
l'Araldo, mensile parrocchiale di Villadose - anno 63° - Gennaio 2020- Pagina 1

Mensile Parrocchiale di Villadose (RO)
N. 1 Anno LXIII GENNAIO 2020

l'Araldo
©  L’ARALDO pubblicazione mensile - Editore: Parrocchia di Villadose via Umberto I, 52 - Tel. e fax: 0425 405232 - e-mail: araldo.villadose@gmail.com
Direttore responsabile: Mirian Pozzato -  Aut. Trib. di Rovigo il 23 Aprile 1957 - Stampa: Artestampa - Rovigo
COPYRIGHT: Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.

Da vent’anni siamo entrati nel terzo millennio: come evolveranno gli eventi? Cosa dobbiamo aspettarci da 
questo nuovo anno e dal prossimo futuro? Chi guarda alle scienze e alle nuove tecnologie è entusiasta delle 
fantastiche possibilità offerte all’uomo dai progressi della medicina e di internet; ormai siamo giunti alle soglie 
dell’intelligenza artificiale e creiamo robot sempre più simili a noi. Chi invece guarda allo sviluppo della società, 
ai problemi del lavoro e della vita politica, è preoccupato per il clima di incertezza e di precarietà che continua 
a regnare in Italia e nel mondo, producendo fame e povertà e il rischio, non tanto remoto, di un nuovo conflitto 
mondiale: è così dannatamente difficile mettere d’accordo gli uomini tra di loro! E la Chiesa? Posso dire che 
la Chiesa sta facendo una profonda e direi quasi spietata analisi su stessa che ad alcuni piace, ad altri meno. 
Per avere un’idea corretta di ciò che sta accadendo, occor-
re – secondo me – non lasciarci influenzare da quello che 
dicono e scrivono televisioni e giornali, ma andare alle fonti, 
ai testi originali facilmente reperibili grazie alla rete. Ho letto 
con molta attenzione il discorso di Papa Francesco alla Curia 
Romana per gli auguri di Natale, e ho ripreso per voi alcune 
frasi chiave per capire il futuro, quello della Chiesa in partico-
lare che mi sta più a cuore. Ecco cosa dice il Papa del tempo 
presente e del futuro che ci attende: “Fratelli e sorelle, non 
siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici 
che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo 
pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, 
che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non 
siamo più in un regime di cristianità perché la fede – special-
mente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non 
costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi 
“Stiamo vivendo non semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, 
in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che 
trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rappor-
tarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Non siamo più in un regime di 
cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più 
un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. 
Ciò fu sottolineato da Benedetto XVI quando, indicendo l’Anno della Fede (2012), scrisse: «Mentre nel passato 
era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della 
fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della società, a motivo di una 
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone». E per questo fu istituito nel 2010 il Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, per «promuovere una rinnovata evangelizzazione nei Paesi 
dove è già risuonato il primo annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che stanno 
vivendo una progressiva secolarizzazione della società e una sorta di “eclissi del senso di Dio”, che costitui-
scono una sfida a trovare mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo». Mi sembrano 
parole illuminanti, che devono richiamare ciascuno alla propria responsabilità di testimone: Cristo vivrà nel 
cuore degli uomini se sapremo farlo prima vivere in noi e nella nostra vita. Buon Anno!

il Parroco Don Carlo
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Cristiani «all’acqua di rosa», cristiani «tiepidi» o, an-
cora peggio, «cristiani ipocriti».  Quelli che dinanzi 
anche al prossimo che soffre si girano dall’altra parte 
in nome di un non meglio specificato principio e che 
alimentano una «velenosa cultura dello scarto» che 
travolge anziani e giovani. Sono «bugiardi della fede», 
dice Papa Francesco a Santa Marta, usando toni duri 
che vogliono smuovere le coscienze di coloro che 
si professano seguaci di Cristo ma poi affrontano le 
sofferenze e i guai altrui con la pilatesca metodologia 
del «lavarsene le mani». «Tanti cristiani, se ne lavano 
le mani davanti alle sfide della cultura, 
alle sfide della storia, alle sfide delle 
persone del nostro tempo; anche 
davanti alle sfide più piccole», rileva 
Bergoglio nella sua omelia riportata da 
Vatican News. «Quante volte sentia-
mo il cristiano tirchio davanti ad una 
persona che chiede elemosina e non 
la dà: “No, no io non do perché poi 
questi si ubriacano”. Se ne lavano le 
mani. Io non voglio che la gente si ubriachi e non do 
elemosina. “Ma non ha da mangiare…”. “Fatti suoi: io 
non voglio che si ubriachi”. Lo sentiamo tante volte, tan-
te volte». È un atteggiamento pericoloso, ammonisce 
il Papa. Come lo è pure quello di «mettere all’angolo» 
Dio: «O mi fai questo o non andrò più in una chiesa», 
è una frase ricorrente. «È come sfidare Dio», dice 
Francesco, «pensiamo cosa accadrebbe se il Signore 
ci mettesse all’angolo. Mai entreremmo nel paradiso. 
E cosa accadrebbe se il Signore se ne lavasse le mani 
con noi? Poveracci». «Questi sono due atteggiamenti 
dei cristiani tiepidi», osserva Francesco, che cita sua 
nonna Rosa quando definiva gente del genere «cri-
stiani all’acqua di rosa», «senza consistenza». Sono 
tutti membri, dice con una battuta, della «confraternita 
di San Pilato», il circolo in cui si sentono frequente-
mente frasi da «educati ipocriti»: «No, questo no. Non 

mi immischio», «metto all’angolo la gente, perché è 
gente sporca», «io davanti a questo me ne lavo le 
mani perché sono fatti loro». Riflettiamo «se in noi c’è 
qualcosa del genere», è l’invito del Pontefice. Se c’è, 
cacciamo via «questi atteggiamenti per fare spazio al 
Signore che viene». Un simile appello a non chiudersi 
nei propri schemi ed egoismi e a muovere un passo 
verso l’altro è arrivato anche nella successiva udien-
za di Francesco all’Associazione nazionale lavoratori 
anziani, ricevuta in Vaticano. Pensando ai tanti anziani 
che versano in condizioni di solitudine e abbandono, 

a volte anche nelle loro stesse case, 
Francesco ribadisce la chiamata «a 
contrastare questa velenosa cultura 
dello scarto» alimentata anche da nu-
merosi stereotipi. Tutti quelli, cioè, che 
inquadrano l’anziano come «malato, 
invalido, dipendente, isolato, assedia-
to da paure, con una identità debole 
per la perdita di un ruolo sociale». Non 
è così: la vecchiaia è «la stagione del 

dono e del dialogo», sottolinea il Pontefice; se vista in 
questa prospettiva «si eviterà di focalizzare l’attenzione 
generale prevalentemente sui costi e i rischi, dando più 
evidenza alle risorse e alle potenzialità degli anziani». 
Purtroppo, osserva ancora Francesco, «tante volte 
si scartano i giovani, perché non hanno lavoro, e si 
scartano gli anziani con la pretesa di mantenere un 
sistema economico “equilibrato”, al centro del quale 
non vi è la persona umana, ma il denaro. E questo non 
va – aggiunge a braccio -. Il futuro sarà nel dialogo fra 
i giovani e gli anziani. Se i nonni non dialogano con i 
nipoti non ci sarà futuro».
L’appello è allora a «costruire con tenacia una società 
diversa, più accogliente, più umana, più inclusiva, che 
non ha bisogno di scartare chi è debole nel corpo e 
nella mente, anzi, una società che misura il proprio 
“passo” proprio su queste persone».

C R I S T I A N I  I P O C R I T I
di Marco Antilibano

A D M I R A B I L E  S I G N U M :  E S O R T A Z I O N E
A P O S T O L I C A  D I  P A P A  F R A N C E S C O  S U L
SIGNIFICATO E  IL  VALORE DEL PRESEPE

di Erminio Vallese 
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo 
cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia.”  Così 
inizia il documento sotto la forma di Esortazione 
Apostolica che papa Francesco ha voluto inviare a 
tutti nell’occasione del Santo Natale di quest’anno. È 
una breve lettera nella quale papa Francesco con la 
consueta tenerezza rivisita lo straordinario messaggio 
d’Amore che nasce dalla rappresentazione della na-
tività frutto dell’intuizione di San Francesco nel 1223. 
Perché, si chiede il papa, il presepe suscita tanto stupo-
re e meraviglia? Perché manifesta la tenerezza di Dio, 
il Creatore che si abbassa alla nostra piccolezza. In 
Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci 
quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; 
un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato 

il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato. 
Poi sottolinea come nel presepe Dio si fa presente per 
rispondere alle domande decisive della nostra esisten-
za: chi sono io? Da dove vengo? Perché amo? Perché 
soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi 
interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta 
luce dove c’è buio e rischiara quanti attraversano le 
tenebre della sofferenza. La lettera prosegue pren-
dendo in esame i paesaggi più diversi che attorniano 
nei presepi la scena principale della nascita di Gesù: 
l’emozione che si prova nel collocare le montagne, i 
ruscelli, le pecore, i pastori! Tutto il creato partecipa alla 
festa della venuta di Gesù e seguendo gli angeli e la 
stella tutti possono incontrarlo, accoglierlo e adorarlo. 
Sono gli umili e i poveri i primi a capire, dice il papa, 
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Le riflessioni per gli Otto giorni e la celebrazione ecume-
nica saranno centrate sul testo degli Atti degli Apostoli. 
I temi per gli otto giorni sono:
Giorno 1: Riconciliazione: gettare il carico in mare
Giorno 2: Luce: cercare e rendere manifesta la luce di 
Cristo
Giorno 3: Speranza: il discorso di Paolo
Giorno 4: Fiducia: non aver paura, credere
Giorno 5: Forza: spezzare il pane per il viaggio
Giorno 6: Ospitalità: accogliere con gentilezza
Giorno 7: Conversione: cambiare la nostra mente e il 
nostro cuore
Giorno 8: Generosità: ricevere e dare.
In Parrocchia si pregherà per l’Unità dei Cristiani tutti i 
giorni feriali dell’Ottavario al termine della Santa Messa 
delle ore 8.00. Per chi vuole fare il cammino completo 
tutte le sere ci si riunisce in canonica alle ore 18.30 
(19.00 sabato e Domenica) con il gruppo WahtsApp “In 
cammino con Don Carlo”.

18-25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

che Dio ci viene incontro nel Bambino Gesù, perché 
guardano all’essenziale mentre la gente è sempre im-
pegnata a fare mille cose. Nelle statuine del presepio 
troviamo spesso figure di persone semplici, poveri 
artigiani e contadini, pastori e mendicanti, che non 
conoscono altra abbondanza se non  quella del cuore. 
Dal presepe emerge chiaramente che non possiamo 
lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte 
effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sempre sullo 
sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia.
Nel quadro di tutta l’umanità rap-
presentata nel presepe il papa 
intravede la santità quotidiana, la 
gioia di fare in modo straordinario 
le cose di tutti i giorni, quando 
Gesù condivide con noi la sua 
vita divina.  Poi lo sguardo del 
papa si sofferma sulle statuine di 
Maria e di Giuseppe ed è intenso 
il suo pensiero quando ricorda 
l’umile “ancella del Signore” ed il 
semplice falegname che portava 
nel cuore il grande mistero che 
avvolgeva Gesù e Maria sua spo-
sa, e da uomo giusto si è sempre 
affidato alla volontà di Dio e l’ha 
messa in pratica. Maria e Giusep-
pe, la donna e l’uomo che hanno 
accettato il Mistero, che si sono fidati della Parola.
E poi il momento culminante ed emozionante, racconta 
il papa, è quello della deposizione della statuina di 
Gesù Bambino nella mangiatoia: Dio è un bambino 
che nella sua debolezza e fragilità nasconde la sua 
potenza che tutto crea e trasforma. “La vita infatti si 
manifestò” così l’apostolo Giovanni riassume il mistero 
dell’Incarnazione, ed il papa continua: dunque il prese-

pe ci mostra Dio com’è entrato nel mondo, ci provoca a 
pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio, invita 
a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il 
senso ultimo della vita. Infine, quando arriva l’Epifania, 
si collocano nel presepe le statuine del Re Magi, che 
rappresentano quei saggi e ricchi signori d’Oriente che 
si sono messi in cammino per conoscere Gesù ed offrir-
gli oro simbolo della regalità di Gesù, incenso simbolo 
della sua divinità e mirra della sua santa umanità che 
conoscerà la morte e la sepoltura.

Essi insegnano che si può partire 
da molto lontano per raggiungere 
Cristo, comprendono che è Dio 
che guida il corso della storia, ab-
bassando i potenti e innalzando 
gli umili. IL papa conclude la sua 
preziosa e stupenda catechesi 
sul valore e significato del pre-
sepe, che vi invitiamo a leggere 
interamente, con queste parole 
che sono un invito per tutti noi: 
Cari fratelli e sorelle, il presepe 
fa parte del dolce ed esigente 
processo di trasmissione della 
fede. A partire dall’infanzia e poi 
in ogni età della vita, ci educa a 
contemplare Gesù, a sentire l’a-
more di Dio  per noi, a sentire e 

credere che Dio è con noi e noi siamo in Lui, tutti figli 
e fratelli, grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della 
Vergine Maria.
E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di 
San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia sem-
plice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera 
umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere 
con noi tutto per non lasciarci mai soli”.
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Arriva il periodo prenatalizio e nelle parrocchie c’è un 
gran fervore per preparare al meglio una delle feste più 
solenni e vivide dell’anno: si propongono varie iniziative 
in attesa della notte santa e della Messa di Natale. Al-
cune di queste attività sono anche utili al bilancio della 
parrocchia, che sempre necessita di sostegno, perché 
con il contributo 
di tutti, volontari 
e compaesani, si 
devolve proprio 
alla Chiesa il loro 
ricavato. Ci pre-
me dire però, che 
oltre al lato “eco-
nomico” ci sono 
altri obiettivi che 
ci muovono, sono 
appuntamenti che 
hanno una grande 
valenza umana e 
anche spirituale. Fra le varie iniziative ormai di routine 
a Cambio ricordiamo: il giorno 8 dicembre la vendita 
delle stelle di Natale, occasione per acquistare un 
dono floreale da regalare ai nostri cari. Un grazie è 
dovuto a chi si occupa di questa attività e all’”antica 
fioreria di Denis” che, oltre a venderci le stelle, in varie 
altre occasioni durante l’anno offre i fiori per abbellire 
la nostra Chiesa. Poi la Chiarastella, tradizione che 
ancora resiste da noi, momento sempre emozionante 
in cui si può “entrare” nelle case dei nostri parrocchiani 
e portare loro un augurio di buone feste, in particolare 
a chi per vari motivi ne ha più bisogno. Quest’anno 
siamo partiti in un gruppetto cha variava dai 6 ai 10 
elementi in base alla possibilità, è stata un’esperienza 
anche un pochino faticosa ma che ci ha dato tanta 
soddisfazione. Un ringraziamento ai cantori cha hanno 
partecipato e a tutti coloro che ci hanno accolto con 
calore (a volte anche con tè e biscotti) e davvero con 
tantissima generosità. Poi nominiamo un’iniziativa che 
si è riproposta per il secondo anno, la rassegna corale 
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata”, tenutasi 
la sera del 7 dicembre, vigilia della festa dell’Immaco-
lata Concezione.Quattro cori delle parrocchie limitrofe, 
rispettivamente Coro “Voci di gioia” di Ca’ Emo, Corale 
“Santa Cecilia” di Villadose, Coro “Antica Abbazia” di 
Gavello e Coro “Santa Rita Gospel Singers” di Canale, 
si sono alternati con brani mariani e natalizi in onore 
di Maria. È stato l’incontro di suoni e voci che ha dato 
l’opportunità non solo di ascoltare buona musica ma 
anche di pregare e lodare insieme la Madonna. Pre-
senti alla serata anche il nostro parroco don Carlo, che 

ringraziamo per il sostegno alle nostre iniziative, e don 
Daniele. La Chiesa era gremita, i coristi erano numerosi 
e ci scusiamo se qualcuno fra i presenti non ha trovato 
posto a sedere. La serata è stata davvero emozionante 
e suggestiva. Ringraziamo anche Davide, Gianni e 
Stefano, addetti luci e suono, che con il loro lavoro 

hanno creato l’at-
mosfera ideale e 
Gina che imman-
cabilmente, con 
grande disponibi-
lità ha presentato 
egregiamente l’e-
vento. Al termine 
del concerto chi 
lo desiderava ha 
potuto recarsi in 
canonica per gu-
stare il buffet pre-
parato con cura 

dalle nostre cuoche e altre signore del paese, che 
ringraziamo di cuore. Il momento più speciale della 
serata quando i quattro cori più i canterini della par-
rocchia di Cambio si sono uniti sull’altare per cantare 
tutti insieme, più di 100 voci, due canzoni famosissime, 
Salve Regina e Tu scendi dalle stelle; anche le voci 
dei presenti si sono unite, è stata un’emozione unica. 
Ringraziamo ancora tutti gli esercenti che hanno soste-
nuto la serata con le loro offerte e tutte le persone che 
sistematicamente rendono il loro servizio alla nostra 
parrocchia, dal sacrestano, ai lettori, ai chierichetti, al 
gruppo parrocchiale, alle preziosissime signore delle 
pulizie, a Stefania ed Arianna che preparano ogni anno 
a mano i regalini per la Chiarastella, a chi prepara il 
presepe. Un grazie a tutti i volontari e anche a tutti ino-
stri parrocchiani e compaesani che danno il loro con-
tributo partecipando e aderendo alle nostre proposte. 
Un sincero augurio di buone feste a tutti! Che l’anno 
nuovo porti a ciascuno, secondo le proprie necessità, 
ciò che il Signore ha in serbo per lui.

ASPETTANDO IL NATALE… 
di Tatiana Tumiato

Foto di Stefano Concreto

ABBONAMENTO L’ARALDO 2020
ll 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.
Possibilità di versare il contributo tramite Iban:
IT18E0845263490029010003025 c/c intestato 
a Parrocchia San Leonardo di Villadose - Banca 
Annia filiale di Villadose.
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CRONACHE PARROCCHIALI 
a cura di don Carlo

26 dicembre: Gita a Bussolengo,
Peschiera e Madonna del Frassino

Giovedì 26 Dicembre alle 13.30 
partenza per la Gita di Natale a 
Bussolengo nei pressi di Verona. 
Ben 110 persone hanno preso 
posto nei due pullman della Ditta 
Andrea Granata con estrema ve-
locità, consentendo la partenza 
in perfetto orario. Il primo appun-
tamento era al Villaggio di Natale 
Flover Garden di Bussolengo, uno 
spazio espositivo di ben quindici 

mila metri quadrati in gran parte coperti. Chi ha avuto 
questa idea è sicuramente un grande imprenditore: 
era impossibile quasi camminare all’interno da quanta 
gente c’era! All’interno degli spazi espositivi si poteva 
trovare tutto quello che è inerente al florovivaismo in 
tema natalizio, presentato con una fantasia e creatività 
tale da sorprendere e coinvolgere tutti, piccoli e grandi. 
Successivamente  ci siamo portati a Peschiera sul 
Garda. Abbiamo ammirato un presepe di sagome bian-
che completamente immerse nell’acqua e illuminate 
da potenti fari così da creare uno spettacolo davvero 
suggestivo. Dopo una bella passeggiata in Centro, in 
dieci minuti abbiamo raggiunto il Santuario della Ma-
donna del Frassino e abbiamo partecipato alla Santa 
Messa. Don Carlo e P. Tobias hanno concelebrato con 
il Padre Rettore del Santuario, in una cornice natalizia 
molto bella. Alla fine ci siamo fermati al Ristorante “La 
Palesella Grande” lungo la Superstrada per concludere 
la giornata con una pizza in compagnia.

16 dicembre: Concerto Natalizio 
dell’Istituto Comprensivo di Villadose
La sera del 16 dicembre la chiesa si è riempita di 
alunni e genitori, convenuti per il tradizionale Concerto 
natalizio dei loro figli. La serata è stata molto piacevole 
perché i ragazzi del Comprensivo a indirizzo musicale 
di Villadose si sono dimostrati molto bravi e preparati, 
sia nella parte vocale che nelle esecuzioni strumentali. 
Complimenti a tutte e a tutti gli insegnanti che hanno 
preparato così bene i ragazzi. Al concerto ha parteci-
pato anche la corale parrocchiale Santa Cecilia diretta 
da Gino Alessio. La chiesa ha poi accolto i bambini 
della Materna nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, 
ed era pronta anche ad accogliere i bambini della 
Primaria al mattino di sabato 21; purtroppo la pioggia 
battente a quell’ora ha impedito il trasferimento dei 
bambini in Chiesa.
Cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare tutti 
per l’impegno profuso.

Novene
Nel mese di Dicembre un folto gruppo di persone si è 
dato appuntamento in canonica per fare le Novene: dal 
27 Novembre al 7 Dicembre quella dell’Immacolata e 
dal 16 al 24 Dicembre quella di Natale. Nella Novena 
dell’Immacolata siamo stati guidati dalle riflessioni di 
Madre Anna Maria Canopi, Badessa del Monastero 
Abbazia “Mater Ecclesiae” di Orta San Giulio (NO), 
deceduta il 21 marzo di quest’anno. Nella novena di 
Natale abbiamo riflettuto sulla nascita di Gesù nelle 
periferie del mondo, tema caro a Papa Francesco. Ora 
ci prepariamo a pregare insieme per l’Ottavario per 
l’Unità dei Cristiani dal 18 al 25 gennaio. Gli incontri, 
che iniziano alle 18.30, sono aperti a tutti. 

Presepio 2019
Anche quest’anno un gruppo di volontari presepisti ha 
offerto alla comunità uno splendido capolavo-ro. L’o-
pera rappresenta un borgo della civiltà contadina dove 
fanno bella mostra dei portici e un por-tale dove è stata 
posta la natività. Ci sono volute oltre 300 ore di lavoro 

per realizzarlo e ogni volon-tario ha contribuito oltre al 
lavoro manuale anche con idee sempre innovative.
La chiesa parrocchiale è sempre aperta durante il 
giorno con chiusura dalle 12 alle 15.
Ecco l’elenco di questi veri e propri artisti dell’arte 
presepista: Francesco Davin, Luigino Barin, Lu-ciano 
Sparapan, Nerino Masiero, Flaviano Reale, Maurizio 
Besola, Mauro Fais, Fiorenzo Andriotto, Patrizio Coltro, 
Roberto Callegaro, Sante Fiore. Va segnalata anche 
l’iniziativa di Reale Flaviano che ha conservato e 
messo insieme le foto di tutti i presepi di questi ultimi 
vent’anni. Con l’aiuto di Gianni Toso si è preparato un 
video espositore che consente, a chi visita il Presepio, 
di fermarsi an-che ad ammirare le immagini dei presepi 
del passato, e di valutare il notevole progresso fatto 
nell’impiego dei materiali e delle tecniche costruttive.
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INSIEME VERSO IL NATALE: NOI 
UNA CHIESA IN CAMBIAMENTO

a cura delle catechieste di III Media
Come ogni 
anno, duran-
te il periodo 
dell’Avven-
to, i bambi-
ni e ragazzi 
del Catechi-
smo hanno 
animato la 
Santa Mes-
sa del le 9 
a iutandoci 

ad attendere la venuta di Cristo meditando così 
sul suo profondo significato. Ispirandosi al Van-
gelo della domenica, con l’aiuto dei catechisti, i 
giovani della nostra comunità si sono interrogati 
sul significato dell’essere e del sentirsi Chiesa, in 
modo tale da poter costruire una comunità viva ed 
accogliente verso il prossimo. I segni che hanno 
caratterizzato questo periodo sono stati la Corona 
dell’Avvento ed una umile Capanna con le porte 
chiuse, la quale di settimana in settimana è stata 
arricchita con l’aggiunta di nuovi simboli.
Per la prima Domenica d’Avvento, il simbolo è 
stato una sveglia per incitarci ad aprire gli occhi 
per l’arrivo di Gesù, per riuscire ad essere una 
Chiesa attenta, in grado di stupirsi ancora una 
volta per l’incontro con Cristo.
Lasciandoci condurre dal Vangelo dell’Annun-
ciazione della II domenica di Avvento, abbaiamo 
cercato di far proprio lo spirito servizievole di Ma-
ria, la prima ad essere pronta ad un cambiamento 
radicale della propria vita. Per questo abbiamo 
portato all’altare una pala per dimostrare che con 
i fatti possiamo rinnovare la nostra vita.
Essere Chiesa significa anche rinunciare all’in-
dividualismo e all’egoismo che perversano nella 
società moderna, per essere in grado di essere 
una Chiesa dal cuore grande, simbolo della III 
domenica, in grado di condividere la propria gioia 
e di aprirsi al perdono e alla misericordia. 
Nell’ultima domenica dell’Avvento, preludio al 
Natale, ai piedi della capanna è stato deposto un 

Vangelo, per essere Chiesa è infatti indispensabile 
mettere al centro la Parola imparando a fidarci di 
Gesù, il quale ha vissuto una vita come la nostra 
e ci ha insegnato a chiamare Dio “Padre Nostro”.
Grazie al prezioso aiuto dei ragazzi di III media 
e dei loro catechisti, in un’atmosfera raccolta e 
silenziosa grazie anche alla collaborazione della 
Corale parrocchiale Santa Cecilia, nella notte del 
24 dicembre abbiamo vegliato l’arrivo del Signo-
re, ripercorrendo ciò che era accaduto in quella 
Santissima Notte. Una Notte fatta di cambiamenti, 
come ci ricorda Papa Francesco “è nella Notte di 
Natale che arriva la sorpresa più grande: l’Altissimo 
è un piccolo bimbo. La Parola divina è un infante, 
che letteralmente significa “incapace di parlare”. 
La parola divina divenne incapace di parlare. Ad 
accogliere il Salvatore non ci sono le autorità del 
tempo o del posto o gli ambasciatori: no! Sono dei 
semplici pastori che, sorpresi dagli angeli mentre 
lavoravano di notte, accorrono senza indugio. Chi 
se lo sarebbe aspettato? Natale è celebrare l’ine-
dito di Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, 
che ribalta 
le  nostre 
logiche e 
le  nostre 
A t t e s e . ” 
Ecco dun-
que che le 
porte del-
la capan-
na, restate 
chiuse per 
tutte que-
ste settima-
ne, vengo-
no aperte 
e disvelano 
al mondo la potenza di Cristo, la sola Vera Luce.
Un grazie sentito va a tutti i ragazzi, bambini e 
catechisti che si sono adoperati per animare il 
cammino di Avvento e la Veglia della Santa Notte 
di Natale.

ADOZIONI A DISTANZA
Anche quest’anno si raccoglieranno le 
quote per le Adozioni a distanza di bam-
bini nelle Filippine, Brasile e Burundi. 
Referente per quest’anno sarà anco-
ra Graziella Franceschetti Artioli (Tel. 
3298797887). Si ringraziano vivamente 
tutti coloro che vorranno proseguire o ag-
giungersi nel sostegno di questi bambini 
bisognosi del nostro aiuto per crescere.
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SCOUT: PARTENZA DI SILVIA
di don Luca Borgna

Il nostro Clan “Seme di Senape” ha vissuto sabato 7 
dicembre un altro momento importante. Un’altra par-
tenza. Questa volta è toccato a Silvia Fanchini chiedere 
di “partire”. Ma, verso dove? E che cosa vuol dire per 
uno scout partire? E’ un partire verso la vita, facendo 
delle scelte che daranno un tono particola-
re alla vita. Chi sceglie di partire, al termine 
del proprio percorso formativo come scout, 
sceglie di essere un uomo e una donna che 
vive il servizio, avendo riconosciuto Gesù 
come Signore della vita, con lo sguardo 
attento alla realtà ecclesiale e civile. Chi 
sceglie di partire decide di abbandonare il 
divano e di indossare un paio di scarponi 
per camminare ogni giorno sulle strade che 
il Signore gli indicherà. Papa Francesco 
ha definito la partenza un “aprirsi all’altro, 
vivere per fare bene all’altro, vivere la fra-
tellanza scout”. La cerimonia preparata da 
Silvia ha aiutato la Comunità capi, il Clan 
e i presenti a comprendere il significato del momento, 
e, inoltre ha dato modo a Silvia di presentarsi. Lei ci 
ha voluto far capire che in questi ultimi anni lo scou-
tismo, il servizio come animatrice e la vita di studio 
all’università (secondo anno di Ingegneria Chimica e 

dei materiali a Padova) la stanno aiutando sempre di 
più a rispondere alla domanda: “Chi sono io?” Silvia 
ha rinarrato la sua storia, paragonandosi ad una fata 
che nel corso degli anni sempre di più diventa sicura 
di sé. Questo ha aiutato tutti a rileggere la propria vita, 

imparando a conoscerne i punti di forza e 
i punti più fragili, a volersi bene per quello 
che siamo, sapendo che Dio ci conosce 
e ci accompagna nei passi del cammi-
no. Sono risuonate attorno al fuoco le 
parole di Papa Francesco: “Vorrei dirlo 
a ciascuno di voi: per me tu sei prezioso. 
Per Dio tu sei prezioso. Sarebbe bello 
che dal cuore lo diceste ogni volta che 
vi trovate insieme, a ognuno, dal cuore: 
“Tu sei prezioso, tu sei prezioso.” Dopo 
il momento delle lettere e di alcuni regali 
simbolici consegnati a Silvia è arrivato il 
momento vero e proprio della partenza: 
zaino in spalla, forcola in mano, lampada 

accesa, preghiera di benedizione e poi, via, verso il 
futuro, mentre il gruppo cantava: “gli amici di viaggio 
ti sono vicini, e il buio non devi temere, la pioggia con-
tinua a cadere, ma il sole prima o poi tornerà”.
A Silvia, Buona Strada!

Foto di: don Luca Borgna

Ben ventun coppie di sposi ha voluto ricordare e 
celebrare l’anniversario di matrimonio rinnovando il 
loro “sì” davanti al Signore domenica 29 Dicembre  
dedicata alla Sacra Famiglia di Nazaret. Singolare la 
presenza di Margherita Schibuola e Arcangelo Girotto 
che hanno ricordato i sessantacinque anni insieme, 
con loro anche la figlia Stefania che ha festeggiato 
il quarantesimo anno di matrimonio con Maurizio 
Masiero, la figlia Erica ha 
invece festeggiato il ven-
tesimo anno di matrimonio 
con Stefano Concreto e la 
nipote Anna Masiero che 
ha celebrato il decimo 
anniversario con Enrico 
Pilotto. Non da meno sono 
stati i sessant’anni di ma-
trimonio celebrati da Maria 
Pia Tosini con Ernesto 
Maggio. Ben sette coppie 
hanno onorato cinquant’anni insieme: Maria Assunta 
Formaggio con Valter Girotto, Graziella Franceschetti 
con Franco Artioli, Lauretta Scanferla e Vito Rosso, 
Antonietta Bolzani con Renzo Zamboni, Maria Adriana 
Frigato con Silvio Benatelli, Emanuela Rainiero e Orfeo 
Stocco e Fernanda Buratto con Giancarlo Cecchetto. 
I venticinque anni di matrimonio sono stati celebrati 
invece da Antonella Dentello con Marco Cecchettin, 
Barbara Cecchetto con Vittorio Cherubin, da Patrizia 
Brancalion con Gino Alessio, da Cristina Ferrari con 
Gianni Brazzo r da Federica Albieri con Paolo Stocco. 
Vent’anni di matrimonio anche per Katia Grappeggia 

e Andrea Tullio Fornasiero e quindici per Elisa Donà 
e Dario Ramazzina. Infine i cinque anni di matrimonio 
anche per Laura Voltan e Matteo Brusaferro e Valentina 
Pavanello con Massimiliano Boscolo Fiore. La messa 
delle ore undici è stata celebrata dal parroco don Carlo 
Marcello e animata dal coro del gruppo giovani e del 
gruppo famiglie. Le coppie si sono portate sull’alta-
re dove don Carlo a nuovamente benedetto le fedi 

nunziali e impartito una 
benedizione agli sposi 
consegnando a ciascuna 
coppia un ricordo. Al ter-
mine della celebrazione 
dopo la foto di gruppo la 
parrocchia ha offerto un 
aperitivo con rinfresco in 
Crg.
“Non basta amare una 
persona per renderla fe-
lice. L’amore non è nelle 

parole che diciamo. È una carezza all’improvviso, è 
una lacrima asciugata con la mano. È prendersi cura 
dell’uno e dell’altra, è venirsi incontro. È quel bisogno 
di parlare, di chiarire, è sopportarsi, è tenersi stretti, 
spesso è sacrificio. Perché l’amore non basta mai, ma 
soprattutto non basta per amare”.
Abbiamo preso a prestito Signore queste parole per 
ricordare il mostro anniversario di matrimonio cristiano, 
per ringraziarti della forza che ci hai donato per affron-
tare le gioie e le fatiche e tutto quello che hai riservato 
per noi. Conservaci fiduciosi come sempre nel tratto di 
strada che ancora dovremmo percorrere.

ANNIVERSARI DI MATRIMONO  
di Mirian Pozzato e Graziella Franceschetti

Foto di Michele Rizzato
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GENNAIO
CALENDARIO 

1- Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
 53a Giornata Mondiale per la Pace

5- 2a Domenica dopo Natale

6- Epifania del Signore
 Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria
 ore 15.00: Premiazione Presepi in CRG

10- 1° Venerdì del Mese a Canale 
 ore 20.30: Rosario e S. Messa con Preghiera di Guarigione
 
11- ore 16:30 in Crg: Incontro Gruppo Famiglie

12- Domenica del Battesimo del Signore
  
17- Sant’Antonio abate
 Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo
 del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

18- Inizio dell’Ottavario di Preghiera per
 l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio)

19- 2a Domenica del Tempo Ordinario

21- S. Agnese, vergine e martire

25-  16.30 in Crg: inizio percorso per fidanzati vicariale

27- 3a Domenica del Tempo Ordinario
 Domenica della Parola di Dio
 (Istituita da Papa Francesco)
 Giornata del Seminario Diocesano

30- Beata Maria Bolognesi, laica

31- S. Giovanni Bosco, sacerdote

Dina Biscaro
in Sparapan
n. 12.11.1953
m. 8.1.2015

Filippo Previatello
n. 28.10.2008
m. 10.1.2013

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

m. 24.1.2011

Antonio Luigino 
Bozzo

n. 13.4.1940
m. 23.11.2013

Riposano sotto la Croce
06.12- Mario Zagato di anni 82
11.12- Elsa Quaglio ved. Venco di anni 88
27.12- Bruna Cavallaretto ved. Sparapan di anni 88
28.12- Dosolina Pavanello ved. Melarato di anni 91
31.12- Giuliana Mandruzzato ved. Fanchini di anni 84

Cambio
27.11- Vittorio Stocco di anni 83
21.12- Gianpaolo Turrato Vallese di anni 75

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 130,00
Per il CRG: € 275,00
Festa del Ringraziamento: € 570,00
Abbonamenti Araldo: € 3.486,00
Dalla Scuola Materna (Genitori): € 103,00
Associazione Lagunari in congedo: € 200,00
Dalla Banda Musicale di Villadose: €100,00
NN per beneficienza: € 500,00

Cambio
Per memoria Defunti: € 100,00
Festa del Ringraziamento: € 152,50
Da attività Parrocchiali varie: € 1.680,00

San Vincenzo
La San Vincenzo ringrazia il MASCI per aver devo-
luto il ricavato delle offerte per la “Luce di Betlem-
me” - pari a € 328,00 - per i poveri della Comunità.  

Pietro Besola
n. 1.9.1923

m. 20.1.2012

Antonietta Paparella
in Mazzetto

n. 5.5.1942
m. 26.10.2019

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la Direzione dei Supermercati 
AL Ì  pe r  i l  con t r ibu to  d i  €  300 ,00  per
l’addobbo floreale natalizio della Chiesa.ONORANZE FUNEBRI

SAN LEONARDO

di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)

DAI REGISTRI
PARROCCHIALI

DELL’ANNO 2019
Defunti n. 51 a Villadose
e n. 7 a Cambio
Battezzati n. 16
Cresimati n. 25
Matrimoni n. 7

Antonio Pozza
n. 15.6.1932
m. 29.1.1999


