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Riprendere ogni anno da capo il cammino della Catechesi e delle varie attività parrocchiali non è solo 
il frutto della volontà umana, ma anche della Grazia e della presenza di Gesù Risorto, che sembra 
quasi spronarci con le parole di Isaia messe nel titolo: se vi fidate di me, se venite dietro a me “con-
tinuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo”. Ma il Signore fa ancora prodigi? Io dico 
di sì, ma ho constatato che quando si si parla di “segni e prodigi” molti si infastidiscono, ritenendo 
queste cose incompatibili con la modernità: l’uomo moderno ha i piedi per terra e non accetta nulla al 
di fuori della ragione! Come la mettiamo? Ascoltiamo per intero la citazione di Isaia: “Dice il Signore: 
“poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre 
il cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, 
perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo; perirà la sapienza dei 
suoi sapienti e si eclisserà l’intelligenza dei suoi intelligenti”. Oggi 
siamo letteralmente circondati da “sapienti” e “intelligenti” che 
guardano con sufficienza alla fede “tradizionale”: bisogna trattare 
i temi dell’immigrazione, dell’ambiente, essere aperti all’accoglien-
za, allora sì che la Chiesa è all’altezza dei tempi. Secondo me la 
missione della Chiesa è quella di far incontrare le persone con 
Gesù mediante l’annuncio del Vangelo e l’esercizio della carità. 
I migranti vanno certamente accolti ma non basta: occorre ac-
compagnare e integrare, e questo costa molto. Accogliere, e poi 
mettere la gente in campi di detenzione o lasciarla andare in giro 
per le strade, è un grave rischio perché “l’ozio è il padre dei vizi”. 
(Vedi a pag. 2 il pensiero del Cardinale Shara, africano). Bisogna 
che ogni paese apra dei corridoi umanitari, e che la gente in difficoltà possa partire in sicurezza dai 
paesi d’origine. Annuncio che il 12 e 13 Ottobre avremo ospite P. Damiano Puccini che opera in Li-
bano in mezzo ai profughi provenienti dalla Siria. Credo che la sua testimonianza ci aiuterà a capire 
un fenomeno epocale come è quello delle migrazioni in atto. Anche sull’ambiente ho una mia idea. 
Credo che i cambiamenti climatici non siano determinati principalmente da cause umane (antropi-
che), anche se è evidente che l’uomo sta inquinando drammaticamente il pianeta. Bisogna mettere 
in atto tutte le buone pratiche possibili per la tutela e la salvaguardia del creato, ma senza coltivare 
false illusioni perché, secondo me, non ce la faremo a fermare la natura: troppo grande e repentino 
il cambiamento! Noi siamo dei nani di fronte a fenomeni di gran lunga più grandi di noi, ma … atten-
zione! Questi nani possono diventare dei giganti sulle spalle di Dio! Solo con Lui ce la faremo! Se 
abbiamo a cuore il futuro del pianeta dobbiamo andare nella fede a Colui che l’ha creato! “Se guardo 
il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne 
ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di 
onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra” (Sal 8,4-10). Le persone che 
pregano e vivono la fede sono le più utili per tutti, anche per la sorte del pianeta, perché toccano il 
cuore di Dio, l’unico che può salvare il mondo, “questo” mondo.

Il Parroco Don Carlo

“ C O N T I N U E R Ò  A  O P E R A R E  M E R AV I G L I E  E 
P R O D I G I  C O N  Q U E S T O  P O P O L O ”  ( I S  1 9, 1 4 )
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“Sono scandalizzato da tutti questi uomini 
che muoiono in mare, dalla tratta di esseri 
umani, dalla rete mafiosa, dalla schiavitù 
organizzata.
Queste persone che emigrano senza 
documenti, né prospettive per il futuro, 
né famiglia. Pensano di trovare il paradiso 
qui in terra? Esso non è in Occidente! Se 
queste persone devono essere aiutate, 
meglio farlo lì da dove vengono, nei loro 
villaggi, in mezzo alle loro razze. Gli squi-

libri economici e i drammi umani non possono essere giustificati. 
Non si possono accogliere migranti da tutto il mondo. Accoglierli 
significa non solo far entrare queste persone nel proprio paese, 
ma dare loro anche un lavoro. Lo si può fare? No. Significa dare 
loro un posto dove vivere. Lo si può fare? No. Parcheggiarli in 
alloggi inadeguati, senza dignità, senza lavoro, non è quello che 
io chiamo accogliere le persone. Questo è più simile a qualcosa di 
organizzato dalla mafia! La Chiesa non può cooperare nella tratta 
di esseri umani, che è più simile a una nuova forma di schiavitù. 
Quello che trovo altrettanto scandaloso è usare la Parola di Dio per 
giustificare tutto questo. Dio non vuole che le persone emigrino. 
Il Bambino Gesù si è rifugiato in Egitto, a causa di Erode, ma poi 
è tornato a casa. Dio ha sempre riportato il suo popolo in Israele, 
che si trattasse di una carestia in patria o di una prigionia all’estero. 
Avere un paese è un grande tesoro, è quello dove siamo nati, dove 
sono sepolti i nostri antenati.
Quando si accoglie qualcuno, è per dare loro una vita migliore, non 

per mandarli nei campi di immigrazione. Quando si dà da mangiare 
senza che si faccia alcun lavoro, non c’è dignità. E che cultura 
si offre loro? Sono in grado i popoli europei di far condividere a 
costoro la propria cultura e le proprie radici cristiane? Temo che lo 
squilibrio demografico provocato da queste ondate migratorie farà 
perdere agli Europei la loro identità insieme a ciò che li rende quello 
che sono. L’Europa ha una missione speciale affidatale da Dio. 
Siete voi Europei che ci avete insegnato il Vangelo e i valori della 
famiglia, della dignità della persona e della libertà. Se rinunciate 
alla vostra identità, se vi lasciate sommergere da popoli che non 
condividono la vostra cultura, allora i vostri valori e la vostra identità 
cristiana rischiano di scomparire. Come accadde quando l’antica 
Roma fu invasa dai barbari. Dovete riflettere: le migrazioni di oggi 
non sono una nuova forma di schiavitù, organizzata per ottenere 
manodopera a basso costo? Tutte queste persone che vengono qui 
alla ricerca di uno stile di vita da sogno. Che bugia! Che cinismo! 
Voi europei siete stati plasmati dal cristianesimo, tutto in Europa è 
cristiano. Perché negarlo? Nessun musulmano nega la sua identità. 
Se non tornate ad essere quello che siete, sparirete. E se l’Europa 
scompare, ci sarà uno sconvolgimento spaventoso: il cristianesimo 
rischierà di scomparire dalla faccia della terra. Guardate a come 
siete stati invasi dall’Islam: i musulmani vogliono conquistare il 
mondo, e hanno i mezzi finanziari per farlo. Non avranno successo 
perché il Signore è con noi fino alla fine del mondo. Ma intanto non 
dovete negare chi siete: quegli immigrati che fate entrare devono 
integrarsi nella vostra cultura, supponendo che abbiate ancora una 
cultura. Non li integrerete nel vostro materialismo ateo. Essi non 
vogliono avere niente a che fare con esso.”

L ’ O P I N I O N E  D E L  C A R D I N A L E
ROBERT SARAH SULLE MIGRA ZIONI

Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, Arcivescovo emerito di Conakry (Guinea)

GIOVANI PERITI TRAGICAMENTE
U N  D O V E R O S O  R I C O R D O

di don Carlo Marcello
Le esequie di Pasqualina 
Siviero di anni 92 e vedova 
di Stocco Mario, avvenu-
te sabato 24 settembre 
scorso, hanno riportato 
alla memoria la tragica 
morte del figlio Maurizio, 
perito con altri due amici 
in un drammatico incidente 
stradale accaduto in loca-
lità Valliera nel dicembre 
dell’anno 1974.
Gli altri due compagni, tutti 

di Cambio, si chiamavano Onorio Tomain e Ruggero 
Parise, e avevano poco più di vent’anni. Maurizio so-
pravvisse all’incidente, ma morì dopo un mese di ago-
nia a soli ventidue anni. Ho scoperto così, su indicazio-
ne della sorella, che in Chiesa, ai lati del Tabernacolo, 
sono incisi sul marmo i nomi di questi tre ragazzi, e altri 
nomi di giovani periti anch’essi in tragiche circostan-
ze. Li vogliamo ricordare sull’Araldo perché rimanga 
viva la loro memoria, e il ricordo sia di consolazione 
ai familiari ancora viventi. Trovo molto bella l’iniziativa 
di incidere questi nomi vicino al tabernacolo, come a 

voler mettere 
in eterno la 
loro memo-
ria e il dolore 
dei familiari 
nel cuore di 
Gesù.
A sinistra del 
Tabernacolo 
sono incisi i 
nomi di Mari-
no Girotto, Matteo Girotto, Bepi Buratto, Viviana Ferrra-
ri, Celestino Melarato, Tiberio Dinarello, Ines Grisotto, 
Gianantonio Cecchetto. A destra Onorio Tomain,
L i n o  S p a -
da, Ruggero 
Parise, Mas-
simo Palu-
gan, Mauri-
zio Stocco, 
Giancarlo Gi-
rotto e Vinicio 
Santini.
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Presentato nella Sala Stampa della Santa Sede il 
messaggio di Papa Francesco per la 105.ma Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019, incentrata 
sul tema: “Non si tratta solo di migranti”.
Con questo messaggio Papa Francesco intende 
sottolineare che “i suoi ripetuti appelli a favore dei 
migranti, dei rifugiati, degli sfollati e delle vittime della 
tratta devono essere compresi 
all’interno della sua profonda pre-
occupazione per tutti gli abitanti 
delle periferie esistenziali”. “L’af-
famato, l’assetato, il forestiero, 
l’ignudo, il malato e il carcerato 
che bussa oggi alla nostra por-
ta è Gesù stesso che chiede di 
essere incontrato e assistito”. 
È quanto ha sottolineato padre 
Fabio Baggio, sotto-segretario 
della Sezione Migranti e Rifugiati 
del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale intervenendo, tra glia altri, 
alla presentazione del Messaggio di Papa Francesco 
per Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato in 
programma il prossimo 29 settembre.
Mons. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussem-
burgo e presidente della Commissione delle Conferen-
ze Episcopali della Comunità Europea (Comece), ha 
inoltre sottolineato che il messaggio del Papa è spiri-
tuale ed è legato alla vita concreta. “Non c’è nessuna 
conversione di cuore – ha detto – al di fuori della vita 
quotidiana”. “I rifugiati – ha aggiunto – sono dimenticati 
dall’Europa” e “nessun discernimento è possibile senza 

guardare i loro volti, ascoltare le loro voci”. “I migranti, 
ogni persona che vive ai margini dell’Europa, nei campi 
in Grecia e in Libia, nei vari centri migratori nei Paesi 
membri dell’Unione europea, tutte le persone margina-
lizzate in Europa” – ha sottolineato il presidente della 
Comece – trovino un posto “nel cuore della Chiesa”. 
Bisogna trovare un accordo con i governi dei vari Paesi, 

ha dichiarato Mons. Jean-Claude 
Hollerich – “per aprire corridoi 
umanitari che accolgano le perone 
che sono tate dimenticate per trop-
po tempo”. La Chiesa in Europa, 
ha concluso, è chiamata “ad una 
conversione, a leggere i segni dei 
tempi per focalizzare l’attenzione 
non sulle divisioni nella nostra 
Chiesa ma sulla vita dello Spirito”.
Padre Leonir Chiarello, superiore 
generale dei Missionari Scala-
briniani ha ricordato infine alcuni 

significativi dati legati alle migrazioni internazionali. 
Secondo le stime dell’Onu, i migranti nel mondo sono 
circa 260 milioni.
Ogni 10 anni, ha spiegato padre Chiarello, “questo 
numero aumenta di circa 50 milioni. Le migrazioni 
non sono un fenomeno occasionale o passeggero ma 
strutturale. Sono il risultato degli squilibri nello sviluppo 
economico e sociale, delle guerre, ma anche l’espres-
sione di profonde trasformazioni negli stati e a livello 
internazionale”. “Pensare di fermare le migrazioni con 
decreti amministrativi, con barriere e muri è illusorio. 
È come voler fermare la storia”.

105a GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
29 settembre 2019

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
di Marco Antilibano

Non importa quanto dolore provate, permettete a Dio 
di offrirvi il suo conforto.
Nella nostra vita difficoltà e tragedie arriveranno ine-
vitabilmente, anche se possono presentarsi in varie 
forme. Questo ci fa sentire soli, pensando che nessun 
altro possa capire il nostro dolore.
È proprio in quei momenti, però, che Dio vuole entrare 
nella nostra vita e confortarci. È lì al nostro fianco, 
pronto a offrirci il suo aiuto.
Un modo per ricordarci questa realtà è recitare i Salmi, 
scritti esprimendo i tanti sentimenti del cuore umano 
e come Dio si faccia avanti per salvarci da qualsiasi 
cosa turba il nostro cuore.
Ecco un estratto dal Salmo 4 che dovrebbe confor-
tarci quando soffriamo e rassicurarci della presenza 
costante di Dio:

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia:
dalle angosce mi hai liberato;

pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?

Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:

il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Tremate e non peccate,

sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
Offrite sacrifici di giustizia
e confidate nel Signore.

Hai messo più gioia nel mio cuore
di quando abbondano vino e frumento.

In pace mi corico e subito mi addormento:
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

Quando state soffrendo, 
recitate questo salmo

A cura di don Carlo Marcello
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

ATTIVITÀ DELLA RESIDENZA S. ANNA
di un’educatrice della residenza Sant’Anna

Cogliamo l’occasione per descrivere in questo spazio 
le varie attività ed iniziative che il servizio educativo 
della Residenza per anziani Sant’Anna Anni Azzurri 
di Villadose effettua di consueto durante tutto l’anno.
“Nonostante la calura estiva, Luglio, è stato un mese 
particolarmente ricco di eventi.
Il 26 luglio in occasione della ricorrenza dei santi Anna 
e Gioacchino, i protettori della Residenza per Anziani, 
per festeggiarli durante tutta la settimana, sono stati 
organizzati diversi eventi ed una Pesca di beneficenza 
in collaborazione con la Parrocchia di Canale e Padre 
Luca che, dall’apertura della residenza, accompagna 
spiritualmente i nostri anziani.
La festa è iniziata lunedì 22 luglio con l’inaugurazione 
della pesca di beneficenza i cui protagonisti indiscussi 
sono stati i nostri residenti che nei mesi precedenti si 
sono prodigati nei laboratori manuali settimanali nella 
preparazione dei premi esposti.
Il giorno seguente vi è stata la partecipazione di una 
cantante e della gelateria ambulante Pink Panter per 
animare a 360° il caldo pomeriggio e per festeggiare 

tutti i residenti nati nel mese di luglio.
Di seguito la settimana è continuata con la presen-
tazione della nuova raccolta di poesie di Giuseppina 
Sgaravato: “Le mie stagioni”.
Con semplicità ed eleganza la poetessa ci parla di sé 
e del trascorrere del tempo. La lettura è stata accom-
pagnata musicalmente da 3 amici  musicisti: Antonio, 
Fabio e Giancarlo.
Con le loro voci e la loro simpatia hanno accompagnato 
le letture con canzoni legate alla tradizione risvegliando 
nei nostri cari ospiti emozioni di ricordi passati.
Infine venerdì 26 luglio, ricorrenza di Sant’Anna, si 
è tenuta la celebrazione della Santa Messa animata 
dai coristi del Cambio di Villadose, ormai nostri amici 

affezionati.
La settimana dedicata alla patrona Sant’Anna è stata 
l’occasione per rompere la monotonia dell’estate con 
momenti di aggregazione e di condivisione di vissuti 
ed esperienze.
La progettazione di queste iniziative mira alla promo-
zione del benessere degli anziani mantenendo i contatti 
con il territorio, creando un clima di collaborazione e 
stimolando le capacità fisiche e mentali”.
“Ci fa enormemente piacere come piccolo coro di Cam-
bio contribuire in qualche modo alle attività ricreative 
svolte dalla Residenza. - hanno voluto sottolineare i 
coristi di Cambio - Anche se non molto di frequente e 
con i semplici mezzi e le modeste capacità che pos-
sediamo siamo onorati di collaborare con la struttura 
Sant’Anna e soprattutto di incontrare ogni volta gli ospiti 
sempre molto desiderosi anche di un semplice sorriso 
e sempre molto riconoscenti nei nostri confronti anche 
solo con un semplice sguardo ricco di affetto”.
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Anche se in maniera non ufficiale, già se ne parla. Da 
quello che percepisco, la scelta di futuri candidati avan-
za nell’incertezza, perché sono poche le disponibilità. 
In effetti, governare oggi un paese o una città richiede 
molta generosità e disponibilità a sacrificare tempo, 
affetti e interessi per i propri concittadini, a servizio del 
bene comune. Il Parroco lo 
manda il Vescovo, e il pro-
blema è risolto: il Sindaco 
lo eleggono i cittadini, e la 
persona deve essere la mi-
gliore possibile sul piano del 
carattere (tanta pazienza!), 
delle capacità amministrati-
ve (non si può improvvisare, 
bisogna avere una minima 
conoscenza di pubblica 
amministrazione) ed esse-
re “super partes”, in grado 
di dialogare con tutti. San 
Paolo scrive nella prima 
Lettera a Timoteo: “Esorto 
dunque, prima di ogni altra 
cosa, che si facciano sup-
pliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti 
gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti 
in autorità, affinché possiamo condurre una vita tran-
quilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono 
e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore”. L’argomento 
che stiamo trattando non esula dalle cose di cui dob-
biamo occuparci, e non rappresenta una ingerenza 
nel campo della politica. Avere buoni governanti è un 
dono, da cui dipende la vita di tutti. Lo si capisce bene 
anche da ciò che accade nella vita nazionale: essere 
sempre in fibrillazione, in un clima perenne di scontro e 
di contrapposizione feroce tra le varie fazioni politiche, 
non favorisce la vita dei cittadini, alle prese con pro-
blemi di vita quotidiana, lavoro, sostentamento, salute, 

sempre più pesanti. Questo intervento ha un duplice 
scopo: invitare tutti a pregare il Signore perché aiuti la 
Comunità ad esprimere la scelta migliore e, in secondo 
luogo, spronare chi può essere un valido candidato a 
considerare la possibilità di servire generosamente in 
questo ruolo i propri concittadini. Se i migliori si tirano 

indietro, non sarà cosa 
buona per noi.
Offro, come spunto di ri-
flessione, un apologo tratto 
dal libro dei Giudici: “In 
quei giorni, tutti i signori di 
Sichem e tutta Bet-Millo si 
radunarono e andarono a 
proclamare re Abimèlec, 
presso la Quercia della 
Stele, che si trova a Si-
chem. Ma Iotam, informato 
della cosa, andò a porsi 
sulla sommità del monte 
Garizìm e, alzando la voce, 
gridò: «Ascoltatemi, signori 
di Sichem, e Dio ascolterà 
voi! Si misero in cammino 

gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all’ulivo: 
“Regna su di noi”. Rispose loro l’ulivo: “Rinuncerò 
al mio olio, grazie al quale si onorano dèi e uomini, 
e andrò a librarmi sugli alberi?”. Dissero gli alberi al 
fico: “Vieni tu, regna su di noi”. Rispose loro il fico: 
“Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, 
e andrò a librarmi sugli alberi?”. Dissero gli alberi alla 
vite: “Vieni tu, regna su di noi”. Rispose loro la vite: “Ri-
nuncerò al mio mosto, che allieta dèi e uomini, e andrò 
a librarmi sugli alberi?”. Dissero tutti gli alberi al rovo: 
“Vieni tu, regna su di noi”. Rispose il rovo agli alberi: 
“Se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi 
alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori 
i cedri del Libano”». Gdc 9,6-15

VERSO L’ELEZIONE DEL NUOVO
S I N D A C O  D I  V I L L A D O S E

di don Carlo Marcello

Foto di Mirian Pozzato

S P I R I T U A L I T À  D I  S E T T E M B R E
T R E  I M P O R T A N T I  F E S T E  M A R I A N E
8 Settembre: Natività di Maria
Nel secondo Sermone sulla Natività di Maria, san Pier 
Damiani scrive: «Oggi è il giorno in cui Dio comincia il suo 
piano eterno, poiché era necessario che si costruisse la 
casa, prima che il Re scendesse ad abitarla».
La “casa” di cui parla il dottore della Chiesa è la Beata 
Vergine Maria, di cui festeggiamo la nascita l’8 settembre.
Una casa che, aggiunge, è «bella, poiché se la Sapienza si 
costruì una casa con sette colonne lavorate, questo palazzo 
di Maria poggia sui sette doni dello Spirito Santo». Le notizie 
su Gioacchino ed Anna e della nascita della loro unica figlia 
non si trovano nei Vangeli.
A parlarne è il Protovangelo di Giacomo. «Maria fa parte 
del disegno di salvezza che è nel cuore di Dio. Dopo avere 
deciso di mandare suo Figlio tra gli uomini, Dio ha pensato 
a colei che sarebbe stata degna dimora di nostro Signore.

14 Settembre: Esaltazione della Santa Croce
La Chiesa cattolica, molte Chiese protestanti e la Chiesa or-
todossa celebrano la festività liturgica dell'Esaltazione della 
Santa Croce, il 14 settembre, anniversario del ritrovamento 
della vera Croce da parte di sant'Elena (14 settembre 320), 
madre dell'imperatore Costantino. La croce, già segno del 
più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, 
il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza.

15 Settembre: Beata Vergine Maria Addolorata
La devozione alla Madonna Addolorata trae origine dai passi 
del Vangelo, dove si parla della presenza di Maria Vergine 
sul Calvario. Testimonianza di questa devozione è il popo-
larissimo ‘Stabat Mater’ in latino, attribuito a Jacopone da 
Todi, il quale compose in lingua volgare anche le famose 
‘Laudi’; da questa devozione ebbe origine la festa dei “Sette 
Dolori di Maria SS.”
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Ormai è diventato un appuntamento 
fisso: anche quest’anno per bambini e 
ragazzi si è svolta, nei locali del Cen-
tro Ricreativo Giovanile, l’animazione 

estiva, rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 6 
ai 13 anni.

Al contempo, nella scuola per l’infanzia Santa Agne-
se, si è svolta l’animazione per i bimbi più piccoli dai 
3 ai 6 anni. L’attività è cominciata lunedì 1 luglio e si 
è concluso a venerdì 2 agosto ed ha coinvolto circa 
duecento bambini e 54 animatori ed aiutoanimatori. 

Ovviamente i preparativi sono cominciati mol-to prima; 
quest’anno, oltre agli animatori e agli aiuto-animatori, 
hanno trovato spazio anche alcuni giovani di prima 
superiore che hanno voluto mettersi in gioco e iniziare 
la loro “carriera” come futuri animatori. 
i sono così arrivate a preparare le attività mattu-tine: 
balletti, bans, scenette, laboratori e giochi.
Preziosissimi sono stati i consigli dati dalla dottoressa 
Federica De Stefani sul come rapportarsi e meglio 
coinvolgere gli animati. 
La giornata tipo iniziava con l’accoglienza a partire 
dalle 7:30; proseguendo con balletti, la scenetta ispi-
rata al cartone Disney “Oceania”, giochi e laboratori 
manuali. A fine mattina, per chi lo desiderava, è sempre 
stato disponibile anche il servizio 
mensa, nel re-fettorio della scuola 

dell’infanzia. 
Oltre alle attività quotidiane, bambini e ragazzi han-
no partecipato a numerose uscite e gite: in aggiunta 
alla tradizionale giornata in piscina Tosi a Rovigo, 
quest’anno si è svolta la visita del Parco Faunistico 
“Natura Viva” di Bussolengo (VR) e una giornata al 
Parco avventura di Teolo.
Fondamentali sono risultate anche le numerose col-
laborazioni tra animazione ed enti culturali: le società 
sportive di ciclismo, tennis, pattinaggio e ritmica, il GAS 
(Gruppo di Acquisto Solidale).
Un grazie particolare a Don Luca che quotidianamente 
ha incontrato gli animati e intrattenendoli con grande 
entusiasmo di tutti mediante alcuni canti e, perché no, 
anche per fare gli auguri a tutti coloro che festeggiava-
no il loro onomastico oppure il compleanno!

ANIMAZIONE ESTIVA 2019
di Aurora Rigobello 
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         Diocesi di CHIOGGIA 
                 e di ADRIA-ROVIGO 

 

-Ore 17 Convegno-  
“Prendersi cura del Polesine:  
 le Acque, la Terra, la Gente” 
-Adigetto: messaggero di pace- 

con la partecipazione 

Vincenzo Restaino - ARPAV 
Matteo Ceruti - avvocato 

Patrizia e Annamaria - mamme no PFAS 
Andrea Bonaldo - Cooperativa Terra Viva 

Vincenzo Pietrantonio - medico ISDE 
Modera Giorgio Osti 

 

 
     ______ 

-Ore 20.30 Preghiera interconfessionale- 

“Quante sono le tue opere Signore” 
-Coltivare la biodiversità- 

con la partecipazione 

dei Vescovi 
di Adria-Rovigo Pierantonio Pavanello 

di Chioggia Adriano Tessarollo 
e dei rappresentanti di altre confessioni religiose 

 

                                                                _____ 

A seguire momento di convivialità e degustazione  

-Saranno presenti espositori di prodotti 
dell’agricoltura, del mercato equo solidale   

e del biologico - mostre tematiche-  
 

Provincia di Rovigo 
 

Città di Adria 
 

Con la collaborazione: Parrocchia Beata M.V. del Monte Carmelo ed associazioni di Ca’ Emo 

patrocinio: 
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Domenica 11 agosto noi Lupetti del branco “Fiore Ros-
so” di Villadose siamo partiti per le vacanze di banco. 
Il luogo in cui eravamo ospiti era una canonica vicino 
a una chiesa a Montalto di Montese in provincia di Mo-
dena. Lì vicino c’era un campo da calcio dove c’erano 
spogliatoi con docce di cui noi potevamo usufruire. 
Appena arrivati si è presentato a noi un signore di nome 
Oilegas. Questo signore ha spiegato a tutti che ci ave-
va invitati lui in quella città di nome Esterpolis perché 
dovevamo aiutarlo a trasformare tutto il giardino e il bo-
sco circostanti in plastica. Già da subito abbiamo fatto 
vedere la nostra disapprovazione e la voglia di pulire il 
mondo dalla plastica e non di inquinarlo ancora di più. 
Poi è arrivato un bambino che ci ha detto di chiamarsi 
Leandro e ci ha spiegato che voleva salvare la città da 
tutto quell’inquinamento e per farlo gli serviva il nostro 
aiuto. Grazie al nonno 
di Leandro, Eola, e al 
vecchio Argon, siamo 
riusciti a scoprire la 
storia di Esterpolis e 
dei suoi alberi spariti 
e cioè che fu proprio 
Argon la causa del di-
sboscamento: lo fece 
solo perché gli serviva 
il legno per guadagna-
re moltissimi soldi. 
Oilegas ne approfittò 
per costruire alberi di 
plastica e per avere 
denaro e successo. 
Tutti noi siamo andati via un po’ tristi perché credevamo 
che non ci fosse più niente da fare. Il giorno seguente 
si è presentata una creatura di nome Efifilio: era il guar-
diano del bosco! Efifilio era scappato ma finalmente 
era ritornato e ci ha detto che era andato via perché 
senza alberi lui non sapeva più di cosa prendersi cura. 
Insieme a lui abbiamo deciso di far capire agli abitanti 
che gli alberi di plastica non sono belli e inquinano, 
quindi abbiamo costruito un piccolo teatrino con varie 
scenette che rappresentavano l’inquinamento e quanto 
fosse brutto e disastroso e invece quanto la natura 
fosse incantevole e bella. L’indomani ci siamo ritrovati 
una lettera mandata da Efifilio che diceva di andarlo a 
salvare perché Oilegas e i suoi scagnozzi lo avevano 
rapito. Per salvarlo dovevamo portargli dei pezzi di 
truffola, una linfa vitale per il sostentamento di Efifilio. 
Alla fine, siamo riusciti a liberarlo e lui ci ha ringraziati 
un sacco nonostante Oilegas non fosse contento. Tutto 
si è concluso per il meglio: Esterpolis era libera dalla 
plastica! Con noi c’erano anche tre ragazzi del clan 
che ci hanno proposto un’attività ispirata dalla loro 
esperienza con Libera a Palermo. Dovevamo superare 
varie prove per aiutare dei bambini come noi ad uscire 
dallo Zen, uno dei quartieri più disagiati di Palermo. 
Grazie a loro abbiamo capito quanto sia difficile la vita 
per i bambini che vivono in quelle zone.
Giovedì 15 Agosto siamo andati in escursione ad 
Esploraria, un parco avventura dove abbiamo seguito 

dei percorsi aerei costruiti con corde 
passando da un albero all’altro.  Al 
campo di certo non abbiamo patito 
la fame, infatti a prepararci delle cose 
deliziose da mangiare c’era il M.A.S.C.I. che 
si è messo a servizio per preparare piatti deliziosi per 
noi lupetti come hamburger, hot dog, lasagne, passa-
telli in brodo. E non solo preparano da mangiare ma 
sono anche molto simpatici e se hai bisogno di aiuto 
cercano di fare il possibile per aiutarti.
Ogni sera, dopo cena, concludevamo la giornata con 
un cerchio: la squadra di servizio organizzava l’anima-
zione e si facevano giochi, canti e danze.
Domenica 18 agosto si è tenuta la giornata dei genitori, 
che è stata anche la giornata conclusiva del campo. 
Quest’anno è stata organizzata quasi interamente 

dai genitori. Il campo 
ha “aperto le porte” 
alle 9:30 e l’attività è 
iniziata con un can-
to tutto inventato da 
noi lupetti. Prima di 
partecipare alla S. 
Messa celebrata nella 
chiesa del paese, un 
gruppetto di genitori 
ha lanciato l’attività 
del pomeriggio cioè “i 
giochi senza frontie-
re”. Abbiamo quindi 
pranzato al sacco tutti 
insieme e poi ci siamo 

divisi in cinque squadre. I giochi da fare erano, ad 
esempio: tiro alla fune, corsa con i sacchi.... Ci siamo 
salutati tutti alle 17 circa, come da tradizione, col “voga” 
e con tanta tristezza di aver finito anche questo campo.
Non ci resta che ringraziare: la Protezione civile e 
l’Avis per il materiale prestatoci, Stefano Fortin per la 
disponibilità, don Luca e don Carlo per esserci venuti 
a trovare, la parrocchia per averci prestato il pulmi-
no, la Pro Loco di Montalto per l’ospitalità, Stefania, 
Maurizio, Raffaele, Lucia e la comunità del M.A.S.C.I. 
che sempre ci aiuta e i nostri capi Antonio Bertaglia, 
“Akela”, Francesco Greggio, “Kaa”, e Alice Renesto, 
“Bagheera”.

VACANZE DI BRANCO 2019
dei lupetti del CdA:  Edoardo, Adele, Matteo e  Diego
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Foto di Alice Renesto
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È sempre bello tornare in un posto che 
abbiamo amato, ed è ancora più bello 
vedere come un luogo che ha ospi-
tato le nostre avventure sia sempre 

pronto ad accoglierne di nuove. Per alcuni 
di noi quest’anno è stato così: Montecreto ha infatti 

ospitato il nostro campo reparto per la seconda volta 
dopo tre anni. Le persone non sono più le stesse di 
quell’anno, mentre i primi giorni di campo si somigliano 
tutti. Fin dalle prime 
ore infatti ragazzi 
e ragazze si sono 
dati da fare per co-
struire gli angoli di 
squadriglia, alza-
bandiera e altare. 
È durante questi 
lavori che il giorno 
dopo ci siamo visti 
piombare davan-
ti due personaggi 
che ci avrebbero 
a c c o m p a g n a t o 
per tutto il campo: 
Katniss e Peeta. 
I due protagonisti 
di Hunger Games 
ci hanno da subito 
catapultato in un 
universo di giochi 
e sfide di sopravvivenza, ognuno dei quali era vitale 
per uscire dall’Arena progettata dal perfido presidente 
Snow e dal suo stratega. Le sfide non ci sono state 
risparmiate neppure durante la preghiera: in modo un 
po’ insolito, quest’anno abbiamo conosciuto alcuni eroi 
ed eroine della Bibbia che nel corso della loro vita han-
no sfidato avversari più o meno temibili: chi un gigante, 
chi un re sanguinario, chi Dio, chi la solitudine, chi degli 
stranieri diffidenti, chi dei vecchi bugiardi. Grazie a Don 
Luca abbiamo accompagnato anche Gesù durante 
la sfida della paura, e forse in più occasioni ci siamo 
riconosciuti fin troppo in queste storie sconosciute e 
lontane. Oltre a tutto questo, un campo reparto è fatto 
anche di altre sfide: oltre a quelle culinarie (provate voi 
a montare a neve senza frusta!), affrontate durante la 
gara di cucina, e a quelle un po’ più fisiche degli Hike 
di reparto e di squadriglia, non è da sottovalutare 
il dilemma di chi invitare al gran ballo del campo, e 
neppure la fatica di costruire da soli un ponte tibetano 
e testarlo senza rimetterci le penne (e i capi). Per for-
tuna il nostro tempo nell’Arena era destinato a finire: 
Il presidente Snow, aiutato dai suoi fedelissimi, dopo 
averci svelato l’esistenza di un’uscita ha tentato in tutti 
i modi di nasconderla alle squadriglie in gioco. Una 
vera e propria porta era infatti posizionata all’interno 
del bosco che circondava il campo. Vederla era un’im-
presa, ma raggiungerla con la chiave giusta ancora 
di più!  Solo a notte fonda il lucchetto che ci teneva 

imprigionati nell’Arena è stato aperto, e le squadriglie 
hanno potuto riunirsi al cerchio. Era la penultima notte 
a Montecreto, e il giorno dopo avremmo dovuto alzarci 
ad un’ora decente per iniziare lo smontaggio. L’ultimo 
giorno di campo, soprattutto per chi lo sta vivendo per 
l’ultima volta, è sempre il più triste, e tirando giù l’angolo 
che ci ha fatto da casa per due settimane, qualcuno 
potrebbe chiedersi che senso abbia avuto tirarlo su. 
Perché costruirsi tutte queste cose, fare tutta questa 

fatica assurda, ri-
manendo lontani 
da casa, amici e 
tv? La risposta è 
forse nel senso di 
avventura, quello 
che solo un campo 
può trasmettere e 
che ognuno di noi 
sa di provare non 
appena fa una le-
gatura quadrata o 
pianta un picchet-
to. È qualcosa di 
indescrivibile, ma 
da cui si diventa 
dipendenti quasi 
subito. Ed è qual-
cosa che possiamo 
vivere solo grazie 
alle persone che 

ogni anno ci aiutano a realizzare i nostri campi, ma-
terialmente o meno. Ringraziamo quindi i genitori dei 
nostri esploratori e guide, e tutto il gruppo di “ragazzi” 
che ci ha aiutato a caricare e scaricare, montare e 
smontare di tutto. Ringraziamo anche don Luca, per 
averci dato un enorme aiuto nella preparazione della 
preghiera e della cambusa, e don Carlo, che ci ha 
raggiunti nella seconda settimana. Infine, ringraziamo 
tutti i nostri cambusieri che si sono destreggiati con 
pullmini, strade impossibili e menù bizzarri: un enorme 
grazie a: Cristina, Andrea, Sara, Roberto, Arianna, 
Francesca e Giacomo.

C A M P O  D I  R E P A R T O
dei Capi Reparto

Foto di Pietro Pozzato

Fo
to

 d
i S

ilv
ia

 F
an

ch
in

i



l’Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 62° -  Settembre 2019 - Pagina 9l'Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 62° - Settembre - 2019 - Pagina 8

Noi Clan “Seme di Senape”, abbiamo iniziato l’anno 
associativo scegliendo un capitolo molto importante 
ma allo stesso tempo poco conosciuto: “cos’è la mafia 
e come agisce in Italia e nel nostro territorio”. Dopo 
aver approfondito questo argomento attraverso varie 
attività, abbiamo deciso di partecipare ad un campo 
servizio con l’associazione “Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie”. La nostra destinazione era 
Palermo, Base Scout “Volpe Astuta”; il primo bene con-
fiscato e sequestrato alla mafia da Giovanni Falcone. 

Siamo partiti sabato 27 luglio per un lungo viaggio, 
dopo vari cambi treno e bus siamo giunti a destinazione 
iniziando una nuova avventura! I responsabili ci hanno 
fatto scoprire i vari luoghi della base e raccontato la 
loro storia. Nei giorni successivi abbiamo partecipato 
alla commemorazione del magistrato Rocco Chinnici, 
al racconto su come si vive, o meglio si sopravvivere, 
all’interno del quartiere ZEN di Palermo ed a varie 
testimonianze dei famigliari di vittime innocenti uccise 
dalla mafia. Nelle mattine non impegnate da attività 
abbiamo svolto il nostro servizio migliorando la base 
scout, per un’intera giornata abbiamo preso parte alle 
attività del raduno nazionale dei giovani di Libera e per 
ultimo, ma non per importanza, abbiamo trascorso una 

super mattinata nella meravigliosa spiaggia 
di Mondello! Siamo riusciti a visitare il centro di 
Palermo: la Cattedrale luogo in cui sono conservate 
le spoglie di Don Giuseppe Puglisi, la vecchia casa e 
farmacia della famiglia di Paolo Borsellino, il Palazzo 
dei Normanni ed il mercato di Ballarò dove abbiamo 
accontentato i nostri palati con le specialità della Sicilia!
Siamo tornati a casa con un bagaglio importante di 
conoscenze ma con più interrogativi di quando sia-
mo partiti. Il mondo della criminalità organizzata è 
veramente complicato e sempre più all’avanguardia, 

precisando che questo fenomeno non si trova solo 
nell’Italia meridionale, come tanti pensano, ma in tutto 
il nostro Paese e non solo! Un ringraziamento speciale 
ai capi Alberto, Arianna ed a Don Luca che si è messo 
in gioco imparando a conoscerci meglio ed arricchendo 
i nostri momenti di fede.
“La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e 
come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una 
fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un feno-
meno terribilmente serio e molto grave; e che si può 
vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, 
ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi-
gliori delle istituzioni.” (Giovanni Falcone) 

CAMPO SERVIZIO CLAN 
“ SE ME  DI  SEN A PE”

di Chiara Rosso
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Si è conclusa con il classico spettacolo 
dei fuochi d’artificio la tradizionale Sa-
gra Paesana di Villadose, denominata 
“Viadose in festa”! Questa appena con-

clusa è stata l’edizione numero 18, ed ormai 
si può definire consolidato il rapporto con la tradi-

zione di questo evento, ed i paesani, che aspettano 

questo momento di festa, per uscire di casa e passare 
delle serate in compagnia coi propri cari e familiari, 
presso gli spazi della sagra, che è come sempre ospita 
presso i parchi della Parrocchia, e magistralmente 
organizzata dal CRG, Centro Ricreativo Giovanile, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la 
Protezione Civile e  l’Associazione Avis di Villadose.
Le serate scelte per questa edizione sono state il fine 
settimana dal 16 al 18 agosto e dal 22 al 26 agosto. 
Durante il primo fine settimana si è voluto fare delle 
serate, per quanto riguarda lo stand gastronomico, con 
menu tematici, vedi come la serata baccalà, la serata 
dedicata al fritto di pesce ed altre pietanze davvero 
gustose.
Ma, come sempre, i giorni più gettonati sono stati quelli 
a ridosso del 24 agosto 
dove si è festeggiato il 
copatrono San Bartolo-
meo che è stato ricordato 
durante la Santa Messa 
celebrata alla chiesetta dei 
caduti. Se nei primi giorni, 
della fiera, a partire dal DJ 
Luca, dal ballo liscio, alla 
serata dedicata alla Cover 
Band di Vasco Rossi, si 
ha avuto un periodo di ro-
daggio, nei giorni seguenti, 
ovviamente si è girato a 
pieno ritmo per cercare di 
soddisfare tutti gli ospiti 
sotto lo stand gastrono-
mico, e che cercavano di 
passare un po’ di tempo 
in allegria nella piastra 

spettacoli. Ecco che allora si è cominciato con giovedì 
22 agosto dando spazio al divertimento e al ballo con 
la Serata animata da Radio Piterpan e la presenza 
dell’associazione Aisf a sostegno della fibromialgia. 
Venerdì 23 agosto ancora musica e divertimento con 
il  ballo liscio in compagnia di Pat e Gabry. Sabato 
24 agosto la serata è stata allietata dalla musica dei 
Greyhound che hanno proposto il concerto per festeg-
giare venticinque anni di storia.
La band a metà concerto è stata interrotta dallo staff del 
Crg che, a sorpresa, ha portato sul palco una grande 
torta in regalo per festeggiare questo traguardo tra 
appalusi e note. Nella serata di Domenica 25 agosto , 
l’Associazione Avis Comunale di Villadose, come ormai 
da molti anni, ha sponsorizzato lo spettacolo per sen-
sibilizzare la donazione di sangue, all’ormai collaudato 
slogan “Ridere fa buon sangue” quest’anno si è andati 
sulla musica con lo slogan “Chi dona ha la musica nel 
sangue”, e quindi ad allietare la serata erano presenti  
i “60 Lire”, cover band delle canzoni anni 60/70. Lunedì 
26 agosto, a conclusione della sagra, l’Associazione 

di Protezione Civile di Villadose, ha messo in palio, 
con una lotteria, vari premi interessanti, ma il più am-
bito è stato ovviamente il primo, una crociera per due 
persone nel mediterraneo! Terminata l’estrazione si 
ha avuto modo di ammirare lo spettacolo pirotecnico. 
Per tutta la serata si è ballato in compagnia di Mau-
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VIADOSE IN FESTA XVIII EDIZIONE

di Antonio Bertaglia
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Quest’anno una parte del gruppo animatori si è prodi-
gata, dopo l’esperienza dell’animazione, nel riportare 
in vita la pesca di beneficenza, da alcuni anni non più 
organizzata, rivisitata nella sua formula con un gioco 
semplice ma entusiasmante qual è il gioco dei tappi.
Il funzionamento del gioco è molto semplice: ogni tap-
po, inserito in un’apposita tavola di legno, realizzata 
da Nadir, dove sono stati incisi circa 600 buchi, ha un 
colore diverso. Scelto un tappo in base al suo colore 
corrispondeva una categoria di premi. Quest’esperien-

za per noi ani-
matori è stata 
stimolante in 
quanto ci ha 
spinto ad in-
t raprendere 
una nuova at-
tività. Siamo 
stati contenti 
del riscontro 
più che posi-
tivo e dell’am-
pia affluenza 
ricevuti dalla 
comunità di 
Villadose.
Di sicuro non ci fermeremo al primo anno, ma cerche-
remo di proseguire anche nel futuro con nuove idee, 
nuovi premi e nuovi giochi.
Già da quest’inverno, infatti, stiamo pensando di 
proporre delle attività per tutti i bambini di Villadose, 
contiamo di avere una grande partecipazione da parte 
dei ragazzi e che si possa così continuare a crescere 
insieme in armonia.

rizio Dj. Durante tutte le serate è stata visitata anche 
la  tradizionale mostra mercato, inaugurata venerdì 
15 agosto dal parroco don Carlo Marcello con  il vice 
sindaco Ilaria Paparella, allestita nel Centro Ricreativo 
Giovanile dove si è potuta ammirare  la mostra di pittura 
e hobbistica di Cinzia Nalin e la mostra fotografica a 
cura del Foto Club Adeseto dal titolo “Forgotten Passati 
dimenticati”.

Particolare attenzione e curiosità ha cre-
ato la bancarella dei tappi gestita dagli 
animatori parrocchiali, dove si sono visti 
giocare bambini, giovani e adulti. Gli 
organizzatori della Fiera, ringraziano 
di cuore tutti i volontari che in ogni 
modo e forma, hanno reso possibile la 
realizzazione di questa edizione, a partire 
dai giovani, che con passione ed attenzione hanno 
servito ai tavoli, ai cuochi che hanno, assieme ai gri-
gliatori, preparato ottimi piatti, a chi da dietro le quinte, 
ha svolto un ruolo prezioso come sparecchiare, lavare 

le stoviglie, e gestire le problematiche varie. Davvero 
grazie ai Villadosani e non, che hanno contribuito a fare 
di questa un’edizione davvero speciale!!! Ci si avvicina 
al ventennale, e il comitato fiera crede fortemente di 
poter davvero, con la collaborazione specie dei giovani, 
di tagliare questo traguardo!
Un grazie davvero sincero ed immenso a tutti!
Al prossimo anno!

PESCA DI BENEFICENZA
del gruppo animatori
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SETTEMBRE
CALENDARIO

1- XXII Domenica del Tempo Ordinario 
 14a Giornata mondiale di preghiera per la
 custodia del creato

6- 1° Venerdì del mese
 Ore 20.30 S. Rosario e S. Messa
 con preghiera di guarigione

8- XXIII Domenica del Tempo Ordinario
 Natività della B.V. Maria

9/13- Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes

14- Esaltazione della Santa Croce
 Ore 19.00: Battesimi di:
 Erik Comunian di Matteo e Marta Girotto
 Pietro Bologna di Marco e Sara Zanforlin

15- XXIV Domenica del Tempo Ordinario

21- S. Matteo, apostolo ed evangelista

22- XXV Domenica del Tempo Ordinario
 Ore 11.30: Battesimo di Maya Lucchin di Dario
 e Chiara Badio

23- S. Pio da Pietralcina, sacerdote

27- S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

28- Ore 11: Matrimonio di Francesca Nagliato
 e Nicola Pacchiella

29- XXVI Domenica del Tempo Ordinario
 S. Michele Arcangelo: 
 46° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale del  
 Parroco Don Carlo
 105a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
 Ore 11: Matrimonio di Enrica Crepaldi
 e Federico Dolcetto

30- S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Si sono uniti in Matrimonio
13.7- Matteo Piva e Laura Ghirardello

Riposano sotto la Croce
29.6- Luciano Davin di anni 84
06.7- Norma Bari ved. Brazzo di anni 98
09.7- Antonia Pavanello “Coca” ved. Sattin di anni 94
15.7- Anna Vacca di anni 63
05.8- Anna Frigato di anni 91 (Res. S. Anna)

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 350,00
Per Matrimoni: € 150,00
Per Battesimi: € 90,00
Per il CRG: € 285,00
Colletta “Obolo di San Pietro”: € 106,00
James Serain da offerte capitello: € 966,32
Centro Anziani di Villadose: € 100,00
Gruppo di preghiera “In cammino con Don Carlo”: € 155,00
Gruppo AGESCI per manutenzione pulmini: € 300,00
NN per la Chiesa: € 3.000,00
Offerte varie da privati: 340,00

Cambio
Da Gruppo Parrocchiale: € 230,00

Pasquina Tezzon
in Mazzetto
n. 17.4.1927
 m. 3.9.2009

Luigi Mazzetto
n. 9.8.1938

m. 23.7.2014

Natascia Frigato
n. 15.6.1973

 m. 25.07.2019

Giacomino Stocco
n. 1.10.1938
 m. 6.9.2012

Franco Piombo
n. 24.10.1953
m. 1.7.2009

Enzo Piombo
n. 26.9.1929

 m. 30.06.2004

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823

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

Maria Angela Turcato
ved. Turatto
n. 26.1.1928
 m. 9.8.2017

Angelo Turatto
n. 6.5.1920

m. 15.10.2010


