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Oggi, dal Vaticano in giù, c’è un’attenzione morbosa sull’operato della Chiesa: l’approccio è sempre 
di carattere scandalistico.
Come Parroco lamento la difficoltà a comunicare con i miei parrocchiani senza interferenze. Se parlo 
di Catechismo non interessa a nessuno, ma se parlo di temi che sfiorano la politica o l’economia si 
drizzano subito le antenne.
Così è stato per l’ultimo numero de’ L’Araldo. I giornalisti hanno pensato di sfruttare il mio intervento 
per fare il pezzo; vada per i giornalisti, che fanno il loro mestiere; meno bene per le Redazioni che 
fanno i titoli, sempre gridati e scandalistici.
È da tener presente che molti leggono solo i titoli!
Ogni mestiere ha un’etica, ma spesso l’etica si riduce ad un’opinione personale, piegata a fini pret-
tamente commerciali.
Ad esempio, io non ho “scomunicato” nessuno, non ne avevo l’intenzione né l’autorità. Non si tratta 
di scomuniche, peraltro inutili, ma di 
auspicio - questo sì! - a fare in modo 
che chi grida dica, finalmente, come 
va risolto il problema, se lo sa, e chi 
produce lo faccia senza danno per 
la salute altrui.
I problemi di Villadose sono un po’ 
come quelli di Taranto: è più impor-
tante la salute o il lavoro?
Tutti e due, diremmo noi, ma… il 
mondo non è perfetto, si smuove 
su logiche in conflitto con il bene 
comune; forse avremmo bisogno di 
imprenditori santi ma, come è facile 
costatare, la santità non è un’aspi-
razione così diffusa! 
Nel bellunese si scambiano un 
“SANI” come saluto, che interpreto 
come un augurio a restare sani, in salute.
Mi sembra un bell’augurio da associare a quello di Buon Natale: progredire va bene, ma se dobbia-
mo vivere con i cinghiali che vengono a frugare fin sotto casa (non a Roma ma a Villadose, in zona 
Riserva di caccia a ridosso del Ceresolo) o tra esalazioni di sostanze che avvelenano l’aria che re-
spiriamo .... che progresso è? 
SANI! e BUON NATALE 2019!

Il Parroco Don Carlo

SANI! E… BUON NATALE!
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Domenica 24 Novembre, alla S. Messa delle ore 9.00, 
il Parroco Don Carlo ha accolto e presentato alla Co-
munità tre nuovi ministri straordinari della Comunione: 
Erminio Vallese, Remigio Cecchetto e la moglie Marisa 
Luisa Pradella.
Tutti e tre hanno frequentato il Corso Diocesano che 
si è tenuto nelle Domeniche 10 e 17 Novembre al Don 

Bosco a Rovigo. I tre nuovi ministri straordinari saranno 
a disposizione del Parroco; in particolare Maria Luisa e 
Remigio hanno chiesto di poter fare insieme un servizio 
per gli anziani e gli ammalati.
Ringrazio il Signore di questa disponibilità che permet-
terà di dare un servizio migliore: tra Villadose, Cambio 
e Canale coloro che ricevono la Comunione a casa 
sono una cinquantina di persone, e risulta sempre 
più impegnativo per me 
arrivare a tutti.
È evidente nella disponibi-
lità di queste tre persone, 
che ringrazio a nome di 
tutta la Comunità, la pre-
senza della Provvidenza 
che viene sempre in aiuto 
alle necessità spirituali del 
suo popolo.
Chi volesse prendere con-
tatto direttamente con i 
ministri della Comunione 
può telefonare ai seguenti 
numeri: Erminio Vallese 
335 7469755; Remigio e 
Maria Luisa 320 3351881.

 Il Santo Padre, partendo dalla preghiera del Salmo 
9, ci indica la strada del nostro impegno come segno 
concreto nella realizzazione della Speranza Cristiana. 
Gli strumenti della Speranza sono principalmente 
riposti nella consolazione che esprime la vicinanza di 
tutta la persona a chi si trova in situazione di povertà. 
Il Messaggio si sviluppa su due grandi coordinate: 
1. la descrizione delle nuove forme 
di povertà che ogni giorno sono 
sotto i nostri occhi vissute da fami-
glie migranti, orfani, giovani senza 
opportunità, vittime di violenza, 
senzatetto, emarginati spesso 
costretti a raccogliere il frutto dello 
scarto e del superfluo, sempre più 
esclusi anche da forme di architet-
tura ostile tesa a sbarazzarsi della 
loro presenza anche nelle strade. 
Lo sguardo non può che farsi triste 
perché uomini e donne in povertà sono sempre più 
estranei tra le nostre case e nella marginalizzazione 
dei quartieri; 2. l’azione concreta di quanti con la loro 
testimonianza possono offrire speranza e consolazio-
ne, che richiama in profondità il fatto incontrovertibile 
che Dio è sempre favorevole ai poveri, mai indifferen-
te o silenzioso, mai d’accorso con la costruzione di 
muri.  L’impegno del credente che manifesta questa 

attenzione costante del Signore non si limita ad azioni 
sporadiche o di circostanza – fosse anche la Giornata 
dei Poveri - ma mira a far crescere l’attenzione piena 
e costante ad ogni persona in difficoltà. 
Per questo è richiesto un cambiamento di mentalità 
volto al capovolgimento di quelle pericolose dinami-
che che indicano i poveri come parassiti e ai quali 

non si perdona neanche il fatto 
di essere poveri. Ricordando che 
la promozione anche sociale dei 
poveri non è un impegno esterno 
all’annuncio del Vangelo, ma in 
esso si gioca la credibilità della 
Chiesa.Nella vicinanza ai poveri 
la Chiesa scopre di essere un 
popolo la cui vocazione è fare si 
che nessuno si senta straniero o 
escluso, esattamente come ha 
testimoniato Jean Vanier con la 

sua “arca” di salvezza contro l’emarginazione e la so-
litudine. L’invito per ogni cristiano è, dunque, a cercare 
in ogni povero ciò di cui ha davvero bisogno, a non 
fermarsi alla necessità materiale, a mettere da parte 
le divisioni fissando lo sguardo sull’essenziale, a dare 
spazio al ”bisogno di Dio” che i poveri portano in se. 
Basta poco per passare dalle parole ai fatti, seminando 
segni tangibili di speranza.

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Elementi di commento al messaggio del Santo Padre Francesco

di Marco Antilibano
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NUOVI MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE

di don Carlo Marcello
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La prima lettura di domenica 10 novembre, dal secon-
do libro dei Maccabei: “In quei giorni, ci fu il caso di 
sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono 
costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di 
carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete 
di tutti, disse: “che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? 
Siamo pronti a morire piuttosto che 
trasgredire le leggi dei nostri padri”.  
Mi è venuto alla mente ancora una 
volta il pensiero di quante volte, 
con le nostre parole o gesti, vor-
remmo che gli altri rinunciassero 
alla loro tradizione per assumere la 
nostra. Quante volte non capiamo 
o rinunciamo a capire che ogni 
popolo, come noi, ogni persona, ha 
una storia, dei padri e degli antenati, una tradizione, 
una fede, ai quali probabilmente si riferisce. Viviamo 
un periodo storico caotico, una crisi economica che 
undici anni fa si è originata negli Stati Uniti, è dilagata 
mettendo in crisi un modello di sviluppo che, bene o 
male, prometteva un futuro che ora non vediamo più, 
né vediamo più un passato di sviluppo che ci siamo 
lasciati alle spalle, siamo sospesi in un limbo nel qua-
le prende forma un disorientamento che assale molti 
di noi e che si tramuta spesso in rabbia e rancore. 
Nel suo ultimo libro dal titolo “La notte di un’epoca” 
il direttore generale del CENSIS Massimiliano Valerii 
dice: “La cattiveria - dopo e oltre il rancore – diventa 
la leva cinica di un presunto riscatto e si dispiega 
nella cronaca della vita quotidiana nelle forme di una 
latente conflittualità contro l’«altro»”. Credo sia vero, 
ce la prendiamo spesso con chi non c’entra nulla, forse 

con chi è più debole di noi o con chi ci è stato additato 
come colpevole, e il livore, ingiurie e offese si riversano 
sui social. Accadeva nei primi secoli dopo Cristo che 
i cristiani venissero incolpati e perseguiti per le colpe 
più disparate, altrettanto per gli Ebrei nei secoli passati 
e nella Shoah. Abbiamo ancora nemici moderni alle 

porte con cui prendercela?
È facile aver paura di ciò che non 
si conosce, come si ha paura del 
buio perché può nascondere insi-
die, ma è sbagliato asserragliarsi 
in un fortino di sicurezze e sentirsi 
assediati dalle minacce esterne, 
rifiutare il dialogo, il confronto. Può 
essere segno di debolezza anziché 
di forza. E più siamo impreparati e 

più siamo deboli nel confronto. Ecco allora che vanno 
letti positivamente ed incentivati i recenti, luminosi se-
gnali di dialogo interreligioso fra le tre grandi religioni 
monoteiste: Cristiani, Ebrei, Islamici. 
“Stiamo diventando creature reattive, disabituate ad 
esercitare la logica e la ragione”, ha detto di recente 
uno studioso di fenomeni sociali di fama internazionale. 
Rincorriamo quindi chi grida più forte? Chi ci sembra 
possa aiutarci a mettere ordine nel caos che abbiamo 
davanti? O piuttosto riflettiamo, riacquistiamo la ca-
pacità di contemplare, il gusto dell’incontro, il piacere 
della condivisione, la capacità di rifiutare le cattiverie e 
scegliere la convivenza pacifica, perché non abbiamo 
ancora perso la speranza. 
Mi piacerebbe che le prossime festività fossero oc-
casione di riflessione su questi problemi per ritrovare 
possibilmente valori condivisi sui quali incontrare.

OLTRE LA PAURA
di Francesco Stocco

VIAGGIO IN POLONIA
Dal 18 al 23 Maggio 2020

Programma:
Primo giorno: partenza da Villadose e arrivo ad Olo-
muc, città della Repubblica Ceca pranzo libero e 
sistemazione in Hotel.
Secondo giorno: partenza per Wroclaw (Breslavia) 
pranzo libero e visita alla magnifica città capitale della 
Bassa Slesia, capitale europea della cultura nel 2016. 
Sull’Isola di Ostrow Tumski formata dal fiume che 
attraversa la città visiteremo l’imponente cattedrale in 
stile gotico con gli interni in stile barocco.
Terzo giorno: partenza per Czestochowa per la visita 
guidata al santuario della Madonna Nera. Pranzo libero 
e partenza per Auschwitz, visita guidata allo storico 
campo di sterminio nazista della seconda guerra mon-
diale. Partenza per Cracovia.
Quarto giorno: Visita guidata alla città di Cracovia – 
centro storico, collina di Wawel e castello, le piazze, le 
antiche chiese, il Collegio Maius e il grande mercato. 
Pranzo libero e partenza per Wieliczka per la visita alle 
famose miniere di salgemma con la storica cattedrale 
di sale costruita dai minatori.

Quinto giorno: partenza per Wadowice e visita guidata 
ai luoghi di Papa Giovanni Paolo II°, la casa natale, 
la bellissima cattedrale. Pranzo libero e trasferimento 
a Bratislava.
Sesto giorno: Visita guidata della bellissima Bratislava, 
capitale della Repubblica Slovacca che sorge sul fiume 
Danubio. Pranzo libero e rientro a Villadose.
Costo del viaggio euro 560. Adesioni entro il mese di 
gennaio 2020 con versamento caparra di euro 100. 
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

SERATA IN COMPAGNIA CON IL MISTERO
DELL A MADONNA DI GUADALUPE

di Tatiana Tumiato
Sabato 16 novem-
bre negli ambien-
ti parrocchiali di 
Cambio abbiamo 
avuto l’occasione 
di ospitare Nicho-
las Naliato, un teo-
logo nato a Lendi-
nara che ci ha pre-
sentato la “TILMA” 
di Juan Diego, la 
straordinaria sto-
ria della Madonna 
di Guadalupe. Ma 

andiamo con ordine: dopo la S. Messa, alle 19:30 
abbiamo gustato un’ottima cena preparata dalle no-
stre ormai collaudate cuoche, per poi giungere alla 
parte più importante e toccante della serata. Grazie 
alla presentazione di Don Carlo che ci ha introdotto al 
tema, abbiamo ascoltato la testimonianza della com-
paesana Marisa Cecchetto che assieme al marito 
Remigio si è recata qualche anno fa in Messico per 
un pellegrinaggio. Ci ha parlato della sua esperienza 
in questo luogo carico di spiritualità dove è palpabile 
la “presenza” della Madonna. Poi è passato il micro-
fono a Nicholas Naliato, teologo e ingegnere civile, 
si dedica allo studio della Sacra Scrittura ed insegna 
privatamente matematica, fisica e chimica. Dopo lo 
studio di Teologia si è appassionato all’ebraico e al 
greco biblico, traducendo testi sia dall’Antico che dal 
Nuovo Testamento. Cerco di riassumere in queste 
brevi righe l’affascinante e misteriosa storia di Juan 
Diego, un umile lavoratore di fede cristiana che tra 
il 9 ed il 12 dicembre del 1531 nei pressi dell’attuale 
Città del Messico vede apparire quattro volte Maria 
che si presenta come la Madonna di Guadalupe. 
Maria gli chiede di far erigere una Chiesa sul colle 
dove gli appare e quando il Vescovo gli chiede un 
segno Maria gli permette di raccogliere un mazzo 
di fiori freschi appena sbocciati, cosa impossibile 
per quella stagione. Juan li avvolge nel suo man-
tello e quando li consegna al Vescovo aprendo il 
mantello sullo stesso si rivela impressa l’immagine 
di Maria. Tale immagine nel tempo è stata oggetto 
di studi e analisi e ha rivelato particolari ancora 
oggi inspiegabili. Nell’immagine si osservano questi 
simboli: la cintura marrone alla vita veniva portata 
solo dalle donne incinte, pertanto Maria portava in 
grembo il Salvatore; il velo azzurro che la cingeva 
contava 46 stelle, le stesse formano una costella-

zione visibile dal Messico il giorno dell’apparizione; 
i raggi simboleggiano il sole, divinità azteca e sono 
più brillanti all’altezza del ventre, dove porta nel 
grembo il Bambino; le mani sono unite in segno di 
preghiera, la sinistra più scura mentre la destra più 
chiara: Maria vuole unire le varie razze presenti nel 
mondo in un unico abbraccio. I segni presenti nella 
Tilma sono numerosi ma quello sul quale il teologo 
si è soffermato maggiormente e quello più affasci-
nante a mio parere è rappresentato dagli occhi che 
sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni 
uomo, gli occhi sono direttamente collegati al cuore 
di Maria. Gli scenari straordinari presenti all’interno 
delle pupille di Maria, visibili solamente con l’utilizzo 
di microscopi specifici e che ancora oggi restano un 
vero e proprio mistero per studiosi e ricercatori, sono 
in un occhio l’immagine delle persone che stavano 
davanti a Maria durante la consegna del mantello e 
nell’altro la sacra famiglia. Due immagini umanamen-
te impossibili da dipingere o ritrarre per quell’epoca, 
tantomeno oggi, in soli 7 mm di spazio. Attraverso 
questo segno Maria sottolinea l’importanza della 
famiglia come prima comunità in cui creare, cercare 
e ritrovare Dio, culla dell’esperienza di fede, la fami-
glia che resta sempre al centro del cuore di Maria. 
È questo che vuole dirci la Vergine di Guadalupe: il 
luogo dell’umanità è la famiglia come espressione 
del mistero di Dio, Maria si fa luogo di incontro tra lo 
Spirito e l’umanità. Riportiamo di seguito la preghiera 
che abbiamo recitato insieme al termine della spie-
gazione e ringraziamo come sempre i partecipanti e 
tutti coloro che si adoperano per la riuscita di questi 
momenti di convivialità e spiritualità.

Preghiera alla Vergine di Guadalupe
Benedetta Vergine di Guadalupe,
ti chiedo a nome di tutti i miei fratelli del mondo,
di benedirci e proteggerci.
Dacci una prova del tuo amore e bontà
e ricevi le nostre preghiere e orazioni.
Oh Purissima Vergine di Guadalupe!
Ottieni da tuo figlio il perdono dei miei errori,
benedizione per il mio lavoro.
Rimedi per le mie infermità e necessità,
e tutto ciò che credi conveniente
chiedere per la mia famiglia.
Oh, Santa Madre di Dio,
non deludere le suppliche
che t’indirizziamo nelle nostre necessità.
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In data 20 novembre si è riunito il Consiglio pastorale 
parrocchiale nella sala al piano terra del Crg. Dopo la 
preghiera e i saluti iniziali, ha preso la parola il Parroco 
che ha presentato “Il programma della Chiesa diocesa-
na”. Don Carlo ha relazionato sulla lettera pastorale del 
Vescovo per quest’anno, intitolata “Sogno con voi que-
sta Chiesa che verrà”, con alcuni spunti di riflessione 
seguiti agli incontri tra preti delle vicarie confinanti che 
si sono tenuti nei giorni scorsi. L’intervento del Parroco 
ha toccato tutti i capitoli della Lettera, soffermandosi 
per approfondire il pensiero del Vescovo. Prima però 
ha voluto comunicare la sua intenzione di proporre 
l’unione dei consigli pastorali di Villadose e Canale, 
quale segno del nuovo corso aperto dalla costituzione 
della nuova Unità pastorale, nell’intento di unire le forze 
e maturare lo spirito di fraternità che deve animare le 
nostre comunità. Proprio su questo spirito il parroco 
ha insistito, considerandolo la stella polare del nostro 
impegno: la fraternità che unisce anche i vari gruppi 
parrocchiali e fa scaturire iniziative creative e attività 
da fare insieme; su questo punto ha riconosciuto che il 
cammino è solo iniziato ed ha ancora grandi potenzia-
lità di sviluppo. Ha poi presentato le sei indicazioni del 
Vescovo per fare strada insieme con una nuova qualità 
negli stili di vita delle comunità: imparare ad ascoltare, 
guardare al cambiamento in positivo, le relazioni tra di 
noi (fare meno cose, ma farle insieme), vivere l’acco-
glienza di chi è escluso e la povertà evangelica come 
scelte ecclesiali, pensare la comunità come un luogo 
aperto di formazione e cultura per tutti che esprima la 
novità del Vangelo, sentirsi parte di una Chiesa che va 
oltre la propria parrocchia e condividere linee di indiriz-
zo a livello diocesano. Tra i criteri pastorali indicati nella 
Lettera perché ci aiutino a costruire il nuovo modello di 
Chiesa, il parroco ha sottolineato in particolare quello 
di non essere “mai da soli” nel prendere decisioni, 
lavorare in squadra, non sentirsi mai autosufficienti. 
A questo proposito si è soffermato sulla proposta del 
Vescovo di aprire dei “cantieri” di riflessione su alcuni 
argomenti che segneranno il futuro delle parrocchie, 
tra i quali il più interessante è quello sulla costituzione 
del “gruppo ministeriale”, costituito da 6/7 persone che 
si prendono a cuore non singole attività ma che curano 
l’insieme, ovvero la cura della comunione. Un tema 
che ha appassionato i consiglieri, che sono intervenuti 
numerosi per richiesta di chiarimenti su questo aspetto 
della proposta di “cantiere”, sul quale sarà necessario 
ritornare per comprenderne appieno l’importanza e 
l’effettiva applicazione nella realtà parrocchiale. Alla 
fine di questo argomento don Carlo ha invitato tutti a 
pregare perché il Signore mandi nuovi e giovani “ope-
rai e operaie nella sua vigna” in questo tempo che è 
un vero “cambiamento d’epoca” per la Chiesa, come 
dice papa Francesco. Passando ad altro argomento 

il Parroco ha proposto due interessanti iniziative: la 
Festa dei Popoli e la Giornata della Parola. Nella prima 
festa si tratterebbe di organizzare un incontro di acco-
glienza ed amicizia con le persone che sono venute 
ad abitare a Villadose da altre nazioni nell’arco degli 
anni; è una presenza significativa nel nostro paese ma 
poco conosciuta dalla popolazione. Sarà un incontro 
attorno alla tavola imbandita con i piatti tipici della 
tradizione di ogni gruppo etnico che vorrà intervenire, 
accompagnato da musiche e danze, una vera festa 
dei popoli! La Giornata della Parola invece è stata 
indetta dal Papa e si terrà nella terza domenica del 
tempo ordinario (26 gennaio 2020) in tutta la Chiesa. 
Anche nella nostra unità pastorale saranno proposte 
celebrazioni, incontri sulla Bibbia ed altre iniziative per 
dare grande importanza a questo evento che dovrà 
coinvolgere tutte le fasce di età. A questo proposito don 
Carlo ha sottolineato come su questo tema della “fre-
quentazione della Parola di Dio” (e della preghiera) ci 
sia molta strada da fare da parte dei fedeli, perché non 
ci si può accontentare solo della Messa per ascoltarla, 
ma bisognerebbe approfondirla con più continuità, ed 
è per questo che il Papa ha proposto la Giornata della 
Parola. Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti 
dei gruppi parrocchiali che hanno comunicato l’avvio 
positivo dei vari percorsi formativi e di catechesi, tra i 
quali va segnalata la novità di un impegno comune su 
questi temi da parte degli Scout e del gruppo Giovani 
con la guida di don Luca.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE
DEL 20 NOVEMBRE 2019

di Erminio Vallese

Gita di Natale con Don Carlo – 26 Dicembre 2019 
 

Programma: 
 

Ore 13.30: Partenza da Villadose per Bussolengo (VR) 
Ore 15.30: Visita al Villaggio di Natale Flover Garden 

 
Ore 17.00: Visita al Presepe sul Lago di Garda a Peschiera 

Ore 18.30: S. Messa al Santuario  
della Madonna del Frassino 

Ore 19.45: Cena in Ristorante al Frassino 
Ore 22.00: Rientro a Villadose 

 

€ 12.00 a persona. Cena: ognuno paga quello che consuma 
Sono aperte le iscrizioni in Canonica 
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Sabato 9 Novembre è stata la volta di Chiara: anche 
lei ha chiesto la partenza ai suoi Capi Clan. Poiché 
si tratta di un percorso formativo, è bello vederne i 
risultati in questi giovani sulla soglia di una giovinezza 
ormai matura che, al compimento del 21° anno di età, 
chiedono di essere congedati per continuare nella vita 
i valori acquisiti nello scoutismo.
Ma chi è Chiara? È, a dir poco, una ragazza poliedrica 
per tutte le cose che fa. Anzitutto lo studio: frequenta il 
terzo anno di Scienze dell’Educazione all’Università, e 
sta facendo tirocinio all’Asilo Nido. È dirigente del Mini 
Volley di Villadose, fa parte dell’AVIS, dell’AGESCI e 
fa Catechismo ai bambini di terza elementare. Il tema 
di fondo attorno a cui ha organizzato la sua partenza è 
stato quello della “scelta”. La prima è la scelta politica, e 
a questo proposito Chiara va dritta al tema proponendo 
un brano di Pietro Calamandrei sulla Costituzione: “Voi 
giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, 
la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra”. 
Sulla scelta di fede invece pesa molte volte un “però”! 
“Scelgo, però”: quel però ci ferma, non ci lascia andare, 
non ci lascia sognare, ci toglie la libertà”. Vero è quello 
che ha detto Papa Francesco alla Veglia del Sinodo 

dei Giovani: “Oggi regna una cultura del provvisorio 
che è un’illusione. Credere che nulla è definitivo è 
un inganno e una menzogna. Io vi chiedo di essere 
rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, 
in questo vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del 
provvisorio”. Infine la scelta del servizio. Qui Chiara ha 
scelto una canzone scout intitolata: “Colore del sole”: 
per servire davvero e perché 
il nostro servizio possa esse-
re utile deve essere pensato, 
preparato e progettato come 
qualsiasi impresa importante”.
Nulla può essere fatto con 
superficialità, tanto meno se ri-
guarda gli altri, e Chiara finisce 
per citare una grande Santa 
di cui porta il nome, Chiara 
d’Assisi: “Quello che fai, fallo 
bene”, e mi pare che questo 
sia quello che questa ragazza 
così dinamica si propone di 
fare ogni giorno con gli occhi 
che le brillano sul viso. Fo

to
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LA “PARTENZA” DAL CLAN DI CHIARA ROSSO
di don Carlo Marcello

Quest’anno volevamo proprio partire con il botto, 
e senza perdere tempo prezioso abbiamo aperto il 
nostro anno associativo il giorno dopo aver chiuso il 
precedente. Dopo avere infatti passato insieme il po-
meriggio del 19 ottobre, guardando con amici e geni-
tori le diapositive dell’anno, non 
vedevamo l’ora di ricominciare 
subito un’altra avventura. È così 
che la mattina di domenica 20 
ottobre, riuniti in cerchio dopo la 
messa, i nostri ragazzi di Bran-
co, Reparto e Clan sono stati 
catapultati indietro nel tempo da 
quattro anziani personaggi che 
non vedevano l’ora di insegnare 
loro i giochi semplici di una vol-
ta. Niente joystick, via anche gli 
schermi, banditi i campi fatti bene con le righe tirate 
sul terreno. Per divertirsi bastavano (e bastano) una 
corda, un cerchio di legno con un bastone, poche righe 
segnate per terra con un gesso, e dei sassi colorati. 
Dopo essersi scaldati con un po’ di nascondino, i nostri 
ragazzi hanno quindi dimostrato di non aver nulla da 
invidiare all’ingegno di chi, una volta, si arrangiava con 
poco. Mentre giocavano molti di loro attendevano però 
la fine dell’attività, con i tanto desiderati (e temuti?) 
passaggi. È proprio a questo punto che i loro anziani 
aiutanti hanno dovuto abbandonarli: chi preso con il 
ragù, chi con un fastidioso mal di schiena, ognuno di 
loro aveva i propri impegni domenicali, ma non per 
questo ci hanno lasciati soli: hanno invece insegnato 
a tutti un ultimo gioco, una sfida che solo i più temerari 
sarebbero riusciti ad affrontare: il salto del fosso. Per fa-
cilitare le cose i nostri burberi amici ci hanno concesso 

di non saltarli “par longo”, cosa che a quanto pare da 
giovani facevano abitualmente senza il minimo sforzo. 
Per nostra fortuna i fossi a Villadose non mancano, 
così siamo corsi in una delle campagne circostanti per 
compiere quello che, da gioco, si sarebbe trasformato 

in un’importante cerimonia, la 
prima del nostro anno insieme. Il 
cerimoniere ufficiale dell’AGESCI 
(è un libro e sì, esiste davvero) 
sottolinea come Il vero senso di 
questi momenti sia lasciare un 
“ricordo bello e durevole in co-
loro che vi prendono parte e, in 
particolare, in colui che si trova 
al centro della cerimonia”. Chi 
passa da una branca all’altra di 
ricordi ne ha parecchi, ed è per 

questo probabilmente che questa cerimonia è una 
delle più sentite ed emozionanti del nostro anno, in 
cui qualcuno di voi avrà sicuramente visto lacrime e 
commozione, ma anche abbracci e grandi pacche sulla 
spalla. Perché noi scout il passaggio lo viviamo così: 
non come una sbarra che si chiude o si apre, recidendo 
tutto ciò che è stato; per noi è una curva, un ponte di 
legno, una semplice continuazione del nostro sentiero. 
Una strada pronta a presentarci nuove, entusiasmanti 
avventure. Le staff di quest’anno, tra pensionamenti 
e new entries, sono le seguenti. Per la branca L/C: 
Benedetta Barison, Antonio Bertaglia, Sara Panarella 
e Alice Renesto.Per la branca E/G: Alice Girotto, Ni-
colò Grandesso, Francesco Greggio e Cristiana Viola. 
Per la branca R/S: Pietro Pozzato, Alberto Rinaldi e 
Arianna Spiazzi. I capi gruppo per quest’anno saranno 
Antonio e Arianna.

Foto di Francesco Greggio

APERTURA DELL’ANNO PER IL GRUPPO
SCOUT “AQUILA SPENNACCHIATA”

a cura della Comunità Capi



l’Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 62° -  Dicembre 2019 - Pagina 7l'Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 62° - Dicembre - 2019 - Pagina 6

I  S A N T I  E  L E  B E A T I T U D I N I 
di Francesca Ciarcià

“Non è tanto quello che diamo ma quanto amore mettiamo nel dare” 
 

Con queste parole di Santa Teresa di Calcutta la San Vincenzo
ringrazia i ragazzi e le loro famiglia per l’abbondante raccolta

durante la domenica del dono  
Grazie anche a nome delle famiglie che aiutiamo
per averle fatte sentire un po’ meno tristi e sole.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 8 dicembre la San Vincenzo

propone  oggetti natalizi a scopo benefico

Il contributo per l’abbonamento a 
L’Araldo per il 2020 è:
• € 20,00 per le famiglie di Villadose 

e Cambio;
• € 30,00 per coloro che desiderano 

riceverlo per corrispondenza.

ABBONAMENTO
L’ARALDO 2020

Anche quest’anno il gruppo famiglie il 31 ottobre ha 
proposto la veglia dei Santi. Un’ora di raccoglimento, di 
preghiera, di meditazione davanti al Santissimo espo-
sto, aperta a tutta la comunità, per far sentire che Gesù 
è sempre vicino a noi in ogni momento e circostanza. 
Dopo aver invocato lo Spirito Santo, Don Carlo ha letto 
il Vangelo secondo Matteo (5,1-12) 
sulle Beatitudini quindi abbiamo 
fatto una breve pausa di silenzio e 
successivamente meditato passo 
passo le beatitudini traendo da esse 
la via per arrivare alla santità pren-
dendo come modello da seguire 
i Santi che in ogni epoca e circo-
stanza hanno dato prova di forte 
attaccamento alla Parola di Dio.
“Beati i poveri in spirito” perché è 
così che Gesù ci vuole. Dobbiamo 
avere un cuore puro come quello di un bambino se 
vogliamo entrare nel Regno dei cieli, ma se non met-
tiamo in pratica la Parola non vi potremo mai entrare.
Dopo la veglia, il gruppo famiglie si è riunito in Crg per 
la consueta cena. A tavola si respirava un’aria di gioia 
e serenità. Ad ogni famiglia è stato chiesto di portare il 
Santo che gli è stato affidato a inizio anno e lavorando 
in gruppi abbiamo cercato di trovare una beatitudine 

in affinità col Santo che ogni famiglia aveva ricevuto 
per poi esporla in maniera molto semplice in modo 
da poter trarre insegnamento dalla vita dei Santi per 
poter diventare noi stessi Santi già in questa vita, ma 
come Gesù stesso disse “Se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno 

dei cieli. Perciò chiunque diventerà 
piccolo come questo bambino, sarà 
il più grande nel regno dei cieli. E 
chi accoglie anche uno solo di que-
sti bambini in nome mio, accoglie 
me”. Ecco questo è il messaggio 
che Gesù ci invia attraverso i santi 
e ci esorta ad essere come loro, ad 
essere perseveranti nella preghiera, 
ad essere luce per chi vede solo 
buio, ad essere coerenti con le no-
stre azioni e mettendo in pratica gli 

insegnamenti del Vangelo. Il cammino verso la santità 
è tutto in salita certo, ma con l’aiuto della Parola di Dio 
e dello Spirito Santo, questo cammino sarà più lieve 
e il premio alla fine sarà la vita eterna dove insieme ai 
santi potremo contemplare Dio. Un grazie va anche agli 
amici del MASCI che gentilmente ci hanno preparato 
e servito una cena squisita: grazie da tutto il gruppo 
famiglie.

PRANZO IN CRG PER GLI OSPITI
DELLA SAN VINCENZO

a cura della San Vincenzo
Si è tenuto Domenica 17 Novembre, in occasione della 3a Gior-
nata Mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco, il pranzo 
organizzato dalla San Vincenzo per i suoi numerosi assistiti in 
collaborazione con il Centro Ricreativo Giovanile.
 Al pranzo hanno partecipato Don Luca Borgna, in rappresentanza 
del Parroco impegnato ad Adria per la Festa Provinciale del Rin-
graziamento, e il seminarista Nicolò Grandesso.
È stata veramente una bella festa, alla quale hanno dato un im-
portante contributo, in veste di animatori, gli amici del Gruppo del 
canto della Parrocchia sorella di Cambio.
Le immagini che pubblichiamo sono la testimonianza di questo 
momento di gioia e di serenità.
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DICEMBRE
CALENDARIO

1- 1a Domenica d’Avvento
 Domenica del dono

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

7- Ore 21: Concerto Corale a Cambio:
 “Tutte le generazioni mi chiameranno Beata”
 Coro “Santa Rita Gospel Singers” di Canale
 Coro “Antica Abbazia” di Gavello
 Coro “Voci di gioia” di Ca’ Emo
 Corale “Santa Cecilia” di Villadose

8- 2a Domenica d’Avvento
 Immacolata Concezione di Maria
 Mercatino della San Vincenzo sul sagrato
 Nel pomeriggio Castagnata davanti alla Chiesa
 a cura del CRG

9- 2a Domenica d’Avvento
 15- 3a Domenica d’Avvento
 Inizio della Novena del S. Natale 

16- Ore 21: In Chiesa: Saggio Natalizio dell’Istituto
 Comprensivo di Villadose  

21- Arrivo Luce di Betlemme alla Stazione Ferriviaria  
 di Rovigo
 Ore 14.30-17: Festa dei bambini in CRG
 per l’arrivo di Babbo Natale

22- 4a Domenica d’Avvento

24- Vigilia del S. Natale
 Ore 22: S. Messa a Cambio
 Ore 22: Veglia Natalizia a Villadose
 Ore 23: S. Messa nella Notte di Natale a Villadose
 Al termine consegna della Luce di Betlemme
 Ore 24: Auguri di Buon Natale
 sul sagrato con panettone e vin brûlé

25- S. NATALE DEL SIGNORE

26- S. Stefano, primo martire

27/29: Campo Invernale di Reparto AGESCI

28- SS. Innocenti
 ore 10 Benedizione dei Bambini fino a tre anni

29- S. Famiglia di Maria, Gesù e Giuseppe
 Ore 11: Anniversari di Matrimonio

31- Ultimo dell’anno
 Ore 18: S. Messa, Adorazione e Canto del Te Deum

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
05.10-Maya Lucchin di Dario e Chiara Badio
09.11-Alex Previato di Riccardo  e Giada Zanforlin
10.11-Aurora Peotta di Davide e Alessandra Faccon
23.11-Martina Mazzetto di Antonio e Chiara Secchiero
 
Riposano sotto la Croce
30.10-Antonietta Paparella in Mazzetto di anni 77
08.11-Armando “Alvidio” Palugan di anni 94
09.11-Maurizio Carraro di anni 72
11.11-Virginia Micaglio di anni 69 (Cappella Anni Azzurri)
16.11-Gioconda “Dina” Sacchetto ved. Pozzato di 
anni 83
25.11-Sergio Stocco di anni 93

Cambio
02.11- Ilario Schibuola di anni 72

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 300,00
Per Battesimi: € 170,00
Per Matrimoni: € 100,00
Per il CRG: € 280,00
Giornata Missionaria Mondiale: € 487,00

Cambio
Per memoria Defunti: € 50,00
Giornata Missionaria Mondiale: € 72,00

Armando Alvidio 
Palugan

n. 15.2.1925
 m. 5.11.2019

Maurizio Carraro
n. 2.3.1947

 m. 6.11.2019

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1  45010 - Villadose (RO)

Umberto Drago
n. 5.12.1933

 m. 14.11.2013


