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Vivo con pena crescente le attuali vicende; non passa giorno che non trovino eco sulla stampa scandali pro-
venienti dal mondo ecclesiale. Proprio in questi giorni, nella vicina Diocesi di Padova, viene dato ampio risalto 
alla vicenda di un sacerdote, già parroco, il quale, accusato dal Vescovo di comportamento contrario ai doveri 
del celibato, ha a sua volta attaccato, minacciando di fare i nomi di preti pedofili di cui sarebbe a conoscenza, 
procurando un’inchiesta giudiziaria sul clero di Padova che non gioverà di certo alla comunione ecclesiale. 
Non so come evolverà questa vicenda, ma immagino la pena 
del Vescovo e di tanti preti fedeli ai loro impegni. Le immagini 
di questo sacerdote riportate sui giornali non lo ritraggono mai 
con i segni del suo status di prete: camice colorate e aperte sul 
davanti, frequentazioni mondane, grande attività sui social: con 
tutto il rispetto, un prete non può vivere così! In questo contesto 
è davvero miracoloso che esistano giovani che rispondono 
generosamente alla chiamata del Signore. Questi giovani 
sono lì, nel nostro Seminario Diocesano, e uno di loro, Nicolò 
di Badia Polesine, sta facendo tirocinio nella nostra Comunità. 
Certamente la via del prete non è quella della mondanità, e 
a questo proposito Gesù parla chiaro nel Vangelo: “Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il 
mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 
mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi 
odia (Gv 15,16-19). Il mondo “odia” ciò che non è conforme 
alla sua mentalità, e vorrebbe ridurre alla normalità anche la 
vita dei preti auspicando la fine del celibato ecclesiastico; se 
ciò accadesse probabilmente il mondo esulterebbe in nome del 
progresso! Mi fermo qui, perché la questione è oggetto di forte tensione nella Chiesa dopo il Sinodo sull’Amaz-
zonia e la richiesta di ordinare “viri probati”, cioè uomini sposati di provata fede e stimati dal popolo. Il Papa 
emerito Benedetto XVI, in un libro scritto con il Card. Sarah, fa notare il conflitto che nascerebbe tra due amori 
esclusivi: chi sposa deve amare il coniuge in modo totale ed esclusivo; chi si consacra a Dio si impegna in un 
amore esclusivo per il Signore e la sua Chiesa. Come può un uomo “gestire”, in maniera equilibrata e “totale”, 
due amori entrambi esclusivi? Non sempre ciò che appare buono e giusto a noi corrisponde alla volontà di Dio 
e al fine ultimo del bene delle anime!

il Parroco Don Carlo

“ S E G U I T E M I ,  V I  F A R Ò
PESCATORI DI UOMINI” (MT 4,19)
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“E il Verbo si è 
fatto carne ed è 
venuto ad abitare 
in mezzo a noi”.
“Signore tu sei 
Luce ai nostr i 
passi”.
Queste due cita-
zioni dalla Sacra 
Scrittura hanno 
accompagnato 
la nostra comu-
nità nella cele-
brazione della 
Domenica della 
Parola di Dio, 
istituita da Papa 
Francesco con 
la lettera aposto-
lica “Aperuit Il-
lis” che significa 
“Aprì loro” e si 
riferisce al noto 
brano evangelico 
dei  discepoli che 

se ne tornavano a Emmaus,  dopo la morte di Gesù.
Essi lo avevano seguito con entusiasmo e a lui ave-
vano dato credito, lasciando ogni cosa, ma i fatti della 
passione e della morte erano troppo immediati per 
essere dimenticati, e la tristezza ancora profonda per 
essere lasciata alle spalle. Uno degli ultimi gesti del 
Signore è quello di “aprire le loro menti per compren-
dere le Scritture”.
L’intento del papa è quello di diffondere, promuovere 
e far conoscere la Sacra Scrittura come inestimabile 
ricchezza, perciò la Domenica della Parola di Dio sarà 
celebrata ogni anno nella terza domenica del tempo 
ordinario. Il consiglio pastorale ha così deciso di ac-
cogliere l’invito del papa e ha pensato ed organizzato 
sia l’animazione della Santa Messa solenne cantata 
che la successiva Lectio Divina.
Nella prima celebrazione, nella messa delle ore 9, il 

parroco don Carlo appena giunto in processione sul 
presbiterio ha benedetto le bibbie ed i vangeli che i 
fedeli avevano portato da casa e che hanno alzato in 
segno di accoglienza e riverenza della Parola di Dio.
È stato un momento di particolare emozione perché è 
come se la comunità avesse detto durante quel gesto 
“Sì, Signore vogliamo ascoltare la tua parola e metterla 
in pratica”. Infatti, uno degli intenti della proposta era 
quello di chiamare ciascuno, già dalle settimane pre-
cedenti, a tirare fuori le bibbie ed i vangeli dai cassetti, 
prenderle dallo scaffale dei libri di casa, magari soffiarci 
via un po’ di polvere, per riscoprire la bellezza della 
lettura assidua della Sacra Scrittura.
Perché, ci si è chiesti, come possiamo praticare nella 
nostra vita la Parola se prima non la ascoltiamo e me-
ditiamo?  È vero che abbiamo la messa domenicale 
per questo, ma se la bibbia o il vangelo li teniamo sul 
comodino bene in vista, è più semplice leggerne una 
pagina e trarne insegnamento per la nostra vita.
Di questo ha parlato tra l’altro don Carlo durante l’o-
melia, quando ha citato la risposta di Pietro a Gesù: 
“Signore da chi andremo, tu solo hai parole di vita 
eterna”.  Sì, solo le parole di Gesù sono Verità e sono in 
quei testi, scritte per amore dell’uomo, ma questi nella 

sua cecità spirituale non le vede e neanche le vuole 
ascoltare, ma saranno  “Beati quelli che ascoltano la 
parola di Dio e la vivono ogni giorno” dice il Salmista.  
Poi il parroco, citando il vangelo nel quale si parlava 
della chiamata dei primi apostoli, ha voluto ricordare 
la sua vocazione da ragazzino, maturata negli anni di 
seminario e culminata nell’ordinazione sacerdotale nel 
1973, affermando che essere prete significa essere 
segnato dalla “diversità” impressa nella consacrazio-
ne, che suggella la chiamata ad essere “pescatori di 
uomini”.
Dopo la Messa, circa cinquanta persone hanno parte-
cipato sempre in chiesa alla celebrazione della Lectio 
Divina, che comprendeva tre momenti. Lettura del 
testo del Vangelo della domenica, Meditazione sul 
testo proposta da Franca Vallese e Preghiera proposta 
da Don Carlo, con momenti di silenzio e altri di canto.
Nella sua intensa meditazione, Franca ha posto in 
evidenza quattro punti: l’universalità del messaggio 
evangelico rivolto ai credenti ed ai gentili, cioè anche  
a coloro che abitavano nella Galilea degli stranieri che 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
di Erminio Vallese 
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“Il vostro agire sia costantemente proteso alla dignità 
e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad 
atti di natura eutanasica, di suicidio assistito o sop-
pressione della vita, nemmeno quando lo stato della 
malattia è irreversibile”. Lo scrive Papa Francesco nel 
Messaggio per la Giornata mondia-
le del malato, che ricorre l’11 feb-
braio, rivolgendosi in particolare agli 
operatori sanitari, cui ricorda che “il 
sostantivo ‘persona’, viene sempre 
prima dell’aggettivo ‘malata’. 
Nelle sue parole la convinzione che 
“nell’esperienza del limite e del pos-
sibile fallimento anche della scienza 
medica di fronte a casi clinici sem-
pre più problematici e a diagnosi 
infauste, siete chiamati ad aprirvi 
alla dimensione trascendente, che 
può offrirvi il senso pieno della vo-
stra professione”.  Ricordando che 
“la vita è sacra e appartiene a Dio”, 
il Papa evidenzia che “pertanto è in-
violabile e indisponibile”. “La vita va 
accolta, tutelata, rispettata e servita 
dal suo nascere al suo morire: lo ri-
chiedono contemporaneamente sia 
la ragione sia la fede in Dio autore 
della vita”.  Attenzione focalizzata anche sull’obiezio-
ne di coscienza che “in certi casi è per voi la scelta 
necessaria per rimanere coerenti a questo ‘sì’ alla vita 
e alla persona”. “Quando non potrete guarire, potrete 
sempre curare con gesti e procedure che diano ristoro 
e sollievo al malato”.  Il pensiero di Francesco è anche 
per “alcuni contesti di guerra e di conflitto violento” in 
cui “sono presi di mira il personale sanitario e le strut-

ture che si occupano dell’accoglienza e assistenza dei 
malati”. “Attaccare coloro che sono dedicati al servizio 
delle membra sofferenti del corpo sociale non giova 
a nessuno”, esclama il Pontefice. Che, pensando ai 
“tanti fratelli e sorelle che, nel mondo intero, non hanno 

la possibilità di accedere alle cure, 
perché vivono in povertà”, lancia un 
appello: “Mi rivolgo alle istituzioni 
sanitarie e ai Governi di tutti i Paesi 
del mondo, affinché, per considerare 
l’aspetto economico, non trascurino 
la giustizia sociale. Auspico che si 
cooperi perché tutti abbiano accesso 
a cure adeguate per la salvaguardia 
e il recupero della salute” Papa Fran-
cesco richiama ancora una volta la 
differenza cruciale tra cura e guari-
gione, dove la prima va assicurata 
a ciascun essere umano anche se 
inguaribile. 
Anche Alberto Gambino, presidente 
di Scienza & Vita, a commento del 
messaggio di Papa Francesco, pone 
in evidenzia il messaggio intrinseco 
del Papa: “Le parole del Santo Pa-
dre si allineano con quanto previsto 
dalla nostra Costituzione che all’art. 

32 richiede che lo Stato assicuri la ‘cura’, e non solo 
la terapia, con particolare riferimento agli indigenti”. 
Gambino aggiunge: “anche per questo non è tollerabile 
che il Governo italiano non investa adeguatamente in 
assistenza e strutture per la somministrazione di cure 
palliative e terapia del dolore, vera e unica soluzione 
per quelle famiglie che lottano ogni giorno contro la 
sofferenza dei loro cari”.

11 Febbraio 2020
XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Commento al Messaggio di Papa Francesco

di Marco Antilibano

neanche potevano mettere piede nel tempio di Geru-
salemme perché ritenuti impuri. Il pensiero corre alla 
richiesta del papa di essere 
“una chiesa in uscita”, aperta 
alle periferie fisiche ed esi-
stenziali della sofferenza del 
nostro tempo.
Per fare questo è neces-
saria la conversione del 
cuore, solo attraverso di 
essa possiamo riconoscere 
i segni che rendono presen-
te il Regno di Dio, là dove 
sono i poveri a causa delle 
disuguaglianze del mondo, 
i perseguitati a causa della 
giustizia. Tale conversione 
porta ad accettare la chiama-
ta del Signore ad essere suoi testimoni, pur con tutte le 
fragilità e le infedeltà della nostra condizione umana.

L’invito quindi a non essere uomini e donne del compro-
messo, ma cristiani autentici per poter essere missio-

nari credibili nei luoghi della 
nostra vita. La meditazione 
ha suscitato numerosi inter-
venti da parte dei presenti, 
con sottolineature e pensieri 
personali molto belli.
Un grazie va rivolto a Franca 
Vallese, alla Corale parroc-
chiale Santa Cecilia diretta 
dal maestro Gino Alessio e 
accompagnata all’organo 
dal maestro Antonio Gio-
vannini e al coro dei giovani 
e del gruppo famiglie che 
hanno solennizzato le due 
cerimonie, e a tutti i gruppi e 

associazioni parrocchiali per questa domenica vissuta 
nella preghiera e nella fraternità.

Foto di Michele Rizzato
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Dopo il preziosissimo periodo dell’Avvento e del Natale, 
terminate tutte le attività (citate nello scorso numero) 
svoltesi nella nostra Parrocchia, per le quali ringrazia-
mo ancora i nostri compaesani e il Signore, riprende 
il tempo ordinario. Non vogliamo però pensare che il 
Natale sia terminato e abbia lasciato dietro sé tutto il 
bello di quell’importante evento, l’arrivo sulla terra di 
Gesù. Anzi ci piace pensare che questo Natale ci ab-
bia portato nuova linfa sia a livello personale sia nelle 
nostre comunità, per portare avanti i progetti che ci 
poniamo e rendere questo tempo ordinario in qualche 
modo stra-ordinario.
Perciò non ci fermiamo neppure per un istante e con-
tinuiamo a programmare nuove iniziative, sempre allo 
scopo di aiutare la nostra comunità a rimanere unita, i 
suoi membri a socializzare e provare ad evangelizzare 
nelle modalità e con i mezzi che conosciamo. Sono 
comunque tutte attività che ci arricchiscono anche 
come gruppo parrocchiale.
Abbiamo già in elenco alcune date importanti, la prima 
delle quali è la festa per celebrare la nostra patrona, la 
Beata Vergine Maria di Lourdes, il giorno 11 febbraio. 
Per tale data è prevista la Santa Messa solenne nella 
nostra Chiesa a Cambio e a seguire un momento 
conviviale in canonica. 
Poi abbiamo già in programma le due attività della 
“Domenica Insieme” nel mese di marzo e del “Sabato 
Insieme” a maggio, delle quali daremo informazioni 
in seguito.
Un’altra bella iniziativa che vorremmo riproporre è 
quella del “Bibliodramma-La Parola in movimento”. 
L’anno scorso si è svolto per la prima volta nella no-
stra parrocchia, animato da Claudia Baratella e Frida 
Cesaretto, diverse persone fra i partecipanti hanno 
avuto un riscontro positivo e hanno manifestato il loro 
interesse a ripetere l’esperienza. Per tale motivo ab-
biamo accettato la nuova proposta di Claudia per altri 
tre incontri nei prossimi mesi. Potremmo usare varie 
espressioni per descrivere questa attività, anche in 
rete si possono trovare delle spiegazioni, ciascuno 
poi la percepisce in modo personale, ma preferiamo 
darvi un’idea utilizzando le parole di una persona che 
ha partecipato lo scorso anno al percorso e ha voluto 
lasciarci un commento. 
 “Bibliodramma. Che cos’è? È un metodo di esperienza 
diretta della Parola di Dio che aiuta a: approfondire 
la Bibbia; favorire la conoscenza di sé; promuovere 

positive Relazioni di Comunità; esprimere emozioni 
attraverso ascolto, immaginazione, gioco, colori; creare 
una connessione tra Parola di Dio e vita quotidiana di 
ogni partecipante.
Modalità: incontro di gruppo condotto da esperti in: 
teologia, scienze religiose, pedagogia, psicologia, 
teatro, danza, musicoterapia ed altro.
Il clima che si respira in questi incontri è di gioia, di 
accettazione nella diversità, di accoglienza.
Le conduttrici che abbiamo conosciuto sono Claudia 
e Frida, sono capaci di trasmettere il loro Amore per 
Gesù, di sviluppare relazioni di collaborazione e bel-
lissime emozioni.
Questi incontri sono preziosi per il nostro benessere, 
non sprechiamo questa opportunità che la nostra 
Chiesa ci offre” Valeria.

T E M P O  O R D I N A R I O … 
T E M P O  D I  R I P R E S A 

di Cristina Maccagno

Vi invitiamo a provare questa inte-
ressante e coinvolgente esperienza 
di crescita spirituale attraverso il Bi-
bliodramma. Sono previsti tre incontri 
della durata di un’ora e mezza circa, 
presso la sala Don Bosco nella par-
rocchia di Cambio di Villadose. Non 
è indispensabile partecipare a tutte le 
giornate, anche se il percorso è avvin-
cente ogni incontro è fine a sé stesso. 
Gli incontri saranno animati da Claudia 
Baratella.
Di seguito le date previste:
21 Marzo  ore 18:00
18 Aprile   ore 16:00
9  Maggio ore 16:00
Offerta libera. Per partecipare è ne-
cessario iscriversi. Prenotazioni o info 
a Paolo al numero 328-0133248.

BIBLIODRAMMA
LA PAROLA

IN MOVIMENTO
di Cristina Maccagno
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CORAGGIO DI RICORDARE 
di Arianna Spiazzi

I ragazzi del clan “Seme di Senape” l’anno scorso hanno 
deciso di approfondire l’argomento della lotta alla mafia. Ol-
tre a fare ricerche e condividere conoscenze tra loro, hanno 
partecipato a un campo dell’associazione libera a Palermo 
attraverso il quale hanno potuto visitare i luoghi da cui la ma-
fia è partita e conoscere personalmente alcuni familiari delle 
vittime innocenti di mafia. È stata un’esperienza intensa e 
piena di scoperte che gli ha fatto vedere il problema da un’al-
tra prospettiva e conoscere storie e personaggi dell’antimafia 
che non sono noti ai più. Tornati a casa hanno quindi deciso 
di organizzare una serata per condividere con la comunità di 
Villadose la loro esperienza. Per questo vi invitiamo in C.R.G. 
sabato 15 febbraio 2020 alle ore 19.30 per una cena a base 
di piatti tipici siciliani e la visione di un cortometraggio scritto, 
diretto e recitato dai ragazzi del clan. Vi chiediamo di prenotare 
o attraverso la nostra mail clansemedisenape@gmail.com o 
di persona:
-Venerdì 7/2 dalle ore 21 alle ore 22 in centro Monsignor 
Maragno,
-Sabato 8/2 dalle ore 15 alle ore 16 in centro Monsignor Ma-
ragno,
-Domenica 9/2 alla fine della messa delle 9.
Nei giorni sopraelencati raccoglieremo anche le quote di 
iscrizione di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini. Speriamo 

accogliate il nostro invito. Nel mese di febbraio, oltre a condividere questo momento con il clan fe-
steggeremo anche la giornata del pensiero con tutti i membri del gruppo scout, è una giornata istituita 
in ricordo del compleanno del nostro fondatore Sir Robert Baden-Powell e di sua moglie Olive, nati 
entrambi il 22 febbraio. Condivideremo questa importante ricorrenza con la comunità parrocchiale 
durante la messa del 23 febbraio.

ISCRIZIONI ANCORA APERTE
contattare Chiara Rimbano: Tel. 3493022025
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PREVISIONI  PER  IL  2020 
CON LA  BIBBIA  IN  MANO

a cura di A.F.

All’inizio di ogni nuo-
vo anno è sempre la 
stessa storia: in televi-
sione, sui giornali, alla 
radio veniamo lette-
ralmente travolti dalle 
previsioni di astrologi e 
indovini. Ma poiché la 
sola e vera profezia è 
racchiusa nella Bibbia, 

abbiamo deciso di offrirvi le previsioni della Sacra 
Scrittura per questo nuovo anno.
Se siete nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre allora 
siete sotto l’influenza della “grazia di Dio, apportatrice 
di salvezza per tutti gli uomini” (Tito 2, 11).

Fortuna: La stella del mattino è Gesù Cristo perché 
“grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, […] 
verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge” (Luca 1,78).

Amore: La vostra felicità risiede nell’essere amati da 
Dio e nell’amarlo in contraccambio perché “né potenze, 
né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà 
mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 
Signore” (Romani 8,39).

Vacanze: “Il Signore veglierà su di te, quando esci 
e quando entri, da ora e per sempre” (Salmo 121,8).

Salute: “Certa è questa parola: Se moriamo con lui, 
vivremo anche con lui” (2 Timoteo 2,11); “Non an-
gustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete 
a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti” (Filippesi 4,6).

Denaro: “Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro 
bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza 
in Cristo Gesù” (Filippesi 4,19), “poiché ho imparato a 
bastare a me stesso in ogni occasione” (Filippesi 4,11)

Attualità: “Sentirete poi parlare di guerre e di rumori 
di guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario 
che tutto questo avvenga, ma non è ancora la fine” 
(Matteo 24,6); “Frattanto questo vangelo del regno 
sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa 
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine” 
(Matteo 24,14).

Imprevisti: “Del resto, noi sappiamo che tutto con-
corre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno” (Romani 8,28); “Che 
diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi?” (Romani 8,31).

Questi insegnamenti non sono legati a nessuna in-
fluenza lunare. Fateli vostri sempre, in ogni luogo e 
situazione. Andate e vivete con la pace e la gioia del 
Signore!

Carissime Famiglie, carissi-
mi fidanzati e carissimi inna-
morati, nella ricorrenza della 
festa di San Valentino, come 
gli scorsi anni, ci stringeremo 
attorno all’altare per confer-
mare il nostro SI all’amore. 
La celebrazione eucaristica 
si terrà Venerdì 14 Febbraio 
alle ore 19.00 presso la par-
rocchia di Canale.
 Vogliamo partecipare alla 
celebrazione Eucaristica 
per San Valentino, insieme a 
tanti uomini e donne, specie 
giovani, che da ogni parte 
del mondo lo ricordano, lo 
invocano per la custodia 

dell’amore vero, della famiglia e delle relazioni, che 
sostengono l’impegno umano e civile Chiediamo l’in-
tercessione di S. Valentino perché scenda sul nostro 
amore la benedizione del Signore. San Valentino è 
vissuto a Terni nei primi decenni del Trecento dopo 
Cristo, ma la sua fama di protettore dei fidanzati e degli 

innamorati ha attraversato i secoli ed è giunta sino a 
noi. Fu un vescovo esemplare. Spese, infatti, la sua 
vita per aiutare gli altri: guariva i malati, soccorreva i 
poveri, era attento ai bambini ed ebbe un’attenzione 
particolare ai giovani. 
L’amore è ciò che più conta nella vita, soprattutto in 
quella matrimoniale.  Quando manca l’amore prolifera-
no gli interessi di parte, quindi i conflitti, le violenze. Se 
si continua a pensare solo a se stessi, dimenticandosi 
degli altri, prevale sempre più la solitudine. 
Dobbiamo riscoprire l’amore. Dobbiamo ripartire 
dall’amore. Dobbiamo riscoprire la lingua dell’amo-
re, riprendere ad amarci, a stimarci, ad aiutarci e a 
perdonarci gli uni gli altri. A dirci parole di tenerezza, 
di amicizia, di fraternità. Come apprendere questa 
lingua? Qual è il manuale dell’amore? Il Vangelo. E’ su 
questo manuale che San Valentino apprese la lingua 
dell’amore. E Gesù ne è il maestro. Egli ha parlato la 
lingua dell’amore come nessun altro lo ha fatto, dalla 
nascita sino alla morte e alla risurrezione. 
Al termine della celebrazione si propone un momento 
conviviale, per motivi organizzativi, chi desidera fer-
marsi avvisi Lucia per Canale o Stefano per Villadose. 
Vi aspettiamo.

S A N  V A L E N T I N O  
di Erica Girotto e Stefano Concreto
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Nei primi giorni di gennaio, le famiglie di Villadose che 
sostengono l’adozione a distanza di bambini nella 
missione del Pontificio Istituto Missioni Estere nelle 
Filippine ove per anni ha operato il nostro concittadi-
no padre Gianni Sandalo, hanno ricevuto una lettera 
della quale pubblichiamo alcuni stralci. È un testo che 
dà l’idea di come vivano popolazioni dall’altra parte 
del mondo rispetto a noi, padre Caelli che è il nuovo 
parroco racconta la vita di alcune famiglie e come la 
comunità cristiana cerca di aiutarle.
Cari amici,
un sincero saluto a ciascuno di voi dalla parrocchia di 
Mary Queen of Apostles in Paranaque City, Filippine. 
Saluto i nuovi benefattori che si sono uniti a noi in 
questa sfida tanto impegnativa quanto affascinante del 
sostenere uno dei nostri bambini attraverso il progetto 
educativo della Fondazione Pime Onlus di Milano. 
È stato un anno di lavoro intenso per me parroco di 
questa enorme comunità (non è facile verificare nem-
meno quanti siano gli abitanti, causa anche la costante 
mobilità, la gente va e viene), comunque sia, facendo 
una stima al ribasso, dovrebbero esserci circa 120.000 
persone.  Assieme al lavoro pastorale si porta avanti 
l’attività sociale di sostegno dell’educazione scolastica 
di 754 bambini e ragazzi. Una goccia d’acqua in un 
oceano. Come ogni anno abbiamo offerto a questi 
ragazzi materiale scolastico e uniforme da indossare 
all’inizio della scuola, attività ricreative e di formazione 
cristiana ogni domenica, regalo natalizio con del cibo, 
sostegno medico e assistenza dentistica di base attra-
verso una piccola clinica, incontri di formazione per i 
genitori o tutori, e in alcuni casi aiuto finanziario a chi 
ha perso la casa a causa degli incendi (quest’anno 
circa 30 famiglie che fanno parte del progetto). Il tutto 
sostenuto attraverso la vostra generosità.
…..Sono appena tornato da una visita ad alcune fami-
glie i cui figli non fanno parte del programma ma spero 
lo siano presto, (nonostante ciò le aiutiamo con altre 
offerte della parrocchia). La famiglia Taleon: la madre 
era al lavoro (aiuta nel piccolo ristorante all’interno di 
una scuola) il papà si è tolto la vita qualche mese fa, 
8 figli, la figlia maggiore (18 anni) portava in braccio 

il figlio di 2 mesi, dietro di lei il padre (20 anni). La 
loro casa è molto semplice, fatta di legno e tetto in 
lamiera, con base in cemento, povera ma ordinata e 
di un colore azzurro vivace che porta gioia. Un’altra 
famiglia, i Legaspi: La casa? Hay naku (espressione 
filippina che significa qualcosa di brutto) …definirla 
casa è impossibile, pensate ad un pollaio, mal messo 
con tanta sporcizia attorno. Per entrarvi ho dovuto 
abbassarmi tanto è piccola la porta d’ingresso. Il papà 
ha abbandonato la moglie e le 3 figlie. La mamma è in 
prigione, forse per aver spacciato droga. Le bambine, 
la maggiore delle quali ha 10 anni, vivono con lo zio 
(raccoglie la spazzatura e se trova qualcosa di buono 
poi lo rivende, la moglie lo ha lasciato) e una cugina di 
15 anni che fa loro da mamma, quando c’è.  Ho invitato 
queste famiglie al mio compleanno qualche giorno fa, 
ricordandomi della frase del vangelo; “Quando date 
una festa non invitate quelli che possono ricambiare 
l’invito, ma invitate i poveri”. Perché tutto non si limi-
tasse al compleanno, ho voluto incontrarli di nuovo. 
Inoltre mi attiverò al più presto per poter costruire 
un’abitazione in cemento e mattoni per i Lagaspi. 
Cercherò di aiutarli ma senza essere invasivo, cioè 
trovando la maniera meno umiliante (per lo zio) per 
aver gli aiuti necessari, magari coinvolgendo i giovani 
della parrocchia (provvederemo a recuperare il ma-
teriale e poi i giovani potrebbero offrire il loro tempo 
e la loro forza sotto la supervisione di un muratore). 
Poi continuiamo a offrire loro ogni mese una razione 
di cibo. Come vedete la povertà non manca, ma nelle 
Filippine c’è anche molta ricchezza e il lusso, per la 
cronaca. Ma la nostra parrocchia ha una vasta zona 
con molti poveri. Ne aiuti uno e subito ce n’è un altro, e 
la fila è lunga. Vi ringrazio per il vostro prezioso soste-
gno che ci permette di aiutare molta gente. Da ultimo 
vi chiedo di pregare per me, perché possa essere un 
buon prete, perché al di là dei miei limiti possa essere 
sempre capace di mostrare quell’amore più grande 
che viene solo da Dio. Buon Natale a tutti voi e alle 
vostre famiglie.

LETTERA DALLE FILIPPINE 
DI PADRE CAELLI DEL PIME

a cura di Erminio Vallese
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FEBBRAIO
CALENDARIO 

1- Ore 21: Concerto per San Biagio nella Chiesa di Canale

2- Presentazione del Signore.
 Ore 17.45: Benedizione e processione delle candele
 24a Giornata Mondiale della Vita Consacrata
 e 42a Giornata per la Vita

3- San Biagio: SS. Messe a Canale
 ore 9.00/11.00/15.00/17.00/19.00
 Ore 19: Solenne Concelebrazione
 presieduta dal Vescovo Pierantonio

7- 1° Venerdì del Mese a Villadose
 Ore 20.30: Rosario e S. Messa
 con Preghiera di guarigione

8- Banco Farmaceutico a Villadose

9- Domenica V del Tempo Ordinario
 Ore 11.30: Battesimo di Davide Coltro
 di Enrico e Lorella Esalti

11- Beata Vergine di Lourdes
 Titolare della Chiesa di Cambio
 Ore 18.30 S. Messa solenne
 28a Giornata Mondiale del Malato

14- Ore 19.00: Santa Messa per San Valentino a Canale

16- Domenica VI del Tempo Ordinario
 Carnevale in Piazza
 Percorso Fidanzati dalle 15.30 alle 18.30 in CRG

23- Domenica VII del Tempo Ordinario

25- ore 15: Carnevale dei ragazzi in CRG

26- Mercoledì delle Ceneri
 Ore 8 - 18.30: SS. Messe con l’imposizione delle Ceneri

28- Ore 21: riunione genitori 1a Comunione in Sala Van Thuan

29- Percorso Fidanzati dalle 16.30 alle 19.30 in CRG

Erminia Ferrari
ved. Pilotto
n. 10.11.1921
m. 19.2.2008

Rosina Chiarentini
ved. Stoppa
n. 31.5.1928
m. 17.2.2019

Ernesto Bonvento
n. 13.4.1935
m. 30.1.2016

Riposano sotto la Croce
17.1- Francesco Bruno Barbin di anni 71
18.1- Nevio Malin di anni 93
20.1- Virgilio Sparapan di anni 70
21.1- Gina Padovan ved. Montanari di anni 91
23.1- Domenico “Marino” Alessio di anni 91

Generosità dei fedeli
Per memoria Defunti: € 650,00
Per il CRG: € 295,00
Abbonamenti Araldo: € 3.150,00
Anniversari di Matrimoni: € 370,00
Presepio: € 273,5

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO

di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823

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

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.

TESSERAMENTI NOI

APERTE LE ISCRIZIONI AL 
CIRCOLO NOI PER IL 2020

CONTRIBUTO TESSERA
adult i :  10 euro -  bambini :  8 euro


