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Il tempo passa veloce, la nostra vita scorre tra gli impegni abituali, ma la sensibilità comune coglie qualcosa 
nel profondo riguardo al futuro che non riusciamo a decifrare, e questo genera inquietudine e incertezza. Vari 
sono i punti di vista da cui guardare al mondo. Prendiamo l’aspetto economico: possiamo fidarci dell’economia? 
Chi la governa? Chi decide delle nostre sorti? Il vero potere economico non è più in mano agli Stati Nazionali, 
ma a lobby economico-finanziarie di carattere sovranazionale che obbediscono alle leggi di un mercato che 
tende costantemente alla massimizzazione del profitto. È difficile intravvedere un futuro tranquillo! La crisi 
del 2007-2008 potrebbe ripetersi perché nulla è cambiato! Noi parliamo 
con preoccupazione del Debito Pubblico Italiano, intorno a 2.281 miliardi 
di euro (132 % del PIL) ma non dimentichiamo che l’America è indebitata 
per ben 20.000 miliardi di dollari (325 % del PIL)! Samo schiacciati da 
una massa enorme di debiti: il debito mondiale ha raggiunto l’incredibile 
cifra di 233.000 miliardi di dollari, ovvero il 325% del Pil di tutti i Paesi del 
mondo messi insieme! Prima o poi questa enorme valanga su qualcuno 
ricadrà: su chi? La globalizzazione dei mercati viene data come ineludibile, 
ma questo ha portato ad un impressionante impoverimento della Classe 
Media in Europa e nel nostro Paese, con fenomeni che tutti conoscono: 
sviluppo incontenibile della GDO (la Grande Distribuzione Organizzata = 
Supermercati) e ora dell’E-commerce (Commercio On Line) che ha distrutto 
il piccolo commercio e desertificato i nostri paesi, la delocalizzazione delle 
produzioni in paesi a basso reddito e conseguente perdita di posti di lavoro 
qui da noi, il prorompere delle nuove economie (Cina, India, ecc) che producono a prezzi tali da costringere 
i nostri paesi a un enorme sforzo di riconversione industriale e innovazione che inevitabilmente spinge fuori 
mercato tante persone culturalmente e professionalmente non preparate al cambiamento. In questo scenario 
molti hanno subito la devastante crisi delle Banche, perdendo tutto il denaro che avevano investito. Ricordo 
con nostalgia gli anni 70-80, anni d’oro per l’Italia: tutti avevano un lavoro e le famiglie hanno potuto comprare 
casa, elettrodomestici, macchine e crescere nel benessere. Ora, purtroppo, siamo in una fase di regresso, nel 
tempo del “Reddito di cittadinanza” e degli stipendi da fame (Amazon è qui!), soprattutto per i giovani. Altro 
punto di vista è quello ambientale. La mia auto ha dieci anni, 130.000 Km ed è un Euro 4 diesel, e con l’inqui-
namento che c’è in questo periodo non posso entrare in città a Rovigo, me lo ricorda inesorabile il tabellone 
luminoso davanti all’Ippodromo: che cosa fare? Comprare un’auto nuova? Di che tipo? Benzina, diesel (ora 
si arriva a Euro 6), metano, GPL, ibrido, elettrico? Francamente non so che cosa fare, anche perché un’auto 
nuova non è una spesa da poco! Il pianeta, la casa che abitiamo, è terribilmente inquinato, e questa è una 
questione seria perché tocca la nostra salute. Mi ricordo che già trent’anni fa si diceva che due persone su tre 
sarebbero morte di tumore, e non era una previsione così irrealistica! Bisogna quindi avere cura dell’ambiente, 
evitare ciò che avvelena l’aria, senza che questo ambientalismo/animalismo diventi la nostra nuova religione! 
Il monito: “Convertitevi e credete al Vangelo” vale anche in questo campo, ma sono pienamente d’accordo 
che il possibile, per una vita migliore a favore della salute di tutti, va fatto, e non sono ammesse furbizie, spe-
culazioni o scappatoie di alcun genere! 

il Parroco Don Carlo

“EGLI FISSÒ IL MONDO SÌ 
CHE NON CROLLI” (1 CRONACHE 16,30)
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Non ricor-
do mai di 
aver vissu-
to disposi-
zioni così 
restrittive: 
a  c a u s a 
del propa-
gars i  de l 
c o n t a g i o 
di questo 
nuovo vi-
rus venuto 
dalla Cina; 
il Ministero 

della Salute ha dato disposizioni drastiche alle quali 
anche la Chiesa ha pensato bene di adeguarsi per 
senso di responsabilità. Così, dalle ore 24 di Domenica 
23 Febbraio fino alla stessa ora di Domenica 1 Marzo, 
tutte le celebrazioni sono state sospese, comprese 
quelle del giorno delle Ceneri che segnano l’inizio della 
Quaresima. Era necessario arrivare a tanto? Non lo 
sapremo mai perché si tratta di misure precauzionali, 
e come tali non potranno avere una verifica: si spera 

soltanto che siano, nonostante il disagio causato, utili 
e risolutive. Faccio qualche riflessione. La Conferenza 
Episcopale Italiana ha ritenuto opportuno seguire le 
disposizioni Ministeriali; mi permetto di osservare che 
la Chiesa non è una succursale di qualche Ministero o 
della Protezione Civile. Questi hanno titolo e compe-
tenza sulla “sanità”, la Chiesa ha titolo e competenza 
sulla “santità”. Si guarisce con l’aiuto della Medicina, 
senza dubbio, ma talora non basta: ci vuole l’aiuto di 
Dio. Qui la Chiesa deve essere “Madre e Maestra”, 
e per nessun motivo deve ritirarsi dal campo, dando 
l’impressione al popolo (santo di Dio) di essere stato 
abbandonato dai propri pastori. Questo non è acca-
duto, almeno a Villadose.

La Quaresima è 
un tempo di gra-
zia che la Chiesa, 
nella sua struttu-
ra liturgica, offre 
in attesa della 
Pasqua. È un 
tempo scandito e 
armonizzato nel 
quale ripercorre-
re, attraverso le 
letture domeni-
cali – in partico-
lar modo con il 
Vangelo – le tap-
pe fondamentali 
della fede di ogni 
credente, in vista 
di una relazione 
profonda ed au-
tentica con Gesù 
Cristo, il Risorto. 
La Quaresima 

accade nella stagione della potatura, che apre a un 
«tempo nuovo»: si tagliano i rami secchi e vuoti, im-
magine di un cristianesimo denutrito della Parola, e si 
potano quelli che portano frutti di preghiera e di opere 
di giustizia a favore della dignità di ogni donna e di ogni 
uomo. «Convertiti e credi al Vangelo»: così comincia 
il cammino quaresimale con il Mercoledì delle Ceneri, 
invito che vuole essere anzitutto un appello alla nostra 

libertà perché non rinunci a ciò che valorizza l’esi-
stenza, ma investa su ciò che la vita di per sé merita.  
Significa accogliere e godere dell’amore di Gesù per 
noi, non lasciando cadere nel vuoto ciò che lui fa per 
ognuno di noi. Si tratta di un’opportunità preziosa che 
ci viene offerta per rinnovare e crescere nella grazia 
battesimale - essere e vivere da figli di Dio - abilitati a 
celebrare la vita edificando relazioni fraterne. Questo 
invito a riscoprire ciò che valorizza la vita e a riportare 
al centro ciò che la fa fiorire ci viene proposto dall’i-
tinerario delle cinque domeniche di Quaresima che 
ci raccontano i diversi tratti dell’amore del Signore 
per noi. Nella I Domenica (Mt 4, 1-11) Gesù vince le 
tentazioni e si fa solidale con l’umana fragilità; nella II 
Domenica (Mt 1-9) Dio si presenta affidabile e fa brillare 
il volto del suo «Prediletto», come quello di ogni volto 
umano che si affidi a Lui. Nella III Domenica (Gv 4,5-
42), la prospettiva è che l’incontro con Gesù cambi la 
nostra vita facendoci diventare «fontana» per dissetare 
fratelli e sorelle. Nella IV Domenica (Gv 9,1-14), la no-
stra esistenza è illuminata da Cristo. Con il battesimo 
l’«opera di Dio» fa passare anche noi dalle tenebre alla 
luce. Nella V Domenica (Gv 11,1-45), Marta di Betania 
professa: Io credo che tu sei il Cristo.  Queste cinque 
domeniche ci conducono alla soglia della Settimana 
Santa, la settimana degli eventi pasquali che sono la 
primavera della storia. La Quaresima diviene dunque 
l’avvincente percorso che conduce alla scoperta dell’i-
dentità di Gesù: anche se in ognuna delle domeniche 
di questo periodo liturgico il Vangelo ci presenta un 
personaggio diverso, il protagonista è sempre Cristo.

MARZO, MESE DI QUARESIMA 
di don Carlo Marcello
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LE CENERI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
di don Carlo Marcello
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Anche quest’anno vengono proposti dalla Consulta 
diocesana per le aggregazioni laicali e dall’Accademia 
dei Concordi degli incontri di formazione socio-politica 
aperti a tutti, il venerdì di ogni due settimane dalle 18 
alle 19,30 a partire dal 7 febbraio scorso, la parteci-
pazione è libera e gratuita. I relatori sono docenti di 
filosofia, scienze e dottrine politiche e comunicazione 
dell’Università Sophia di Loppiano (Fi), una delle tante 
opere avviate da Chiara Lubich fondatrice del Movi-
mento dei Focolari. Il tema di quest’anno ha per titolo: 
“Cittadini attivi nel cambiamento della politica” e la 
domanda di fondo è: “Su quale fondamento poggiano 
la creazione della comunità, la partecipazione e la 
rappresentanza politica, la comunicazione generativa 
e l’incontro con l’altro?”. Come è facile intuire non si 
tratta quindi di una scuola di partito, ma di una scuola 
per aiutare a comprendere ciò che sta a fondamento 
di un impegno sociale o politico, che metta al centro 
il Bene Comune e le sfide della globalizzazione. Nel 
primo incontro il docente di scienze politiche e relazioni 
internazionali Alberto Lo Presti, ha approfondito il tema: 
Comunità e società – Riconoscersi comunità: dove 
comincia il viaggio? Il professore ha iniziato declinando 
la differenza tra società e comunità, questa si distingue 
dalla società perché in essa si sperimenta la solidarietà 
che nasce dall’affettività nelle relazioni. Il principio del 
dialogo, ha affermato, è superiore a quello della tolle-
ranza quando si parla di rapporti tra culture diverse, 
esso infatti è occasione di conoscenza tra posizioni cui 
si riconosce pari dignità di partenza. L’individualismo 
è ostacolo alla formazione della comunità, l’individuo 
è il perfetto consumatore e oggi per questo suo voler 
essere al centro di tutto vede il creato solo come mate-
ria da sfruttare, questo è il grande peccato denunciato 
da Papa Francesco nell’enciclica “Laudato sii’”. Il Papa 
invece individua nella famiglia, primo luogo di interdi-
pendenza, il più efficace antidoto a questa ideologia, 
essendo struttura di dissidenza contro la cultura dell’ef-
fimero, del provvisorio e dello scarto. Infine Lo Presti 

ha cri-
t i c a t o 
il prin-
c i p i o 
s o l a -
men te 
merito-
cratico 
n e l l a 
q u e -
s t ione 
d e l l a 
g iust i -
zia so-
c i a l e , 
q u a s i 
c h e 
so l o  i 
ta lent i 
p e r -
sona l i 

giustifichino il successo e la ricchezza, dimenticando 
che anch’essi sono donati e acquisiti spesso con 
l’apporto degli altri. Si apre allora il grande tema della 
destinazione universale dei beni; già il dottore della 
Chiesa Tommaso d’Aquino affermava che essa è 
iscritta nel diritto naturale ed è un principio di primo 
livello dello stesso. In conclusione il relatore si è sof-
fermato sul concetto di cittadinanza attiva, nel senso 
di cittadino detentore di diritti e non solo doveri come 
il suddito di un tempo. Nel secondo appuntamento del 
21 febbraio scorso invece, la professoressa Daniela 
Ropelato, docente di Analisi delle politiche Pubbli-
che, ha intrattenuto sul tema “Parlamenti e piazze. 
Rappresentanza e partecipazione, eletti ed elettori”. 
Partendo dalle domande dei partecipanti nei laboratori 
che anticipano gli incontri, il discorso è virato subito 
sul prossimo referendum del 29 marzo, sulla proposta 
di modifica costituzionale relativa al numero dei parla-
mentari. La professoressa ha spiegato che il nostro è 
il secondo parlamento più numeroso al mondo, dopo 
quello cinese, abbiamo infatti un rappresentante ogni 
63.000 abitanti (es. Francia uno ogni 76.000 e Germa-
nia 1 ogni 103.000), ma ha voluto spostare il problema 
sul concetto di rappresentatività che va approfondito 
perché non si fermi al semplice segno sul nome di un 
candidato a cadenze più o meno stabilite. Ha richia-
mato allora i presenti alla responsabilità come cittadini 
attivi e attenti nella comunità, non solo alla delega; nel 
mentre ha sostenuto l’importanza del rapporto costan-
te degli eletti con gli elettori oltre il periodo elettorale, 
cosa che spesso avviene poco e male, alimentando 
la sfiducia nella politica soprattutto dei giovani. Ha 
poi fatto una specie di giro del mondo delle “piazze di 
contestazione” a partire da Hong Kong fino al Libano, 
alla Francia,  per arrivare al nuovo fenomeno italiano 
delle “Sardine”, tutte forme spontanee di richiesta di 
giustizia sociale, di rispetto dei diritti e di un nuovo 
modo di fare “politica gentile e non urlata” che nasce 
dal basso, che spesso si forma tramite i social media e 
poi talvolta sparisce velocemente come è venuto. Per 
Ropelato in questo momento storico in tanta parte dei 
Paesi, c’è una crisi della rappresentanza politica dovuta 
alle difficoltà dei partiti di fronte al grave stato delle 
economie in atto, alle disuguaglianze, all’arroganza del 
potere, quindi le spinte al cambiamento trovano terreno 
fertile nei movimenti spontanei, sinonimo di voglia di 
partecipazione di molti, spesso giovani come nel caso 
dei sit-in di protesta per le cause ambientali. La rela-
trice in questo vede la speranza di sempre maggiore 
impegno da parte dei cittadini non solo nei partiti ma 
anche nei corpi intermedi quali tramite tra il cittadino 
e lo Stato. Nei corpi intermedi infatti si formalizza il 
principio della sussidiarietà, fortemente sostenuto dalla 
dottrina sociale della Chiesa, contro ogni totalitarismo: 
lo Stato non deve intervenire in tutto ciò che può essere 
fatto dalla società civile. Come si è visto quindi due 
incontri molto interessanti per formarsi una concreta 
coscienza civile e riflettere sul proprio impegno per il 
bene comune, adatti in particolare ai giovani che invito 
con forza a non perdere queste occasioni di crescita.

“CITTADINI ATTIVI NEL CAMBIAMENTO DELLA POLI-
TICA” – INCONTRI DI FORMAZIONE SOCIO-POLITICA 

di Erminio Vallese
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Il giorno 11 Febbraio è da sempre uno dei momenti più 
significativi ed intensi della nostra piccola comunità in 
quanto ricorre la solennità della Beata Vergine Maria 
di Lourdes, titolare della nostra parrocchia.
Già da metà Gennaio si inizia a vociferare a bassa 
voce per i preparativi: si cerca di non lasciar trapelare 
più del dovuto, gli addetti ai lavori si organizzano in 
discreto, affinché tutto riesca al meglio.
Si cerca di preparare ogni cosa in modo appropriato e 
consono alla celebrazione: la scelta dei canti Mariani 
più evocativi e comunicativi, i fiori delicati e tenui ad 
adornare l’altare e a rispecchiare il cuore della nostra 
Madre Celeste, la liturgia della Parola a Lei rivolta. 
Tutto è pronto, la chiesa è piena di fedeli per la Santa 
Messa delle 18:30 presieduta da Don Luca Borgna, 
Don Daniele Bragante e Padre Luca Busetto, natu-
ralmente accompagnati dal nostro volenteroso chieri-
chetto Mattia; vicino a noi con il cuore anche il nostro 
parroco don Carlo.
Per entrare meglio nello spirito della celebrazione, 
abbiamo recitato tutti insieme il Santo Rosario e poi è 
iniziata la liturgia solenne.
L’atmosfera è stata molto calda e accogliente, l’omelia 
di Don Daniele semplice ma toccante ha aumentato 

l’intensità della 
serata, a suggel-
lare il tutto il can-
to finale “Madon-
na Nera” che ha 
rapito i fedeli fino 
all’ultima nota.
Al termine della 
Messa, un nu-
meroso gruppo 
di parrocchiani 
tra Cambio, Vil-
ladose e paesi 
limitrofi si è reca-
to presso la ca-
nonica adiacente 
la Chiesa per la 
cena comunita-
ria.
Un grazie ai par-
roci che hanno 
presieduto il rito 
e che sono rima-

sti con noi anche durante la cena conviviale. Grazie 
alle nostre collaudate cuoche che ogni volta ci stupi-
scono con nuove ricette e stavolta anche con frittelle, 
crostoli, favetti e cappelletti tipici del Carnevale. Grazie 
a chi ha preparato la Chiesa a festa e a tutti coloro che 
lavorano costantemente “dietro le quinte” per rendere 
puliti e accoglienti gli ambienti parrocchiali.

SOLENNITÀ DELL A B.V. 
M A R I A  D I  L O U R D E S 

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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PA R C O  B A D E N  P O W E L L  
di Mirian Pozzato

Domenica 23 febbraio si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione del parco Baden Powell. Terminato ormai 
da qualche settimana e già utilizzato da molti bambini 
si è voluto svolgere l’inaugurazione nella Giornata del 
Pensiero, prevista per domenica, in cui gli scout di 
tutto il mondo ricordano il loro fondatore Baden Powell.
Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Gino 
Alessio il parroco don Carlo Marcello ha impartito la be-
nedizione augurando che questi spazi di aggregazione 
trovino sempre la presenza di tanti bambini e famiglie.
“È un’occasione bellissima, - ha detto il sindaco – da 
ex scout poter inaugurare questo parco proprio a 
ridosso di questa ricorrenza che ha visto tra l’altro la 
partecipazione dei genitori e zie di attuali capi scout alla 
sua prima realizzazione nel 1988. Abbiamo voluto che 
rimanesse la caratteristica principale di questo luogo. 
È stato possibile grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio. Stiamo riqualificando anche gli 
altri parchi giochi del paese in particolare quello di via 
Pertini”.
Il parco ha visto un’importante riqualificazione con 
l’inserimento di giochi inclusivi anche per persone 
con disabilità, collegati tra loro da percorsi in battuto 
ecologico e aree di sosta fruibili, prevedono un utiliz-
zo degli spazi efficace per attività sociali e ricreative. 
È stato inoltre realizzato un terrapieno rialzato per 
piccoli eventi all’aperto con sistemazione contestuale 
del manto erboso e potature degli alberi esistenti. Alla 

cerimonia di inaugurazione era presente la Comunità 
Capi del gruppo scout Agesci Villadose 1 Aquila Spen-
nacchiata. “È una gioia per noi essere qui. Tra i valori 
che lo scautismo promuove ci sono quelli di amore per 
la natura, condivisione e comunità e di rapporto con il 
creato che Dio ci ha donato- ha detto Arianna Spiazzi, 
capo gruppo – questo parco verde ha ospitato negli 
anni tanti momenti di gioia e allegria non solo per la 
comunità scout: penso a tutti i bambini e ragazzi che is 
sono trovati qui per giocare e stare in compagnia, agli 
eventi, agli incontri e allenamenti delle contrade per 
i Zoghi sul seese, alle attività più propriamente scout 
come i giochi, i momenti di preghiera, le partenze e 
giusto una settimana fa le promesse dei lupetti”.
I ragazzi della comunità capi hanno poi proceduto a 
mettere a dimora una pianta di magnolia “per celebrare 
il creato e rendere il mondo un po’ migliore”.

a t t i v i t à  d e l  c l a n  
di Mirian Pozzato

Noi Clan Seme di Senape durate il 2019 abbiamo 
scelto di trattare il tema della mafia. Per mesi ci siamo 
documentati, abbiamo guardato film e interviste, tutto 
ciò per conoscere e approfondire la questione mafiosa 
e per capire come questa sia più vicina a noi di quanto 
possiamo immaginare. Abbiamo perciò pensato che 
sarebbe stato perfetto concludere questo capito par-
tecipando ad un campo di 
servizio proprio a Palermo. 
Ci siamo quindi informati 
e grazie all’associazione 
Libera abbiamo avuto la 
possibilità di realizzare 
questo progetto. Dopo un 
lungo periodo di autofinan-
ziamento e grazie all’aiuto 
economico da parte dell’a-
zienda Geberit abbiamo 
raggiunto la somma ne-
cessaria e siamo partiti. Tra 
treni, autobus e traghetti abbiamo raggiunto la Sicilia 
e la sua bellissima Palermo. Siamo stati ospitati nella 
base scout “Volpe astuta”, primo bene confiscato alla 
mafia. È stata una settimana molto intensa fatta di 
servizio, formazione, incontri con i familiari delle vittime 
e con persone che lavorano a stretto contatto con le 
difficoltà della tanto affascinante quanto provata Sicilia. 
Una volta tornati a casa non potevamo tenere per noi 
tutte le cose che avevamo visto, ascoltato e imparato. 

Così abbiamo iniziato a lavorare sull’azione concreta 
per poter condividere con tutta la comunità la nostra 
esperienza e ci siamo cimentati nella realizzazione di 
un cortometraggio intitolato: “Il coraggio di ricordare”. 
Siamo diventati attori, registi e sceneggiatori, con 
molto impegno e sacrificio siamo riusciti a raggiunge-
re il traguardo. Il 15 febbraio 2020 in CRG abbiamo 

presentato alla comunità il 
nostro lavoro organizzan-
do anche una cena grazie 
all’aiuto fondamentale del 
MASCI che vogliamo pro-
fondamente ringraziare. 
Davanti ad ogni piatto ab-
biamo messo un bigliettino 
che conteneva una storia, 
la biografia di una vittima di 
mafia, sconosciuta e rima-
sta nel silenzio. Conclusa 
la cena siamo passati alla 

visione del cortometraggio il quale riassumeva le sto-
rie di cui siamo venuti a conoscenza durante il nostro 
percorso: Nino Agostino e suo padre Vincenzo, Boris 
Giuliano, Giuseppe D’Angelo tutti uniti da una ban-
conota  la quale è passata per le mani di ciascuno di 
loro e che nel finale arriva nelle mani del nostro clan: 
questo per insegnarci che la mafia è un problema che 
riguarda tutti e non si deve avere paura, bisogna avere 
coraggio: coraggio di parlare, coraggio di ricordare.
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C A R N E V A L E  2 0 2 0
di Marzia Santella

Riuscitissima l’edizione 2020 del Carnevale Villadosa-
no svoltosi domenica 16 febbraio complice un clima 
primaverile. Quasi un centinaio le mascherine iscritte 
alle 14, in Piazza Barchessa che hanno poi sfilato per 
il centro di Villadose accompagnate dalla locale Banda 
Musicale tra applausi e le foto scattate per immortalare 
i bellissimi costumi dei bimbi. L’evento, attesissimo dal-
le famiglie, è stato organizzato dal comune con Fiocco 
Sport, CRG e Avis. Un programma di successo quello 
di Villadose che richiama ogni anno tante persone che 
offre a grandi e piccoli un pomeriggio di spensieratez-

za e allegria. Apprezzati gli stand gastronomici che 
hanno offerto dolci di carnevale come i crostoli e altre 
leccornie, I bambini avevano poi a disposizione anche 
un castello gonfiabile preso d’assalto tra salti e scivoli, 
gli animatori di Pop Ut, Girogiocamondo di Santos e 
Lucia e Gianluca DJ hanno intrattenuto le mascherine 
fino al tardo pomeriggio con la musica. Tanti coriandoli 
e stelle filanti hanno completato la festa con giochi, balli 
di gruppo e premiazioni delle mascherine più belle e 
originali sia individuali che di gruppo.

GIORNATA PER LA VITA 
di Sara Zanforlin

Domenica 2 febbraio si è celebrata la giornata per 
la vita e chi lo dimostra meglio dei bambini appena 
nati? Il tutto è iniziato settimane prima con un in-
vito alle neomamme rivolto da Antonietta, che da 
anni si occupa di questo evento. “Perché non ci 
troviamo e proviamo a fare qualcosa assieme?”. 
Che bello è stato condividere questi momenti di 
aggregazione.
Un modo per conoscersi. Per rendere la celebra-
zione più suggestiva è stato usato un albero arric-
chito di margherite e foglie di cartoncino realizzate 
dalle mamme nelle quali sono state poi appese 
le foto dei bimbi.Don 

Daniele durante la Santa Messa ha usato parole 
bellissime. “Ognuno di noi deve ringraziare per la 
vita e per tutto quello che ci dona ogni giorno.
E chi meglio di una mamma che stringe per la prima 
volta il suo bambino può esprimere questo?
“Ed è stato bello appendere le foto dei nostri bimbi 
all’albero per ringraziare, e per far conoscere alla 
comunità i nuovi arrivati.
Come da tradizione le volontarie del Centro Aiuto 
alla Vita di Rovigo, aiutate dai bambini di quinta 
elementare, hanno raccolto le offerte in cambio 
delle primule, ed è stato un successone e il ricavato 
andrà al centro di Rovigo per aiutare le persone più 
in difficoltà. Un grazie a Don Carlo che è sempre 
disponibile a questi eventi e a tutte le persone che 
con la loro partecipazione hanno contribuito per la 
riuscita della Giornata.
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Dall’inizio di quest’anno catechistico, con i bambini di 
quinta elementare, abbiamo pensato di impegnarci a 
compiere delle opere di carità, per andare incontro alle 
necessità del nostro territorio, ma anche per prestare 
un attivo servizio all’interno della nostra parrocchia.
I bambini stanno crescendo, fanno tante domande ed 
esprimono il desiderio di mettere in pratica i valori di 
cui parliamo durante gli in-
contri, ad esempio il Duplice 
Comandamento dell’Amo-
re, che unisce l’amore per 
Dio e per il prossimo. 
Facendo qualcosa per gli 
altri si è via via scoperto 
che: fare del bene fa stare 
bene, non solo chi riceve, 
ma anche chi agisce! 
Abbiamo iniziato l’anno do-
nando alla Madonna della 
Bresega delle piantine, che 
poi, nei mesi successivi 
hanno decorato la nostra 
chiesa.
In occasione del Santo 
Natale sono stati creati dei 
biglietti di auguri persona-
lizzati, con frasi scritte dai bambini, per gli ospiti della 
residenza  Anni Azzurri, ai quali, un gruppetto di ragaz-
zi, li ha poi consegnati di persona, la Vigilia di Natale.
Dopo le vacanze, ogni bambino ha portato dei dolciumi, 
ricevuti per l’Epifania da donare, tramite la S Vincenzo, 
a chi non li ha potuti ricevere.
In questa occasione i bambini hanno visto con i loro 
occhi, come il poco di ognuno è diventato il tanto di tutti, 
e vedendo il tavolo pieno di dolcezze, hanno esclamato 
a bocca aperta: “Oh quanti!!!”
Cosi abbiamo capito che si possono fare grandi cose, 
mettendo insieme i singoli piccoli gesti.
Ad ogni domenica del dono ricordiamo ai bambini di 
condividere anche solo una piccola cosa, con chi ne 

ha più bisogno. “Date e vi sarà dato”: così Gesù ci 
insegna ad essere generosi verso il prossimo.
Siccome la carità è amore e l’amore si trasmette an-
che col sorriso, come gesto buono, abbiamo proposto 
ai bambini di sorridere e ragionato con loro sul fatto 
che, anche portare la gioia è bellissimo e riceverla può 
cambiare lo stato d’animo delle persone e aiutarle ad 

affrontare meglio i proble-
mi. Chi ha Cristo nella vita 
non può essere triste!
Domenica scorsa i ragazzi 
hanno gestito due ban-
chetti con le primule, alla 
fine della messa, in occa-
sione della giornata della 
vita consacrata.
Pieni di entusiasmo e fe-
licità hanno contribuito a 
raccogliere offerte per il 
Centro Aiuto per la Vita.
Ognuno di loro ha poi do-
nato un indumento per aiu-
tare le mamme in difficoltà. 
Papa Francesco ci insegna 
che: “La carità ha la sua 
origine ed essenza in Dio 

stesso, è  l’abbraccio di Dio, nostro Padre, ad ogni 
uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti, i 
quali occupano, nel suo cuore, un posto preferenziale. “
San Paolo, nell’Inno alla carità” sottolinea che” La ca-
rità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.”
E conclude: “Queste dunque le tre cose che riman-
gono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più 
grande è la carità!”
Noi catechisti continueremo a proporre gesti di carità 
ai bambini e a praticare il Duplice Comandamento 
dell’Amore.
Vogliamo ringraziare le famiglie, che, insieme, ci aiuta-
no a far diventare “Oh quanti!!!” i piccoli gesti di ognuno!

Piccoli gesti di carità
di Giulia Sega

Graziella Franceschetti Artioli  desidera 
ringraziare tutte le famiglie che anche 
quest’anno hanno aderito alle Adozioni a 
distanza di bambini nelle Filippine, Brasi-
le e Burundi sostenendo questi bambini 
bisognosi del nostro aiuto per crescere.
Adozioni a distanza per Brasile – Burundi
Famiglie 23 – Bambini assistiti 25:
€ 4.150,00
Adozioni a distanza per Filippine
Famiglie 14 – Bambini assistiti 14: € 3.320,00

ADOZIONI A DISTANZA

Foto di: Emanuele Moretto
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MARZO
CALENDARIO 

1- 1a Domenica di Quaresima

6- Ore 15.00 Via Crucis in Chiesa
 1° Venerdì del Mese in Chiesa a Canale
 Ore 20.30 Rosario e S. Messa con preghiera di guarigione

7- 4° incontro del Percorso per i fidanzati

8- 2a Domenica di Quaresima

13- Ore 15.00 Via Crucis in Chiesa

14- Incontro Gruppo Famiglie

15- 3° Domenica di Quaresima

16-20 Pellegrinaggio a Medjugorje

19- San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria

20- Ore 15.00 Via Crucis in Chiesa

21- 5° Incontro del Percorso per Fidanzati

22- 4a Domenica di Quaresima

25- Annunciazione del Signore

28/29 Entrata in vigore dell’ora legale (lancette avanti di un’ora)

29- 5a Domenica di Quaresima

Rodolfo Masiero
n. 3.3.1925

m. 27.7.2016

Irma Marangon
in Suman
n. 3.4.1953
m. 7.3.1995

Hanno ricevuto il Santo Battesimo
09.2- Davide Coltro di Enrico e Esalti Lorella

Riposano sotto la Croce
11.2- Dina Zanirato in Destro di anni 85

Generosità dei fedeli
Per Battesimi: € 50,00
Per memoria Defunti: € 100,00
Per il CRG: € 375,00
Abbonamenti Araldo: € 1.045,00
Presepio: € 40,00
Giornata del Seminario: € 413,70
Contributo AGESCI per uso pulmini: € 400,00
Adozioni a distanza per Brasile – Burundi
Famiglie 23 – Bambini assistiti 25: € 4.150,00
Adozioni a distanza per Filippine
Famiglie 14 – Bambini assistiti 14: € 3.320,00

Cambio
Giornata del Seminario: € 46,00
Offerte per il Presepio: € 37,00
Da attività Parrocchiali: € 209,00
Santini B. Vergine di Lourdes: € 66,20

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

Tommaso Berto
n. 16.6.2011
m. 14.3.2015

Dal Libro del Siracide cap. 38 
 
“Figlio, non avvilirti nella malattia,
ma prega e il Signore ti guarirà. 
Purificati, lava le mani; 
Monda il cuore da ogni peccato. 
Offri incenso e un memoriale di fior di farina e 
sacrifici pingui secondo le tue possibilità. 
Fà poi passare il medico - il Signore ha creato 
anche lui - non stia lontano da te, poiché ne hai 
bisogno. 
Ci sono casi in cui il successo è nelle loro 
mani”.

PREGHIERA


