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Quando ero alla fine del percorso di studi e ormai prossimo al Diaconato, vennero in Seminario a Rovigo due 
Sacerdoti Gesuiti a proporci il Mese Ignaziano nella loro Casa di Esercizi Spirituali di Bassano del Grappa. 
Ricordo ancora i loro nomi: Padre Di Luca e Padre Zanettin. Tutti e due erano fenomenali: Padre Zanettin era 
un Biblista, mentre Padre Di Luca era uno studioso dell’ateismo nella cultura contemporanea. Mi dilungo a 
parlare di Padre Paride Di Luca perché con lui è continuato un rapporto di amicizia e di collaborazione anche 
dopo la mia Ordinazione Sacerdotale da cappellano a Villadose, e molti forse se lo ricordano. Cosa mi aveva 
colpito di lui? Paride Di Luca, che assomigliava fisicamente ad Alain Delon, aveva giocato a calcio in Serie A 
nelle file dell’Atalanta, e da Gesuita aveva vinto per sette volte il Trofeo di Tennis Città di Bassano. Un giorno 
ci raccontò la storia della sua vocazione. Prima di entrare nell’Ordine di S. 
Ignazio di Loyola studiava Medicina. In corsia da tirocinante, fu fortemente 
scosso dalla morte di un paziente: i medici, nonostante tutta la loro sapienza 
e preparazione, non erano riusciti a salvarlo. Fu in quel momento che in lui si 
fece strada un pensiero: “Se con tutta la scienza non riesco a salvare i corpi, 
mi farò prete per salvare almeno le anime”, e fu così che la sua vita cambiò 
radicalmente, prendendo un’altra direzione. La storia di Padre Di Luca mi è 
venuta in mente perché stiamo vivendo una grave crisi sanitaria, di fronte alla 
quale i ricercatori di tutto il mondo ammettono di essere impreparati: questo 
virus è una novità e nessuno ne conosce bene le potenzialità di contagio. Non 
c’è vaccino e si ricorre al mezzo tradizionale della quarantena, cioè dell’iso-
lamento di quanti sono entrati in contatto con chi ha contratto questo virus. 
I provvedimenti delle autorità sanitarie e di governo sono sempre più restrit-
tivi: chiuse le Scuole di ogni ordine e grado, anche la Chiesa si è adeguata, 
raccomandando ai sacerdoti di sospendere le celebrazioni con presenza di 
pubblico per evitare ogni assembramento. Mi sono convinto pertanto, dopo 
la sollecitazione dei miei superiori, a celebrare la Messa in casa a porte 
chiuse, e ho dovuto sospendere, in via precauzionale, anche il Pellegrinag-
gio a Medjugorje previsto dal 16 al 20 Marzo. Non so quale impatto avranno 
queste disposizioni sulla vita dei fedeli. Secondo me c’è il rischio che tanti cristiani un po’ tepidi si facciano 
alla fine l’idea che la Messa non sia poi così importante e indispensabile, e sia una fra le tante “cose” di cui si 
può fare a meno, visto che la fanno anche in televisione. Può essere però vero anche il contrario, e cioè che 
la mancanza della Messa provochi una riflessione, e quando si tornerà a celebrare che la partecipazione sia 
più elevata e convinta. Ciò che secondo me è poco chiaro e molti rifiutano, è il richiamo alla conversione che 
questa tragedia porta con sé! La scienza ci salverà? Oggi la fede è poca e molti pensano di poter fare a meno 
di Dio. Questo è il problema: un mondo senza Dio, anzi “contro” Dio e i suoi comandamenti, non può che an-
dare in rovina. Spero comunque che al momento in cui leggerete questa mia riflessione, il peggio sia passato 
e, possibilmente anche dimenticato. La Pasqua ci parla di vita, non di morte, e non possiamo dimenticare le 
parole del nostro Signore e maestro: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno”. Il problema è la condizione: “vivere” e “credere” in LUI!
Buona Pasqua di Risurrezione!

il Parroco Don Carlo

CELEBRARE LA PASQUA AI 
TEMPI DEL CORONAVIRUS
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Il Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) piange la 
morte di padre Giovanni Battista Sandalo, missionario 
dell’istituto nelle Filippine, morto questa mattina nella 
nostra Casa di Rancio di Lecco, dove si era trasferito 
dal 2018 a causa di un tumore. Padre Gianni era nato 
il 6 gennaio 1950 a Villadose (provincia di Rovigo e 
diocesi di Adria). 
Trasferitosi con la famiglia a Caronno Pertusella (Va) 
era entrato nel Seminario arcivescovile di Milano, per 
poi passare nel 1972 al Seminario del PIME a Monza. 
Ordinato sacerdote il 18 giugno 1977 a Sotto il Monte 
da mons. Aristide Pirovano, aveva dedicato i primi 

anni del suo ministero allo studio della teologia Morale 
all’Università Gregoriana e all’insegnamento nel Semi-
nario di Monza. Nel gennaio 1986 era poi arrivata l’ora 
della partenza per le Filippine, missione dove è rimasto 
fino al 2018, svolgendo anche il servizio di Superiore 
regionale dal 1999 al 2009.
Questa è una parte del comunicato che il Pime ha 
emesso nella giornata del 20 marzo scorso, per an-
nunciare la morte del nostro caro amico padre Giam-
battista.
Erano gli anni 90 ed alcuni amici di Villadose  che si 
incontravano per meditare la Parola di Dio accompa-

A seguito di un video pubblicato da don Carlo e indi-
rizzato al Consiglio pastorale parrocchiale, nel quale 
chiedeva di far partecipi i gruppi parrocchiali e i cono-
scenti di Villadose, delle difficoltà economiche della 
parrocchia in tempo di chiusura della chiesa e delle 
attività parrocchiali chiedendo un sostegno, e dopo un 
articolo apparso su un quotidiano locale che ha ribalta-
to la richiesta con un titolo ad effetto, pubblichiamo un 
comunicato del Consiglio pastorale parrocchiale: Inter-
veniamo in merito all’articolo intitolato “Messe sospese, 
chiesa in crisi” a firma Marzia Santella pubblicato su 
La Voce del 10 marzo scorso, che ha suscitato molte 
reazioni negative su facebook 
per la richiesta del parroco di 
non fare mancare alla parrocchia 
un sostegno economico, anche 
in questi giorni difficili per la 
sospensione delle Sante Messe  
e la ridotta attività pastorale. Ci 
chiediamo: Ma che società è 
questa, che un parroco non può 
chiedere ai suoi parrocchiani, 
non a quelli di altre parrocchie 
né ad altri cittadini, un aiuto per 
sostenere le spese per le opere 
parrocchiali, senza che qualcuno 
lo insulti?  Dai tempi apostolici 
furono istituiti i diaconi perché 
si occupassero delle necessità 
materiali delle prime comunità cristiane, negli Atti degli 
Apostoli si racconta che in quelle comunità chi aveva 
beni li vendeva ed il ricavato lo portava agli Apostoli. 
Nei secoli la Chiesa ha inventato, finanziato, costruito 
ospedali, scuole, collegi per i giovani e ricoveri per 
gli anziani, soprattutto in favore dei poveri, vogliamo 
ricordare qualche Santo? Don Bosco, don Guanella, 
Filippo Neri, fino a Madre Teresa di Calcutta, anche 
queste persone furono aiutate a realizzare quelle opere 
sociali con donazioni da parte di povera gente e di re e 
regine. A Villadose nel ‘700 fu costruita la chiesa par-
rocchiale con il contributo della gente del paese, non 

del Vaticano, e sui banchi che si trovano all’interno ci 
sono delle targhette che ricordano le famiglie che negli 
anni ’60 del secolo scorso li hanno comperati perché 
servissero alla Comunità. Abbiamo visto sulle pagine 
facebook tanti interventi di persone, molte delle quali 
di altri paesi, che hanno insultato il parroco, ma che 
non sanno nulla degli impegni che la nostra parroc-
chia deve mantenere ogni mese per i mutui contratti 
negli anni scorsi per la costruzione di due importanti 
opere: il nuovo Centro Ricreativo Giovanile ed il Cen-
tro Mons. Maragno. Queste opere, come ben sanno i 
cittadini di Villadose, sono libere, aperte e frequentate 

da tutti, vi si svolgono le attività 
del catechismo, dei gruppi par-
rocchiali, incontri di spiritualità, 
ma anche incontri di formazione 
e di socializzazione come la 
sagra paesana.  Un esempio: 
nella nostra parrocchia, come in 
tante della nostra Diocesi, ogni 
mese le signore della Società 
di San Vincenzo distribuiscono 
cinquanta borse di generi ali-
mentari, contribuiscono al paga-
mento di bollette per le famiglie 
bisognose, donano vestiti portati 
dai parrocchiani. Tutto questo 
è svolto all’interno del Centro 
Giovanile dove si trovano sale 

ben attrezzate. Chi sostiene, organizza, finanzia e fa 
vivere tutto ciò, nel silenzio e senza che lo sappiano 
quelli che scrivono su facebook? Siamo comunque lieti 
di comunicare che, invece, i parrocchiani di Villadose 
hanno reagito positivamente alla richiesta di aiuto di 
don Carlo e nel giro di due giorni sono pervenute do-
nazioni, che ci permetteranno di pagare i mutui anche 
questo mese. Nel rispetto delle situazioni familiari, di 
lavoro, di malattia, proprio per questo, vogliamo cer-
care di vivere la nostra fede nella Comunità aperta 
a tutti, aiutandoci ed amandoci vicendevolmente e 
liberamente, insieme al nostro Parroco.

solidarietà al parroco 
a cura del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Foto di Mirian Pozzato

IL MISSIONARIO PADRE GIAMBATTISTA 
SANDALO È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

di Graziella Franceschetti
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gnati dal parroco, venuti a sapere che il concittadino 
padre Sandalo operava nelle Filippine, in una grande 
parrocchia della periferia di Manila ove accoglieva tanti 
poveri, pensarono di rendersi utili riunendosi in un grup-
po che chiamarono “Solidarietà”, Questo gruppo per 
molti anni sostenne la missione di padre Giambattista 
in particolare la scuola di 
cui lui era direttore, attra-
verso la formula dell’a-
dozione a distanza degli 
alunni, tutti provenienti 
da famiglie disagiate. 
Ancora oggi, anche se il 
gruppo si è sciolto, tante 
famiglie villadosane con-
tinuano ad offrire il loro 
contributo per la scuola di 
Manila, anche se da tem-
po padre Sandalo è stato 
sostituito da padre Caelli. 
Ma la figura luminosa di 
questo amico missionario 
rimane sempre nel nostro 
cuore. In una lettera del 
settembre 2008, al termine del suo mandato da supe-
riore regionale nelle Filippine, padre Sandalo aveva 
scritto: «Diceva un tale che, data la nostra vita, noi 
missionari siamo esperti a preparare pacchi e valigie. 
Tra i tanti pacchi che abbiamo teniamone pronti due 
legati assieme da uno spago: il pacco della speranza 
e il pacco della corresponsabilità.
Sono speciali e ci accompagnano, sono pesanti ed 
insieme leggeri come i sogni che accompagnano la 

nostra vita. Quante volte abbiamo legato i nostri pacchi 
con lo spago.
Per i nostri pacchi lo spago ha un nome: Gesù di 
Nazareth, il nostro Signore e Maestro. È lui la novità 
sempre eccedente. È la sua Pasqua, la sua croce, la 
sua resurrezione, la sua imprudenza, il suo perdono, la 

sua vicinanza ad essere 
scuola di vita per ognu-
no di noi, per la nostra 
comunità che riparte, 
riprende a camminare 
facendo memoria dei 
40 anni passati con lo 
sguardo rivolto al futu-
ro».
Riposa in pace carissi-
mo amico, perché noi 
crediamo all’amore di 
Dio, la sola certezza 
che non teme confronti, 
la sola che basta per 
impegnarci sempre.
A causa dell’emergenza 
coronavirus in corso, 

non sarà possibile partecipare né al funerale, né al 
rito di sepoltura. Ci uniamo spiritualmente in preghiera 
domani 21 marzo alle 9.30, per il funerale che sarà 
celebrato nella Casa di Rancio e sarà presieduto da 
padre Luciano Benedetti, che con padre Sandalo è 
stato missionario nelle Filippine.
La salma è stata poi portata a Caronno Pertusella 
(VA), per la tumulazione nella cappella dei sacerdoti 
nativi della città.
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

In questo tempo molto difficile vorremmo dire molte 
cose ma allo stesso tempo è difficile dire qualcosa. 
Abbiamo pensato di raccogliere un po’ di materiale ar-
rivato via social, unico modo per comunicare in questo 
periodo, per poi trarne qualche riflessione. 
Vogliamo partire da una bellissima riflessione dello 
psicologo Raffaele Morelli di cui riportiamo l’inizio e la 
fine: “Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequi-
librare le cose e le sue leggi quando queste vengono 
stravolte. Il momento che stiamo vivendo, pieno di 
anomalie e paradossi, 
fa pensare … Allora, se 
smettiamo di fare la caccia 
alle streghe, di domandarci 
di chi è la colpa o perché 
è accaduto tutto questo, 
ma ci domandiamo cosa 
possiamo imparare da 
questo, credo che abbia-
mo molto su cui riflettere 
ed impegnarci. Perché 
col cosmo e le sue leggi 
evidentemente, siamo in 
debito spinto.” 
Percepiamo perciò, che 
da tutta questa difficile e 
bruttissima situazione c’è 
senza dubbio qualcosa da imparare.
Facciamo seguire un altro messaggio dal quale pren-
diamo spunto per dire che “questa è un’occasione per 
trasformare un’emergenza in una gara di solidarietà. 
Cambiamo il modo di vedere e di pensare. Non sono 
più “io ho paura del contagio” oppure  “io me ne frego 
del contagio” ma sono IO che preservo L’ALTRO. Io 
mi preoccupo per te, io mi tengo a distanza per te: per 
te che sei malato, per te che sei anziano e fragile ma, 
la cui vita ha valore tanto quanto la mia.”
Da ciò possiamo trarre l’insegnamento che anche in 
questa occasione è importante e indispensabile essere 
altruisti.
Abbiamo ricevuto poi un articolo in cui il biblista Alberto 
Maggi, dei Servi di Maria, anconetano, direttore da 25 
anni del centro studi biblici di Montefano, all’afferma-
zione del giornalista che “quest’anno oltre a mantenere 
fede ai fioretti di gola, carne e carità, i cristiani devono 
rinunciare anche alle celebrazioni, invita a cogliere 
questa occasione per compiere un viaggio dentro se 
stessi. Il senso della Quaresima è un cambiamento 
interiore. Certo, andare in Chiesa serve per ricaricare 
la fede ma ci sono anche altri modi per vivere bene 

il Vangelo. Occorre ricevere l’amore di Dio ma poi si 
deve essere in grado di restituirlo al prossimo. Anche 
se non è possibile andare alla Messa, si può cambiare 
dentro ugualmente.” 
Ne ricaviamo insomma che pur essendo un’astinenza 
magari forzata, ci può e ci deve insegnare.
Un ultimo messaggio importante che abbiamo pensato 
di inserire ci arriva dalle parole di Chiara Lubich che 
nel 1960 disse: “E se le Chiese saranno chiuse, ma 
chi potrà distruggere il tempio di Dio che è Cristo in 

mezzo a noi? E se i sacra-
menti saranno annullati, 
come non potremmo noi 
non abbeverarci a quella 
fonte di acqua viva che è 
la carità viva in mezzo a 
noi, che è Cristo in mezzo 
a noi?” 
Perciò, nonostante le sof-
ferenze e le rinunce che 
tutti noi ci troviamo ad 
affrontare pensiamo alla 
nostra Quaresima, e ap-
profittiamone per guardar-
ci dentro, accogliere e me-
ditare Cristo nelle nostre 
famiglie, nel silenzio delle 

nostre abitazioni, pregando e confidando che Dio tutto 
può. Vi abbracciamo virtualmente con la promessa che 
presto tutto questo si sistemerà.
Per la Quaresima Papa Francesco propone il miglior 
digiuno:
Digiuno di parole scortesi: essere sempre garbati.
Digiuno di malcontento: fare il pieno di gratitudine.
Digiuno di rabbia: abbandonare con mitezza
e pazienza.
Digiuno di pessimismo: riempirsi di speranza
e ottimismo.
Digiuno di preoccupazioni: riporre fiducia in Dio.
Digiuno di accuse: imparare invece
a chiedere scusa.
Digiuno di tensioni: trovare pace nella preghiera.
Digiuno di amarezza e tristezza:
colmare il cuore di gioia.
Digiuno di egoismo: essere generosi e riconciliarsi 
col prossimo.
Digiuno di rancore: aprirsi al perdono.
Digiuno di dicerie: preferire il silenzio e l’ascolto.
Quale atto di carità senti più necessario per te in 
questa Quaresima? E quale tra i digiuni suggeriti?

QUARESIMA A DISTANZA 
di Cristina Maccagno

Foto di Cristina Maccagno
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ATTENDO UNA NUOVA PRIMAVERA
di Benedetta Bordon

L’emergenza Coronavirus è arrivata a casa mia e in 
tutte le case del nostro paese in modo davvero inatte-
so. Ci è voluto un po’ per rendermi conto che si tratta 
di un problema molto serio! In questo periodo la casa 
mi sembra una scuola perché i libri sono sempre aperti 
sul tavolo e sento la necessità di mettermi al lavoro. 
Mi mancano i miei compagni di classe, i miei amici del 
Branco, le mie amiche 
di pattinaggio e la pos-
sibilità di confrontarmi 
con loro su ogni cosa, di 
ridere e scherzare insie-
me. A casa le giornate 
passano lentamente 
tra computer sempre 
accesi e quaderni che 
si riempiono di colori di 
ogni tipo e di parole. La 
mamma è sempre stata 
contraria all’uso costan-
te del computer, ma ora 
che ce n’è bisogno è 
costretta a non sgridarci e ad usarlo pure lei. I miei com-
portamenti sono cambiati: la mattina mi sveglio circa 
un’oretta più tardi ed è diverso il ritmo delle giornate; 
penso alle bellissime attività dei lupetti e ai giochi con 
il Branco, il male alle gambe dopo i duri allenamenti, 
ormai mi mancano persino le corse per arrivare in 
tempo alle lezioni di pianoforte. Nel tempo libero l’unica 
cosa che mi aiuta a rilassarmi è suonare il pianoforte 
perché le delicate melodie prodotte mi fanno “volare 

in un altro mondo”, un mondo di leggerezza e delica-
tezza dove dolore, pericoli e negatività non esistono 
e dove tutto è tranquillo. Dopo un po’ tutto torna alla 
realtà e la giornata continua come prima. Le uniche 
pause che mi prendo sono i pasti e la notte. Vorrei tanto 
avere la possibilità di parlare davvero con un’amica e 
confrontarmi con lei riguardo a quest’emergenza. Non 

posso incontrare nonni, 
zii, cugini, a causa del 
divieto di uscire di casa 
per motivi non neces-
sari, ma posso solo 
sentirli per telefono e 
questo mi rende un po’ 
malinconica. In tutto 
questo c’è per fortuna 
qualcosa di bello: i miei 
genitori hanno più tem-
po per stare con me, 
con mia sorella e mio 
fratello. È bello avere 
mamma e papà a casa! 

Abbiamo anche più tempo la sera per riunirci in salotto 
e pregare insieme perché questa esperienza mi sta 
insegnando una cosa molto importante: non siamo 
così forti e potenti come tante volte immaginiamo di 
essere. Siamo bambini, uomini e donne fragili e l’unica 
possibilità che abbiamo per “vincere” ed essere felici è 
affidarci al nostro Papà e alla nostra Mamma Celeste. 
Questo mi fa sentire più serena e davvero forte. Atten-
do con ansia ma con tanta fiducia la nuova “Primavera”!

S C O U T  O N L I N E  
di Matteo Pozzato

Durante questo periodo in cui anche noi scout siamo 
costretti a rimanere a casa, il Clan Seme di Senape 
non si abbatte e continua a lavorare dalle proprie case. 
Questo periodo di restrizioni ci sta facendo imparare 
molto sulle nuove tecnologie e rappresenta per tutti 
un’opportunità per 
superare tanti limiti. 
Ogni settimana ci col-
leghiamo tutti tramite 
Skype e facciamo la 
nostra riunione nella 
quale approfondiamo 
l’argomento scelto 
a inizio anno e che 
svilupperemo duran-
te l’anno educativo. 
Il tema che abbiamo 
scelto e condiviso da 
tutti, in quanto argo-
mento molto delica-
to, riguarda le carceri 
italiane. Perché questa scelta? Perché è un argomento 
spesso dimenticato e non sappiamo quanti sono i 
problemi legati all’ambiente carcerario.
Da notizie recenti sappiamo per certo che tutte le atti-

vità scout a livello nazionale saranno sospese per un 
lungo periodo. Ben venga dunque la tecnologia che ci 
dà modo di interagire e accorciare le distanze. 
Ringraziamo i nostri capi che ci seguono sempre come 
educatori e sono sempre pronti al servizio e in questo 

particolare momento 
stanno collaborando, 
insieme alla protezio-
ne civile, alla distribu-
zione di mascherine 
per il contenimento 
del Coronavirus.
Il nostro fondatore 
Robert Baden-Powell 
disse: “Mentre vivete 
la vostra vita terrena, 
cercate di fare qual-
che cosa di buono 
che possa rimanere 
dopo di voi. […]
E ricordate che esse-

re buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è molto 
di più”.
Ecco… in questo periodo cerchiamo di meditare su 
questa frase.

Foto di Matteo Pozzato

Foto di Mirian Pozzato
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Anche quest’anno nella nostra vicaria alcune coppie 
di fidanzati hanno manifestato il desiderio di iniziare 
un percorso di accompagnamento al matrimonio cri-
stiano: Angela e Francesco, 
Cristina e Fabio, Veronica e 
Matteo, Cinzia e Nicola, Ve-
ronica e Giuseppe, Teresa e 
Daniele, Anastasia e Daniel. 
Assieme a don Piero, nostro 
accompagnatore spirituale, a 
Ilario Guolo, Mirian Pozzato 
e Michele Rizzato, a Donata 

Previato e Giulio Pizzo abbiamo accolto ben volentieri 
questa loro esigenza e ci siamo messi in cammino 
assieme a tutti loro per riflettere sulla gioia che il 

matrimonio porta nella sua 
dimensione umana e ancor 
di più sacramentale. 
Abbiamo scelto di affidarci al 
percorso elaborato dall’ Ufficio 
diocesano per la famiglia, un 
sussidio che permette alle 
parrocchie e vicarie della 
nostra diocesi di seguire una 

C AMMINO FIDANZ ATI 2020
“CHIAMATI ALLA GIOIA DELLE NOZZE” 

di Chiara Rimbano e Luca Casazza

Foto di: Michele Rizzato

U N  T E M P O  S O S P E S O
della Comunità Capi Agesci Villadose 1

Questo è un tempo sospeso, un tempo di incertezze, 
dove sembra che qualcuno abbia improvvisamente 
messo in pausa il mondo. Ma in realtà non è così, si 
va avanti, ma in modo diverso. Anche noi capi scout ci 
siamo trovati a dover ripensare il nostro servizio. Noi 
abituati a vedere i ragazzi, parlarci, giocarci insieme, 
magari arrabbiarci con loro, camminare con loro, ora 
possiamo vederli solo attraverso uno schermo. Noi 
abituati a vivere con loro il gioco, l’avventura, la stra-
da e la Fede dobbiamo provare a farglieli vivere tra 
le quattro mura domestiche. Non è facile far passare 
una proposta educativa attraverso uno schermo, e di 
certo non è facile per i genitori trovarsi ora ad essere 
gli unici educatori dei loro figli, perché se anche le 
proposte arrivano dall’esterno per i più piccoli è solo 
attraverso la comunicazione e l’impegno dei genitori 
che vengono vissute. Dopo un primo momento di sor-
presa e dubbio su questa nuova situazione in cui ci 

siamo trovati catapultati, stiamo provando a continuare 
le nostre attività per via telematica proponendo giochi, 
sfide e spunti di riflessione, cercando di mantenere 
il contatto e i legami creati, cercando di far vivere la 
Fede anche se non possiamo più pregare tutti insie-
me. Stiamo provando a fare lo stesso anche tra noi 
capi: sia nella preghiera, grazie alla preziosa guida di 
don Luca; sia condividendo le difficoltà e le novità di 

questo periodo, riguardo al nostro ruolo di educatori e 
a livello personale.
E’ una sfida a cui credo che nessuno di noi fosse prepa-
rato, così abituati alla nostra libertà, non abbiamo mai 
pensato che ci potesse essere sottratta all’improvviso 
da un nemico invisibile. Ma siamo pronti, come dice il 
motto del reparto, i valori dello scautismo ci sono chiari 
e continueremo a portarli avanti. La nostra legge ci dice 
che lo scout “sorride e canta anche nelle difficoltà”, non 
è sempre semplice quando si è preoccupati per i propri 
cari, quando non si possono vedere le persone a cui 
si vuole bene ma noi speriamo di continuare a portare 
un po’ di gioia nelle famiglie dei nostri ragazzi. Negli 
ultimi giorni il nostro continuare a servire si è esteso al 
di fuori del gruppo scout, infatti il comune ci ha chiesto 
una mano nel distribuire le mascherine alle famiglie del 
nostro comune, dunque i capi residenti a Villadose si 
sono attivati per dare il proprio contributo.
E’ un periodo sospeso, è un periodo difficile ma spe-
riamo che se ne possa uscire più uniti di prima e con 
nuove consapevolezze, speriamo di riuscire anche 
ora a camminare insieme ai nostri ragazzi anche se 
da distante.
Ringraziamo le famiglie che continuano a darci fiducia 
e tutti quelli che si stanno impegnando per aiutare la co-
munità di Villadose ad affrontare questa nuova realtà. 
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proposta unitaria e comune. 
Fin da subito gli incontri si sono 
caratterizzati per un clima di 
forte partecipazione e coinvol-
gimento personale da parte di 
tutti che ha permesso di entrare 
facilmente in confidenza tra noi 
e mantenere alto il livello di en-
tusiasmo.
Come tutti, anche noi abbiamo 
avuto una battuta d’arresto per 
l’emergenza che il nostro pae-
se sta vivendo ma il desiderio 
di continuare a “incontrarci” è 
stato più forte e abbiamo quindi 
studiato una formula di incontro 
telematico grazie alla quale il corso fidanzati continua! 
Una novità introdotta da quest’anno è stata la figura 
della coppia accoglienza: una coppia di sposi della 
parrocchia disponibile a seguire una coppia di fidanzati 
affidatale per stabilire con loro un legame di vicinanza e 

amicizia in modo del tutto infor-
male e al di fuori degli incontri 
del corso.
L’amicizia è infatti uno dei ca-
nali privilegiati con cui veicolare 
la fede e dare una preziosa 
testimonianza di vita, di coppia 
e di matrimonio.
Queste coppie di sposi le ab-
biamo cercate chiamandole 
una ad una, credendo che 
questa potesse essere davvero 
una grandissima opportunità 
per i fidanzati; possiamo dire di 
aver scoperto un’accoglienza 
e fiducia che ha superato dav-

vero ogni aspettativa, segno che la nostra comunità è 
viva e desiderosa di allargare le braccia al prossimo.
Siamo ora in contatto con le coppie di fidanzati sia 
tramite telegram che con delle videoconferenze tra-
mite Zoom.

L A PAROL A SENZA BACIO
LASCIA PIÙ SOLE LE LABBRA

di Erminio Vallese
In questi giorni di forzata clausura a causa dell’epi-
demia del coronavirus, ancora di più leggo, un po’ di 
tutto, principalmente libri di spiritualità, la Bibbia, le 
meditazioni di Papa Francesco da casa Santa Marta. 
Dal quotidiano cattolico Avvenire invece traggo la frase 
che fa da titolo; è stata scritta da Clemente Rebora, un 
sacerdote e poeta vissuto nella prima parte del secolo 
scorso, per il quale: “la parola fa spazio all’azione di 
carità”.  La trovo di una profondità sconvolgente, pur 
nella sua semplicità. Mi sono chiesto cosa potesse 
dirmi in questi giorni così travagliati, “nel tempo del 
coronavirus”. La prima cosa che mi viene in mente è 
un’assenza, la mancanza della vicinanza delle per-
sone, dell’abbraccio, della stretta di mano, del bacio 
affettuoso sulle guance di due amici che non si vedono 
da tempo. Se le labbra sono lasciate sole servono 
solamente per parlare, molto spesso per mormorare 
o chiacchierare come ammonisce il Papa, sono poca 
cosa, altro è se comunicano l’amore rappresentato dal 
bacio. In molti hanno riflettuto, anch’io, in questi giorni 
su questa “quaresima” accostata alla parola “quaran-
tena”, alla strana coincidenza della manifestazione più 
virulenta del virus in Italia proprio nei primi giorni del 
tempo liturgico più importante per i cristiani. Quasi ci 
fosse concesso ancora più tempo, per coloro che sono 
chiusi in casa, per pensare ad attraversare il nostro 
deserto spirituale con l’aiuto della preghiera, come 
forse non avevamo mai fatto prima. Sì, un tempo di 
obbligata solitudine che ci avvicina alle cose di Dio, ed 
insieme nutre la nostra speranza invece che l’impre-
cazione per un evento imprevedibile e misterioso. Ci 
fa pensare che un virus sconosciuto in pochi giorni ha 
fermato il mondo, nel senso di ciò che lo fa funzionare: 
l’economia. In un attimo nel nostro mondo globalizzato 
del potere economico, tecnologico, scientifico, si è 

smarrita la strada, alcuni Stati affrontano il problema, 
altri minimizzano, altri negano: noi chiudiamo tutto, no 
qua da noi rimane tutto aperto.  E via al fiume di parole 
in Tv, sui social, giornali tutti a dire: e adesso cosa 
facciamo? Non si è mai vista una cosa così! Ci manca 
questo e poi quest’altro, come faremo a salvare tutti? 
Quante parole, anche polemiche, perché è sempre 
così! D’altra parte però ancora una vota si è vista la 

reazione di tante persone comuni, volontari delle varie 
associazioni, che si sono messe all’opera per aiutare 
tutti, in particolare i più deboli, anche qua nel nostro 
paese. In tutta Italia è riemerso, come sempre nei casi 
di emergenza e lo sappiamo bene perché ogni tanto 
siamo toccati, l’esercito di coloro che lavorano ogni 
giorno nel silenzio accanto ai poveri e agli emarginati. 
C’è tanto bene in giro, non è così evidente come il 
male ma è vivo e forte.
Tutti abbiamo la responsabilità di diffonderlo, vivendo 
non solo aprendo le labbra per parlare ma per donare 
il bacio della solidarietà, della pace, dell’amore che 
viene dal Signore.

Foto di: Michele Rizzato
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Tutto è cominciato i primi di marzo, con dei bigliettini 
appiccicati un po’ ovunque in giro per il paese da 
qualche anonimo cittadino. La scritta era semplice 
e diretta, per lo più accompagnata da cuori e sorrisi: 
“Andrà tutto bene!”.
Forse l’intento di quel gesto, anonimo e gratuito, era 
rispondere al grigiore e alla tristezza delle notizie 
sull’epidemia in corso, diffondendo l’anticorpo sociale 
della speranza e dell’ottimismo.
Sta di fatto che, in breve tempo, quel piccolo messag-
gio è stato affiancato da un simbolo, l’arcobaleno. I 
bambini, chiusi controvoglia nelle loro case, si sono 
sbizzarriti a disegnare il proprio manifesto di speranza 
da comunicare al mondo: chi su un lenzuolo appeso al 
cancello di casa, chi su un foglio 
di carta che sventola dal balcone, 
chi mostrandolo con orgoglio in 
una foto postata sui social. Una 
carrellata di colori e di sorrisi 
innocenti si è prepotentemente 
parata davanti ai nostri sguardi 
e, per un attimo, il nostro viso, 
serio e intristito, si è rilassato in 
un timido sorriso.
L’arcobaleno è comunemente un 
simbolo di pace e di fraternità, un 
segno di speranza e di unità.
In natura è uno spettacolo che 
ci viene regalato al termine di un 
temporale, quando il sole accecante si fa largo tra i 
nuvoloni ancora carichi di pioggia.
L’arcobaleno è il segno dell’alleanza tra Dio e gli uomini 
al termine del diluvio universale (Genesi 9, 8-17), un 
ponte che unisce l’umanità intera a Dio.
Quando tutto è sereno e procede come da programma, 
ci sentiamo sicuri di noi stessi e ogni traguardo è per 
merito nostro. Con perseveranza e pure con sacrifici, 
abbiamo messo a frutto le nostre potenzialità e realiz-
zato i nostri progetti.
Nella vita però non va sempre tutto bene, inaspetta-
tamente arrivano anche le tempeste e, nonostante i 
nostri piani, ci colgono sempre impreparati. Ma come? 
Eppure avevo calcolato tutto per bene… Ho fatto tutto 
quello che potevo fare… Perché succede questo?
Ed è a questo punto che alziamo lo sguardo verso 
l’alto e ci rivolgiamo a quel Dio di cui, un attimo prima, 
ci ricordavamo forse in una preghiera recitata frettolo-
samente prima di addormentarci. Signore, dove sei? 
Papa Francesco, nella meditazione di venerdì 27 mar-
zo, ha letto il Vangelo di Marco in cui si racconta della 
tempesta placata (Mc 4, 35-41) e ha spiegato bene 
questo momento: 
«La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimen-

ta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra co-
munità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi 
di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima 
dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con 
abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare 
appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei 
nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria 
per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoc-
cupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, 
ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza 
comune alla quale non possiamo sottrarci: l’apparte-
nenza come fratelli».

Proprio così, nel riscoprirci vulne-
rabili (a questo le tempeste forse 
servono?) scopriamo che siamo 
inseriti all’interno di una comuni-
tà, molte altre persone vivono le 
nostre stesse difficoltà e, dice il 
Santo Padre: 
«Nessuno si salva da solo. Davan-
ti alla sofferenza, dove si misura 
il vero sviluppo dei nostri popoli, 
scopriamo e sperimentiamo la 
preghiera sacerdotale di Gesù: 
«che tutti siano una cosa sola». 
(Gv. 17,21)
Ma c’è ancora un altro passaggio. 

Dopo esserci riscoperti vulnerabili e aver capito di non 
essere da soli, è necessario prendere coscienza che 
un’àncora di salvezza sulla barca c’è, c’è sempre stata, 
solo che prima non ce ne rendevamo conto.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’i-
nizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non 
siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: ab-
biamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti 
delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre 
vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le 
vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a 
bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di 
Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le 
cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, 
perché con Dio la vita non muore mai».
Ecco allora cos’è l’arcobaleno: il ponte che ci unisce a 
Dio, la fune che gli consente di tirarci fuori dalle acque 
più burrascose, è la nostra fede in Cristo Gesù!
«Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la 
nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua 
croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua 
croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nel-
la sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché 
niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore».
Adesso è tutto chiaro: sì, andrà tutto bene, se tutti 
insieme riconosceremo l’arcobaleno che ci unisce a 
Dio, se sapremo afferrare la fune della fede ritrovata 
e sapremo affidare a Lui le nostre vite.

ANDRÀ TUTTO BENE SE 
CI AFFIDEREMO A DIO

di Anita Schibuola
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NESSUNO
di Marco Antilibano

Il Protagonista della preghiera che la sera del 27 mar-
zo - anticipo del Venerdì Santo - Papa Francesco ha 
celebrato in una Piazza San Pietro vuota e sprofondata 
in un silenzio irreale, è stato Lui. Il Crocifisso, con la 
pioggia battente che gli irrigava il corpo, così da aggiun-
gere al sangue dipinto sul legno 
quell’acqua che il Vangelo ci rac-
conta essere sgorgata dalla ferita 
inferta dalla lancia. Quel Cristo 
Crocifisso sopravvissuto all’in-
cendio, che i romani portavano 
in processione contro la peste; 
quel Cristo Crocifisso che san 
Giovanni Paolo II ha abbracciato 
durante la liturgia penitenziale 
del Giubileo del 2000, è stato 
protagonista silenzioso e inerme 
al centro dello spazio vuoto. Persino Maria, Salus 
populi Romani, incapsulata nella teca di plexiglass 
divenuta opaca a causa della pioggia, è sembrata ce-
dere il passo, quasi scomparire, umilmente, di fronte 
a Lui, innalzato sulla croce per la salvezza dell’uma-
nità. Papa Francesco è apparso piccolo, e ancora più 
curvo mentre saliva non senza fatica e in solitudine i 
gradini del sagrato, facendosi interprete dei dolori del 
mondo per offrirli ai piedi della Croce: “Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?”. L’angosciante crisi che 

stiamo vivendo con la pandemia “smaschera la nostra 
vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, 
i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità” e “ora 
mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: Sveglia-

ti Signore!”. Francesco ricorda la 
mancanza di fede dei discepoli nel 
pieno della tempesta, ma anche 
la fiducia in Gesù. La tempesta 
smaschera la vulnerabilità e “lascia 
scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito 
le nostre agende, i nostri progetti, 
le nostre abitudini e priorità”. La 
tempesta “pone allo scoperto tutti 
i propositi di “imballare” e dimenti-
care ciò che ha nutrito l’anima dei 

nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con 
abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare 
appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei 
nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria 
per far fronte all’avversità”. Con la tempesta, ancora, 
“è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui masche-
ravamo i nostri ‘ego’ sempre preoccupati della propria 
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, 
quella (benedetta) appartenenza comune alla quale 
non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli”.

Carissimi amici di Villadose e Cambio,
in questi giorni non possiamo vederci ma vi penso. 
In realtà riesco a incontrare gli scout e i giovani at-
traverso Skype, ma mi manca molto l'incontro vivo 
nella Messa della Domenica. Mi trovo in seminario 
a Rovigo assieme agli altri sacerdoti che abitano 
qui. In questi giorni di isolamento ne approfitto per 
lavorare alla tesi di Laurea per concludere gli studi 
entro giugno. Vi ricordo tutti nella preghiera assieme 
a don Carlo e don Daniele.
Speriamo di vederci presto, don Luca.

“Da tempo le scuole sono chiuse e una bambina 
dell’asilo mi ha fatto notare come si diventi tristi se, 
a lungo, non vediamo gli amici e soprattutto non 
giochiamo con loro.
Noi grandi dimentichiamo spesso di essere stati 
bambini. Questa è l’ora di ricordarcelo.
Grazie bambini.”

PENSIERO DI DON DANIELE

Sono diversi i villadosani che si sono trasferiti all’estero, 
soprattutto per lavoro e qualcuno per scelta.
Anche per loro non sono giorni facili ed è molta la 
preoccupazione per l’emergenza della pandemia da 
Corona virus. Li abbiamo contattati e stanno bene. 
Assicuriamo loro e alle loro famiglie la nostra vicinanza 
e le nostre preghiere.
C’è Michela Voltan che vive in Pennsylvania con il 
marito Francesco originario di Trento e i due figli piccoli 
Nicola e Emma, c’è Alice Fais che vive con il marito 
Davide a Toronto, c’è Enrico Dall’Ara che abita a Stoc-
colma con la compagna Sara e la piccola Susanna. 
E poi c’è Angela, cinese, ma villadosana di adozione 
sposata con Francesco con un bambino di quattro 
anni che dai primi di gennaio è nel suo paese sulle 
montagne della provincia di Hubei. C’è Anna Vallese 
che abita a Madrid dove fino a poco tempo fa lavorava 
in un’accademia di spagnolo e Sonia Bolognesi che 
con il marito e il piccolo Liam vive a Valladolid a circa 
200 km da Madrid.
Infine padre Vincent, adottato dai villadosani qualche 
anno fa, che è tornato in Kenya ma non manca di far 
sentire la sua vicinanza e il suo affetto.
“Stiamo vivendo momenti difficili e pieni di paura a 
causa del coronavirus. – ha comunicato padre Vincent 
da Kisumu in Kenia - Per adesso abbiamo sette casi 
dei contagiati tutti sono a Nairobi in un ospedale. Il 
nostro governo ha già messo le restrizioni per aiutare 
la gente di non contagiare questo virus. La conferenza 

episcopale keniota ha scritto le guide per la nostra 
celebrazione liturgica indicando come si celebrano i 
sacramenti. Oggi, sabato 21 marzo, abbiamo avuto la 
giornata nazionale di preghiera per chiedere la prote-
zione dal Signore, organizzata dal governo. Un caro 
abbraccio  a voi. Cari saluti a tutti gli amici di villadose”.

VILLADOSANI NEL MONDO
di Mirian Pozzato

S A L U T O  D I  D O N  L U C A
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Buona caccia ,  Lucio!
di Lucia Pozzato

Laaaaa  Brusaaaaa…..chiun-
que sia stato scout dagli anni 
’70 agli anni ’90 sentendo 
questo “ban” non potrà non 
pensare a Lucio. Il nostro ami-
co Lucio se n’è andato venerdì 
27 marzo, in un momento già 
triste per tutti a causa dell’e-
mergenza sanitaria nel Paese, 
reso ancora più triste da questa 
notizia e dal fatto di non poter 
dare almeno l’ultimo saluto al 
nostro amico. 
Vorrei ricordarlo però a tutti noi, 
agli scout che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo e a quelli 
che ne hanno solo sentito par-
lare. Lucio è stato una delle 

colonne dello scautismo di Villadose dall’inizio degli 
anni ’70 fino alla fine degli anni ’90, dapprima come 
rover in servizio e aiuto capo ai campi del reparto, poi 
attraverso l’impresa della quale tutti ancora oggi gli 
riconoscono il merito: aver riaperto, assieme a Cristina 
Destro, il branco dei lupetti e delle coccinelle, chiuso 
per mancanza di capi da qualche decennio. Su questo 
obiettivo si era “intestardito”, partecipando a campi 
di formazione e all’osservazione di altri branchi della 
zona, studiando il modo migliore per poter dare ai più 
piccoli l’occasione di vivere la bellissima avventura 

dello scautismo fin dalla più tenera età. E non si può 
certo dire che i suoi sforzi non siano stati ampiamente 
ricompensati: il suo impegno ha portato ad una delle 
più belle stagioni del lupettismo.
Molti di quei primi lupetti, ora più che quarantenni, 
ancora ricordano le cacce, le prede, i giochi e i cerchi 
con Lucio, fucina inesauribile di idee, sorprese, allegria.
I suoi anni scout sono stati quelli del grande entusia-
smo per l’unione AGI-ASCI, con Villadose primo gruppo 
AGESCI in Italia, della coeducazione per ragazzi e 
ragazze, del Patto Associativo e delle prime Comunità 
Capi, dette CoCa, inevitabilmente anni di discussioni e 
travagli importanti, nei quali Lucio ha sempre personi-
ficato quel punto della Legge Scout che dice che “Lo 
scout sorride e canta anche nelle difficoltà”; sorriso che 
non era mai segno di superficialità, ma consapevolezza 
che qualsiasi problema poteva essere risolto se alla 
base delle nostre azioni c’è la bontà. 
E Lucio era buono, generoso, positivo: ci aveva con-
tagiato con la sua passione per la fotografia e aveva 
spinto tutti noi a fotografare, amava raccontarci dei 
suoi viaggi e mostrarci le sue foto.
La  sua era una presenza sempre importante, mai 
scontata,  specialmente ai cerchi e ai fuochi di bi-
vacco: chi non ricorda Popi l’elefante, Alivivo, il duca 
di Bernabò? Ci mancherai, Lucio, eterno ragazzo, ci 
consola saperti ora in un posto bellissimo, dove ti sarai 
presentato con il tuo maglione verde e gli scarponi da 
montagna. Buona caccia, vecchio lupo! 

Ci è giunta la notizia che Lucio Aggio è venuto a man-
care. Nell'esprimere la nostra vicinanza ai sui cari, 
vogliamo ringraziarlo per la dedizione allo scautismo e 
all'educazione di bambini e ragazzi all'interno dell'as-
sociazione. Infatti ha dato un significativo contributo 
alla riapertura della branca Lupetti e Coccinelle (L/C) 
all'interno del gruppo di Villadose. Visto il particolare 
momento offriamo un ricordo da parte di chi lo cono-
sceva meglio di noi.

La Comunità Capi

" … a Lucio!
Quando viene a mancare un amico si perde sempre 
qualcosa di se stessi e della propria storia e i ricordi 
dei giorni e delle avventure vissute insieme rendono 
più amaro e difficile il saluto.
Sei stato amico di tanti, Lucio, sempre disponibile, 
sempre pronto ad essere presente con la tua sempli-
cità e generosità.
Mettevi a disposizione degli altri tutto quello che avevi; 
mitiche le scorrazzate con la tua Fiat 128 rossa; le 
tue foto e diapositive sempre disponibili, non lesinavi 
niente sempre generoso e prodigo.
Avevi doti innate nei rapporti con i bambini e lo hai 
dimostrato con i lupetti/coccinelle, gruppo che hai 
contribuito a far rinascere e crescere nei primi anni ’80.
Il tuo saper stare in mezzo ai bambini, la tua capacità 

di divertirli e rallegrarli con cerchi pieni di danze, canti 
e giochi sapeva regalare a loro momenti di spensie-
ratezza, serenità e affetto.
Momenti che ti hanno forse aiutato a superare e a 
riempire i vuoti affettivi della tua infanzia.
Te ne sei andato 
in silenzio, come 
sempre umile e 
silenziosa è sta-
ta la tua presen-
za in mezzo a 
noi; ci consola e 
sostiene la cer-
tezza che ora sei 
nella pace dell’A-
more inf in i to, 
circondato dal-
le persone che 
ti hanno voluto 
bene in questa 
vita e, finalmen-
te, abbracciato 
a quella mamma 
che sempre ti è 
mancata...

Buona strada

Buona STRADA, Lucio!
La Comunità Capi con Flavia e Rita Frigato e Giocondo
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APRILE
CALENDARIO 

Tiziano Rossin
n. 2.1.1961

m. 24.11.2011

Antonio Luigino 
Bozzo

n. 13.4.1940
m. 23.11.2013

Riposano sotto la Croce
25.2- Loana Masiero ved. Rossin di anni 83
10.3- Diletta Lucia Seno ved. Vantini di anni 87
11.3- Maria “Irlanda” Benetti ved. Roccato di anni 91
12.3- Ernesto Maggio (sepoltura a S. Martino)
13.3- Primo Bolognesi di anni 77
17.3- Maria Cestari ved. Bragante di anni 82
31.3- Maria Teresa Pregnolato in Guglielmo di anni70

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.
Sempre allo stesso Iban è possibile effettuare dona-
zioni liberali per il sostentamento della parrocchia.TESSERAMENTI NOI

LE ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI 
PER IL 2020 SONO SOSPESE FINO 

ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

Luigina Berti
in Besola
n. 25.6.1926
m. 7.3.2003

5- Domenica delle Palme o della Passione del Signore
 Santa Messa ore 9.00

6- Lunedì Santo

7- Martedì Santo

8- Mercoledì Santo
 
9- Giovedì Santo: 
 Ore 20.30 Messa vespertina in Cena Domini

10- Venerdì Santo:
 Ore 17: Via Crucis con i bambini

11- Sabato Santo:
 Ore 22: Santa Messa

12- S. Pasqua: 
 ore 10.30: Santa Messa

25- San Marco Evangelista

29- S. Caterina da Siena

Giuseppe Lionello
n. 4.6.1936

m. 25.4.2014

5x1000
a favore del

C.R.G.
Per devolvere il cinquexmille al CRG basta:
- apporre la propria firma nell’apposito riquadro 
del modello cud, 730, unico;

- riportare il codice fiscale del CRG
00166490292

GRAZIE

 

              V I L L A D O S E  -  R O V I G O  

CENTRO 
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