto € 40 a favore 
dei più bisognosi della nostra Comunità.

Mario Pasello
n. 23.11.1942
m. 30.12.2017

Via Liona, 1 45010 -Villadose (RO)

ONORANZE FUNEBRI

“SAN LEONARDO”
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Renesto Vetturino
n. 8.5.1934

m. 14.7.2017

Paolo Guglielmo
n. 12.12.1922
 m. 20.5.2012


