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LA RIFLESSIONE DEL PARROCO

Dio si fa uomo nella nostra carne

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini che Dio ama”. È 
questo il grido di gioia e speranza 

che ha squarciato la notte di Natale e la 
storia dell’uomo. Anche oggi abbiamo biso-
gno di accogliere nel nostro cuore questo 
annuncio, di aprirci allo stupore, perché il 
Dio della vita continua a fare qualcosa per 
noi, continua a costruire storia di salvezza 
insieme a noi.

Celebrare il Natale significa riconosce-
re che siamo fatti per la gioia. L’orizzonte 
umano, spesso offuscato dalle nubi della 
sfiducia e dello sconforto, viene illuminato 
dalla certezza che Dio non resta spettatore 
inerme della storia. Lui non si chiude nell’in-
differenza, ma si fa carne, sia fa uomo e si 
pone al nostro fianco. 

Il Natale ha un sapore di speranza per-
ché, nonostante le nostre tenebre, la luce 
di Dio risplende. La sua luce gentile non fa 
paura; Dio innamorato di noi, ci attira con 
la sua tenerezza, nascendo povero e fragile 
in mezzo a noi, come uno di noi. Non viene 
a divorare e a comandare, ma a nutrire e 
servire. Così c’è un filo diretto che collega 
la mangiatoia e la croce, dove Gesù 
sarà pane spezzato: è il filo di-
retto dell’amore che si dona 
e ci salva, che dà luce alla 
nostra vita, pace ai nostri 
cuori.  Noi crediamo in 
quella formidabile e deci-
siva forza di amore che è 
entrata nel mondo con il 
Figlio di Dio, il quale, co-
me egli stesso ha detto 
di sé, “non è venuto per 
farsi servire, ma per servi-

re e dare la propria vita in riscatto per molti” 
(Matteo 20,28). 

Per illuminare di speranza la notte 
dell’uomo, il Dio della vita ha scelto la via 
della prossimità. Ha scelto di abitare la no-
stra vita. Dio non disdegna di contaminarsi 
con la fragilità dell’uomo, non rinchiude la 
vulnerabilità umana in giudizi e stereotipi. 
È proprio la prossimità di Dio a essere la 
cifra fondamentale per riscoprire la frater-
nità che ci unisce e dare cittadinanza alla 
dignità di ogni uomo. È solo facendoci 
prossimo dell’uomo concreto che ci vive 
a fianco, che potremo dare forma e vita 
al grande sogno di un mondo migliore, di 
una comunità dove ciascuno viva il diritto 
a una vita piena, il diritto alla libertà e alla 
gioia.

Di fronte al profondo “cambiamento 
d’epoca” che mette in crisi tradizioni e abi-
tudini, si tratta di accogliere l’invito che il 
Signore ci rivolge attraverso il profeta Isaia: 
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia; non ve ne accorgete?” (43,19).

Si tratta di vedere i tanti semi di bene 
presenti in questo mondo che cambia e di 

impegnarci a proteggerli e a svilup-
parli perché la grazia del Natale 

continui ad irrompere nel mon-
do e in ciascuno di noi.

A tutti il mio augurio 
sincero e affettuoso. La 
luce che è Cristo illumini 
la strada di noi tutti e doni 
sapore al nostro credere 
e al nostro volerci bene. 
Auguri di cuore!

 
Don Germino Zamprogna 

ORARIO PER LE CONFESSIONI
❑ Martedì 17 dicembre ore 20,45 - Chiesa di Loreggiola
 Celebrazione comunitaria della riconciliazione per giovani. 
 Sono disponibili nove sacerdoti.
❑ Giovedì 19 dicembre ore 20,45 - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Camposampiero 
 Celebrazione comunitaria della riconciliazione per giovani. 
 Sono disponibili nove sacerdoti.
❑ Lunedì 23 dicembre ore 20,45 - Chiesa di Massanzago 
 Celebrazione comunitaria della riconciliazione per giovani e adulti di Massanzago, 

Sandono e Zeminiana. Sono disponibili nove sacerdoti.

Domenica 22 dicembre - IV domenica di Avvento 

9,00 Santa Messa - 10,30  Santa Messa  con Benedizione della statuina di Gesù Bambino
Durante la giornata c’è un confessore disponibile per le confessioni. 

Martedì 24 dicembre  VIGILIA DI NATALE

 Tutto il giorno si confessa dalle ore 9,00 fino alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. 
Non c’è la messa delle ore 18
23,00 Veglia di preghiera con canti in attesa del Natale
23,30 Messa di mezzanotte

Mercoledì 25 dicembre  NATALE DEL SIGNORE

 9,00 Santa Messa - 10,30  Santa Messa solenne e cantata
 18,00 Santa Messa

Giovedì 26 dicembre  SANTO STEFANO

 9,00 Santa Messa

Domenica 29 dicembre  SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Sabato sera ore 18,00 - 9,00  Santa Messa - 10,30  Santa Messa

Martedì 31 dicembre  SAN SILVESTRO - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO

 18,00 Santa Messa di ringraziamento e canto del Te Deum

Mercoledì 1 gennaio  S. MARIA MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 10,00 Santa Messa  - 18,00  Santa Messa

Domenica 5 gennaio  II DOMENICA DI NATALE  

Sabato sera ore 18,00 - 9,00  Santa Messa - 10,30  Santa Messa
 18,00 Santa Messa  in Sant’Alessandro animata dal Coro parrocchiale 
  a cui segue la “Piroea Paroea” e l’arrivo della Befana

Lunedì 6 gennaio  EPIFANIA DEL SIGNORE

 9,00 Santa Messa  -  10,30  Santa Messa

Domenica 12 gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE 

 Sabato sera ore 18,00 - 9,00  Santa Messa - 10,30  Santa Messa

CELEBRAZIONI NATALIZIE

la mangiatoia e la croce, dove Gesù 
sarà pane spezzato: è il filo di-
retto dell’amore che si dona 
e ci salva, che dà luce alla 

impegnarci a proteggerli e a svilup
parli perché la grazia del Natale 

continui ad irrompere nel mon
do e in ciascuno di noi.



MICHELE TOMASI NUOVO VESCOVO DI TREVISO
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CON LA CHIESA OGGI

”Christus vivit“.Nel segno della gratuità

Domenica 6 ottobre il vescovo Michele 
Tomasi ha iniziato il suo ministero epi-
scopale nella diocesi di Treviso. Pro-

veniente dal presbiterio di Bolzano-Bressa-
none, era stato consacrato vescovo sabato 
14 settembre nella cattedrale di Bressa-
none. È entrato nel territorio trevigiano a 
Pederobba proveniente da Feltre e, arrivato 
in città ha sostato nel Centro Charitas, poi 
ha pranzato con i sacerdoti nella Casa del 
Clero. Alle ore 14 nel santuario di Santa 
Maria Maggiore il primo ufficiale momen-
to di preghiera, quindi accompagnato dai 
giovani ha attraversato la città a piedi fino 
alla piazza Duomo, dove ha incontrato le 
autorità cittadine, e da dove è partito il cor-
teo dei vescovi, sacerdoti e diaconi che lo 
ha introdotto nella cattedrale. Dopo il saluto 
del vescovo Gardin e la lettura della Bolla 
pontificia che gli conferiva il mandato apo-
stolico di guidare la diocesi di San Liberale, 

ha celebrato la sua prima Messa pontificale, 
circondato da 12 vescovi e da 250 presbi-
teri concelebranti, da religiosi e religiose, e 
da una moltitudine di fedeli provenienti da 
tutte le parrocchie e dalla diocesi di Bolzano 
Bressanone, che il duomo non conteneva.
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Lo stemma di monsignor Tomasi 

Lo stemma episcopale scelto da monsignor Michele 
Tomasi contiene elementi che richiamano la sua dioce-

si di origine e quella di Treviso: in particolare a sinistra il 
gonfalone di San Liberale patrono di Treviso, e a destra il 
bastone, il cappello e il pane del pellegrino Beato Enrico, 
patrono di Bolzano e il cui corpo è venerato a Treviso. 
Campeggia la croce dorata che simboleggia il Signore 
crocifisso e risorto, fonte della nostra salvezza. I tre monti 
indicano Gerusalemme (la Chiesa) dai quali scende il fiume 
della grazia attraverso i sacramenti. Il campo azzurro indi-
ca il cielo di Dio, la visione di fede sul mondo.

Il motto Gratis date è tolto dal vangelo di Matteo 
(10,8) dove Gesù dice agli apostoli inviandoli nella missio-
ne: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

“Quando ho iniziato il mio mini-
stero come Papa, il Signore ha 
allargato i miei orizzonti e mi ha 

dato una rinnovata giovinezza”. Si apre 
con queste parole l’Esortazione Apostolica 
“Christus vivit” di Papa Francesco.

Essa rappresenta un po’ la “Costituzio-
ne” per la Pastorale Giovanile che il Papa 
esorta ad essere da ora in poi Pastorale 
Giovanile Popolare, pronta cioè a cambia-
re partendo dalla capacità di raccogliere 
suggerimenti e critiche dei giovani. Il testo 
dell’Esortazione si collega al documento 
conclusivo del Sinodo dei giovani, avvenu-
to nell’ottobre 2018 e lo completa.

“La Chiesa di Cristo può sempre cadere 
nella tentazione di perdere l’entusiasmo - 
osserva il Papa - ma sono proprio i giovani 
quelli che possono aiutarla a mantenersi 

viva, a non cadere nel-
la corruzione, a non 
trasformarsi in una 
setta, ad essere più 
povera e capace di 
testimonianza, a 
stare vicino agli 
ultimi e agli scar-
tati, a lottare 
per la giustizia, 
a lasciarsi in-
terpellare con 
umiltà”.

Da par-
te della 
Chiesa ciò 
comporta 
essere di-
sponibile 
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CON LA CHIESA OGGI

ad accogliere e ad accettare cambiamenti 
in un’ottica di maggiore sintonia con la re-
altà e in una visione più aperta e fiduciosa 
del futuro. Nell’Esortazione Apostolica sono 
ricordati tutti i temi importanti individuati 
durante il Sinodo sui giovani e per i quali è 
necessario essere disposti al cambiamento:
● la valorizzazione dei giovani, che costi-
tuiscono il bene più prezioso nella società 
e nella Chiesa;
● la donna che rivendica maggiore giusti-
zia, rispetto ed uguaglianza in un mondo 
ancora troppo declinato al maschile:
● le difficoltà di comunicazione anche 
digitale;
● gli abusi e gli scandali di ogni tipo: di 
potere, economici, di coscienza, sessuali.

Papa Francesco propone una Pastora-
le giovanile popolare “non asettica, pura, 
adatta solo ad un’élite giovanile cristia-
na che si sente diversa ma che in realtà 
galleggia in un isolamento senza vita né 
fecondità”. Essa piuttosto deve costituire 
“un processo lento, rispettoso, paziente, 
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In attesa della Resurrezione
Le disposizioni della Chiesa su sepoltura 
e cremazione

«Per risuscitare con Cristo, bisogna 
morire con Cristo, bisogna “an-
dare in esilio dal corpo e abitare 

presso il Signore”» (2 Cor 5,8)
Si apre con le parole riportate a fianco 

l’Istruzione “Ad resurgendum cum Chri-
sto” del 2016 con la quale la Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, a motivo 
della diffusione della prassi della cremazio-

ne in non poche nazioni e nel contempo 
anche di nuove idee non in linea con la fede 
cristiana (le religiosità new age e riti che 
coinvolgono concezioni errate della morte) 
ribadisce le ragioni dottrinali e fornisce le 
linee guida circa la sepoltura dei defunti 
e la conservazione delle ceneri in caso di 
cremazione.

In realtà la Chiesa non ha mai condan-
nato la cremazione in sé che in passato ha 
assolto anche a questioni igienico sanitarie 
in caso di pestilenze o guerre.

Tuttavia, per secoli la Chiesa si è op-
posta all’introduzione dell’incenerimento 
perché esso alimentava idee e propaganda 
anticristiane che affermavano che con la 
morte tutto finisce, che non esiste l’immor-
talità e tantomeno la risurrezione dei corpi.

Nella nuova Istruzione “Ad resurgendum 
cum Christo” si sottolinea: «È la risurrezione 
di Cristo la verità culminante della fede 
cristiana, predicata come parte essenziale 
del Mistero pasquale fin dalle origini del cri-
stianesimo. Mediante la sua morte e la sua 
risurrezione Cristo ci ha liberato dal peccato 
e ci ha dato accesso ad una nuova vita...

Grazie a Cristo la morte cristiana ha un 
significato positivo... Con la morte l’anima 
viene separata dal corpo ma nella risurre-
zione Dio tornerà a dare vita incorruttibile 
al nostro corpo trasformato, riunendolo alla 
nostra anima». Ancora: «Seppellendo i cor-
pi dei fedeli defunti la Chiesa conferma la 
fede nella risurrezione della carne e intende 
mettere in rilievo l’alta dignità del corpo 
umano come parte integrante della persona 
della quale il corpo condivide la storia...». 
Tuttavia «la Chiesa non scorge ragioni dot-
trinali per impedire la cremazione poiché 
tale prassi non tocca l’anima del defunto 
e non impedisce all’onnipotenza divina di 
risuscitare il corpo».

«La Chiesa continua a preferire la se-

fiducioso, instancabile, compassionevole” e 
ha bisogno anche dell’accompagnamento 
degli adulti. Il Papa dedica parole preziose 
alla vocazione: “Il Signore ha un progetto 
importante per ciascuno di noi”.

Papa Francesco focalizza l’attenzione 
sulla famiglia che continua ad essere punto 
principale di riferimento per i giovani. Come 
è emerso dal Sinodo, essi amano e deside-
rano la famiglia e non è vero che sia andata 
fuori moda; è una vocazione così come 
quella per la vita consacrata. “Vale la pena 
scommettere sulla famiglia (...). Credere che 
nulla può essere definitivo è un inganno. (...) 
Vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di 
andare controcorrente”.

E raccomanda loro di non rinunciare ai 
propri sogni e di scoprire la propria voca-
zione considerando anche la consacrazione 
a Dio: “È un compito che richiede spazi 
di solitudine e di silenzio, è una decisione 
personale” - asserisce il Papa - “ed è ne-
cessario dunque il discernimento che va 
oltre la ragione”. ■

poltura nei cimiteri perché con essa si 
dimostra maggiore stima verso i defunti 
e si custodisce meglio la comunione tra i 
vivi e i defunti opponendosi alla tendenza a 
occultare o privatizzare l’evento della morte 
e il significato che esso ha per i cristiani, 
ma la cremazione non è vietata, a meno 
che questa non sia stata scelta per ragioni 
contrarie alla dottrina cristiana».

Altra cosa è invece la conservazione 
delle ceneri: «Le ceneri del defunto devono 
essere conservate di regola in un luogo 
sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in 
una chiesa o in un’area appositamente 
dedicata a tale scopo dalla competente 
autorità ecclesiastica...

I fedeli defunti fanno parte della Chie-
sa, che crede alla comunione di coloro che 
sono pellegrini su questa terra, dei defunti e 
dei beati in cielo...». Perciò «non è consen-
tita la conservazione delle ceneri nell’abi-
tazione domestica ed esse non possono 
essere divise tra i vari nuclei familiari.

...Non è permessa la dispersione delle 
ceneri nell’aria, in terra o in acqua oppure 
la conversione delle ceneri cremate in ri-
cordi commemorativi». ■



to manutentivo alle pareti esterne della 
Chiesa San Pio X di isolamento termico), 
grazie ad un lascito testamentario di € 
218918,00 e tutti i lavori di manutenzione 
ordinaria della casa Canonica (risanamen-
to infiltrazioni del poggiolo e pavimenti)  e 
della scola dell’Infanzia Savardo (ripasso 
parziale del tetto e risanamento esterno 
di una parte dell’edificio) per un totale di 
€ 28813,00.

A questi lavori si aggiungono, in quanto 
si sono resi necessari,  l’impianto audio 
della Chiesa San Pio X, sostituzione della 
vecchia caldaia della canonica, la potatura 
degli alberi della Scuola Materna e della 
canonica e l’acquisto di un fotocopiatore a 

L’amministrazione economica della par-
rocchia è distinta in tre ambiti:

● Cassa parrocchiale (gestione diretta dal 
parroco e CPAE)
● Oratorio “Don Bosco” (amministrazione 
indipendente: Direttivo dell’Oratorio)
● Scuola dell’Infanzia “Savardo” (am-

Rendiconto economico parrocchiale 2018
ministrazione indipendente: Comitato di 
gestione).

CASSA PARROCCHIALE         
(Chiesa e Canonica)

Nel rendiconto finanziario dell’anno 
2018, le entrate ordinarie sono aumentate 

RENDICONTO ECONOMICO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAVARDO”

(Dal 1/9/2018 al 31/8/2019)

Rette € 139.440,00

Contributo Ministero P.I. € 58.414,00

Contributo Regione Veneto € 16.700,00

Contributo comunale € 40.000,00

Da vendite, offerte e 
buste parrocchiali

€ 13.770,00

Utenze e servizi (trasporto) € 40.270,00

Spese generali € 18.800,00

Oneri diversi di gestione € 5.700,00

Costo personale € 185.600,00

Convenzioni € 13.275,00

Oneri �scali e �nanziari € 3.225,00

ENTRATE USCITE

 TOTALE USCITE € 266.870,00 

  DIFFERENZA POSITIVA   + € 1.454,00 

 TOTALE ENTRATE € 268.324,00

L'ECONOMIA DELLA PARROCCHIA

leggermente per un totale di € 64960,00. 
Le elemosine domenicali e le offerte per i 
servizi religiosi, rappresentano la voce di 
entrata più importante (€ 26503,00), e sono 
la forma ordinaria e privilegiata di partecipa-
zione dei fedeli alla vita della parrocchia. Un 
gesto quindi non scontato, ma consapevole 
e libero che rimanda allo spirito delle prime 
comunità cristiane dove la comunione tra i 
fedeli si dilatava fino alla condivisione dei 
beni materiali. Prendere sul serio questo 
gesto è il primo impegno a cui siamo ri-
chiamati. 

 Nel 2018 il bilancio è stato attivo per 
€ 35523,00 e sono stati saldati tutti gli 
impegni straordinari del 2017 ( interven-
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Offerte feriali, festive 
e servizi religiosi € 26.503,30

Offerte da gruppi e 
associazioni € 3.525,00

Offerte straordinarie € 11.240,00

Entrate da buste annuali,
lotterie, pesca di bene�cenza € 20.897,00

Offerte per la carità
(Giorn. missionaria, Infanzia 
mission., Un posto a tavola...)

€ 1.246,00

Lascito testamentario € 218.918,00

Spese per il culto € 2.258,00

Spese per il personale € 15.332,00

Spese gestionali per la 
parrocchia € 14.795,00

Assicurazioni, imposte e tasse € 7.990,00

Uf�cio parrocchiale € 3.269,00

Lavori di ordinaria 
manutenzione (impianto audio 
chiesa, fotocopiatore, caldaia 
canonica, potatura alberi)

€ 23.501,00

Lavori di manutenzione 
canonica/scuola materna € 28.813,00

Saldo lavori restauro 
Chiesa San Pio X € 72.598,00

Rimborso a privati per prestiti 
restauro Chiesa San Pio X € 59.000,00

Pro Scuola Materna
(per anno scolastico 2017) € 19.250,00

RENDICONTO 2018 DELLA CASSA PARROCCHIALE

ENTRATE USCITE

 TOTALE ENTRATE € 282.329,00

 TOTALE USCITE € 246.806,00 

 SALDO ATTIVO 2018 € 35.523,00 
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Un grazie di cuore va dunque alle 
istituzioni, associazioni e persone che 
hanno portato avanti diverse iniziative 
per far fronte alla gestione ordinaria 

sostenendo, anche da parte della Scuola, 
le famiglie nelle loro difficoltà o necessità.

Un grazie fin d’ora a quanti vorranno 
donare il loro contributo.



L'ECONOMIA DELLA PARROCCHIA LA SCUOLA DELL‘INFANZIA

Offerte compleanni € 470,00

Offerte varie € 742,80

5 per mille € 2.551,06

Tesseramenti € 1743,00

Torneo di calcetto € 105,00

Interessi banca € 2.131,54

Ritiro tessere da NOI Treviso € 988,06

Bollette gas € 1.442,11

Spese energia € 1.237,03

Spese acqua € 480,35

Bosco € 57,72

Spese varie € 47,67

Torneo calcetto € 80,00

Spese bar € 1523,23

Spese bancarie € 137,35

 TOTALE  USCITE € 5.993,52 

 SALDO ATTIVO € 1.749,88
 TOTALE ENTRATE € 7.743,40 

BILANCIO ECONOMICO “NOI DON BOSCO - APS”
ANNO 2018

ENTRATE USCITE

colori per un totale di € 23501,00.
Le necessità della Parrocchia, comun-

que, sono tante, prima fra tutte il ripristino 
del castelletto della cella campanaria del 
campanile della Chiesa Sant’Alessandro e 
l’elettrificazione delle campane per un  to-
tale di circa 42000,00. L’intervento si rende 
necessario per il pessimo stato di conserva-
zione del castello: situazione che ha portato 
a non poter più utilizzare le campane per 
motivi di sicurezza. 

La Chiesa San Pio X per completare l’ar-

redo sacro secondo la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II, necessita di un fonte 
battesimale.

 In questo contesto è doveroso ringra-
ziare tutti i volontari, gruppi, associazioni 
che partecipano alla vita della parrocchia 
e che, grazie alla gratuita disponibilità per 
svariati servizi, consentono un effettivo ri-
sparmio delle spese. E ringrazio fin d’ora 
quanti continueranno ad essere generosi e 
sensibili  nel sostenere le continue necessi-
tà della Parrocchia.     ■
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Il primo periodo dell’anno scolastico è 
stato un momento molto delicato: sono 
stati accolti i bambini nuovi iscritti, assie-

me alle loro famiglie. I bisogni principali dei 
bambini all’entrata della scuola dell’infanzia 
sono quelli di essere accolti per quello che 

sono, in una relazione autentica che sappia 
ascoltarli e farli sentirsi parte di un gruppo. 
Abbiamo pensato di avvicinare i bambini 
alla figura di Noè, un uomo buono che ha 
saputo mettersi in ascolto di Dio e ha avuto 
fiducia in Lui. Il diluvio è un segno di quel 

vivere la vita con superficialità e l’arca è il 
simbolo di salvezza: i bisogni di ascolto e 
di salvezza sono stati i punti principali da 
cui partire per ri-costruire, ri-cucire ciò 
che è stato perduto e per ri-trovare il bene 
che può e deve essere salvato. La fiducia è 
diventata il punto cardine da cui partire e su 
cui lavorare in quest’anno scolastico: fidu-
cia tra scuola e famiglia, fiducia dei bambini 
verso la scuola e le insegnanti. I genitori so-
no stati coinvolti in prima persona in questo 
percorso che riguarda l'insegnamento della 
religione cattolica. 

Abbiamo presentato ai bambini il dilu-
vio non come un castigo di Dio, ma con 
le paure che a volte ci sommergono: ogni 
bambino ha dipinto una goccia e all’interno 
abbiamo scritto la sua paura. 

Durante la riunione di sezione anche i 
genitori hanno espresso le loro paure e le 
hanno scritte su una goccia. 

Anche Noè aveva paura, ma ha avuto 
fiducia in Dio, aiutato anche dalla sua fami-
glia. Abbiamo così paragonato la famiglia di 
Noè alla nostra famiglia e ognuno, insieme 
alla propria mamma e al proprio papà ha 
costruito la valigia per partire per il lungo 
viaggio all’interno dell’arca (il viaggio di 
quest’anno scolastico): ogni famiglia ha 
dato il proprio sì fiducioso. Abbiamo fatto 
vivere ai bambini la fiducia, creando dei 
giochi (farsi guidare da un compagno con 
gli occhi bendati, saltare un compagno ste-
so a terra, fare un percorso insieme legato 
da una corda) e poi riflettendo sul fatto che 
a volte è difficile fidarsi di qualcuno, ma è 
bello avere un amico di cui fidarsi. Abbiamo 
quindi “abbattuto” il muro delle paure: in 
palestra abbiamo preparato un muro con i 
cubi morbidi che i bambini hanno buttato a 
terra tutti insieme.

Per prepararci al S. Natale abbiamo 
paragonato la figura di Maria a quella di 

Noè: anche Maria si è messa in ascolto di 
Dio e ha avuto fiducia, accogliendo Gesù 
bambino nel suo grembo e diventando così 
la nuova arca dell’alleanza. 

Don Germino a scuola ha raccontato 
ai bambini la storia della nascita di Gesù e 
abbiamo fatto riflettere i bambini sull’impor-
tanza del S. Natale, non come corsa verso 
i regali, ma come tempo di attesa e tempo 
in cui preparare il proprio cuore alla nascita 
di Gesù: “Io Maria ti consegno Gesù perché 
desidera trovare un’arca in cui abitare, il tuo 
cuore!!!” 

Il cuore è stato proprio il tema princi-
pale di questo tempo di attesa. Abbiamo 
preparato il calendario dell’avvento e ogni 
settimana i bambini hanno pensato, insie-
me alle insegnanti, a delle azioni buone da 
poter fare durante la vita quotidiana. All’en-
trata della scuola abbiamo messo anche la 
cesta della solidarietà per raccogliere generi 
alimentari, come segno di aiuto verso il i più 
bisognosi.

Ci sono stati molti momenti di condi-
visione con la comunità: le sante messe 
in occasione della festa dell’accoglienza e 
della festa di S. Martino (con la vendita delle 
torte), la festa dei nonni del 2 ottobre, e la 
castagnata del 7 novembre. ■

Dalla Scuola dell‘infanzia “Savardo”

INFANZIAINFANZIA

vivere la vita con superficialità e l’arca è il 
 e 

 sono stati i punti principali da 
 ciò 

bene
 è 

diventata il punto cardine da cui partire e su 
-

cia tra scuola e famiglia, fiducia dei bambini 
-

no stati coinvolti in prima persona in questo 
percorso che riguarda l'insegnamento della 

-
vio non come un castigo di Dio, ma con Noè: anche Maria si è messa in ascolto di 

INFANZIAINFANZIA
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Tutti a Massanzago, tra scuola materna 
o catechismo, hanno un ricordo legato 
alla presenza delle Suore maestre di 

santa Dorotea figlie dei Sacri Cuori, che fin 
dagli anni trenta sono state presenti in par-
rocchia. Una quindicina di anni fa la comu-
nità, causa calo di vocazioni, è stata chiusa 
con dispiacere della comunità e dell’allora 
parroco don Luigi Pasinato. Raccontano 
la cronache che quando le suore fecero il 
loro primo ingresso in paese le campane 
suonarono felici a festa per sottolineare 
l’importanza del dono che la parrocchia 
stava ricevendo. Così si fecero sentire 
festose quando, quasi inaspettatamente 
le suore tornarono nella comunità di Mas-
sanzago. Ma tempi e situazioni cambiano 
e purtroppo, la presenza delle suore nella 
nostra parrocchia è diventato un impegno 
insostenibile. E così da subito la superiora 
suor Olivetta Cordiali e suor Anna Pasini ci 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019:  MASSANZAGO SALUTA  LE SUORE DOROTEE

Volti, mani e voci per dire grazie 
di Eugenio De Marchi lasciano per nuovi incarichi, mentre suor 

Lucia, coadiuvata da una consorella ancora 
per un anno sarà presente tra noi. Suora 
significa sorella e allora che dire a queste 
sorelle se non grazie? Quando sono tor-
nate. la superiora, in una breve intervista, 
ricordava che la loro presenza aveva senso 
se si presentavano come donne consacrate 
al Signore. Ed è quello che è successo. 
Potrebbero essere ringraziate  per il loro 
impegno pastorale, per l’attenzione agli ul-
timi, per la scuola materna, ma credo che la 
riconoscenza della comunità , riconoscenza 
che è memoria del cuore, sia per la loro 
presenza di donne consacrate. Cioè una 
continua testimonianza, fatta semplicemen-
te di presenza, che è possibile donarsi a Dio 
nella maniera più totale, libera e completa. 
Siamo certi che gli anni che hanno passato 
a Massanzago non si cancelleranno ma 
si sommeranno alle loro esperienze e che 
ci porteranno nel cuore e ci ricorderanno 
nelle preghiere.... Preghiere che anche la 
comunità assicura per loro per la loro nuova 
missione. ■
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Siamo qui con voi, suor Anna ed io, per 
ringraziare tutte le Suore passate in que-
sti anni, che hanno arricchito con la loro 
presenza e testimonianza l’educazione dei 
vostri figli, la formazione di ragazzi e gio-
vani e hanno prestato il loro servizio nelle 
varie attività parrocchiali. Ogni Suora, con 
semplicità e amore ha cercato di esplici-
tare il suo Carisma di servizio, donando il 
meglio di se: il tempo, la professionalità, 
la vita, nell’unico intento di annunciare e 
trasmettere il Cristo nella bellezza di una 
vita vissuta e donata.

Il nostro grazie vuole essere una 
espressione del cuore, per il quale è, e 
sarà, un bisogno rimanere uniti a voi nella 
preghiera e nel ricordo.

Grazie per quello che ci avete dato 
e trasmesso; per averci accolte con i 
nostri pregi e limiti, e l’incapacità talvolta 
a soddisfare le vostre attese. Di questo 
sentiamo il dovere di chiedervi perdono 
mettendo tutto nel Cuore di Cristo.

Un grazie particolare e sincero a Don 
Gian Paolo, che con insistente preghiera 
e fiducia ha fatto sì che la comunità dopo 
15 anni ritornasse. A Don Germino, per la 
benevolenza, il rispetto, la cooperazione, 
l’apprezzamento del nostro essere “Con-
sacrate”, per l’incessante scambio di be-
ne, di aiuto reciproco in questi anni.

Il nostro grazie al Consiglio Pastorale, 
ai catechisti per la condivisione e la colla-
borazione.

Non possiamo non ringraziare tanti e 
tanti di voi, che in vari modi e in varie cir-
costanze, si son fatti vicini con generosità 
e amicizia vera. Il Signore vi ricompensi 
tutti. Grazie !

Un saluto particolare agli anziani e am-
malati, che abbiamo incontrato portando 
loro il conforto di Gesù Eucarestia, e ci 
hanno trasmesso, nonostante la sofferen-
za, tanta serenità e tanta speranza. Il nostro 
grazie ai bambini, che con la loro semplicità 
e vivacità hanno tenuto giovani i nostri cuo-
ri; ai genitori e a quanti hanno collaborato 

e sostenuto le iniziative per il buon fun-
zionamento della scuola. Alle educatrici e 
collaboratrici, per il loro rapporto affettuoso 
e di aiuto. Siamo sicure che con la loro pro-
fessionalità e ricchezza umana porteranno 
avanti con la soddisfazione di tutti il loro 
compito educativo. Un saluto a tutti voi qui 
presenti, che avete voluto rendere meno tri-
ste la nostra partenza festeggiando insieme 
i Santi Patroni di questa parrocchia.

Un abbraccio a tutti.

«Ogni suora ha cercato di donare il meglio di sè»
DAL SALUTO DI SUOR OLIVETTA ALLA COMUNITÀ

12 dicembre 2019
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Da venerdì 18 gennaio a domenica 
20 Carlo, Riccardo e don Giancarlo 
Pivato della comunità teologica del 

Seminario di Treviso hanno portato nella 
nostra parrocchia la testimonianza sulla loro 
esperienza nel cammino vocazionale verso 
il sacerdozio.

In tre giorni molto intensi hanno incon-
trato tutte le classi del catechismo, i giova-
nissimi e i giovani delle scuole superiori e 
alla domenica hanno animato la messa.

“Quel sabato abbiamo avuto un incon-
tro di catechismo diverso dal solito, 

Infatti con le nostre catechiste e il par-
roco, c’era un ragazzo simpatico con lo 
stereo e le casse che aveva preparato per 
noi tanti giochi. 

Ci siamo divertiti molto, c’era la squadra 
dei maschi (la mia, che ha vinto) e quella 
delle femmine. Il mio gioco preferito era 
quello della staffetta dove c’era da indovi-
nare il suono che si sentiva... che ridere a 
indovinare! Alla fine eravamo tutti coinvolti 
e ci sentivamo un bel gruppo.

Il ragazzo, che si chiamava Riccardo, ci 
ha spiegato solo alla fine che lui studiava 
per diventare prete in seminario e ci ha 
colpito molto perché pensavamo che il 
seminario fosse roba da seri. Invece lui era 
simpatico e allegro.

Ci ha anche raccontato che ha ricevuto 
la chiamata mentre era in Terra Santa, dopo 
aver preso la laurea per essere avvocato . 
Incredibile. Era nel luogo dell’ultima cena 
(mi sembra) e, quando ha sentito le parole 
“fate questo in memoria di me”, ha avuto il 

pensiero che qualcuno doveva continuare a 
ripetere quel gesto per rendere sempre pre-
sente Gesù. E quel qualcuno poteva essere 
anche lui. (Giovanni)

“La sera di venerdì 18 gennaio noi ra-
gazzi delle medie abbiamo incontrato 

due seminaristi della comunità di teologia di 
Treviso: Carlo e Riccardo.

Ci siamo trovati in oratorio, abbiamo 
fatto dei giochi tutti insieme e abbiamo poi 
mangiato la pizza.

Carlo ci ha raccontato un po’ della sua 
vita: da quando da piccolo frequentava gli 
scout alla sua prima cotta che l’ha porta-
to a riflettere, le difficoltà che ha dovuto 
affrontare per entrare in seminario perché 
non si sentiva completamente capito e ap-
poggiato.

Riccardo ci ha parlato del senso della 
vita, spiegandoci che siamo nati perché Dio 
ci ha voluto e Gesù si è sacrificato per il 
nostro bene.

Ci hanno poi parlato dell’importanza dei 
gruppi vocazionali che aiutano a individuare 
la propria strada nella vita.

È stata una bella esperienza sentire la 
testimonianza di questi ragazzi poco più 
grandi di noi ma già con un profondo cam-
mino di fede. (Giacomo e Francesco)

PER COMPRENDERE LA CHIAMATA DEL SIGNORE

Siloe: un’esperienza di annuncio 
vocazionale
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ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

Progetto SICAR: educare i bambini 
alla vita buona del vangelo

Accogliendo l’invito della Chiesa Italia-
na a sperimentare nuove strade nella 
catechesi, la diocesi di Treviso ha 

avviato dopo una sperimentazione di 15 
anni, l’Itinerario di iniziazione cristiana de-
nominato progetto Sicar. E’ un percorso che 
accompagna bambini e genitori all’incontro 
con il Signore, attraverso la Sacra Scrittura, 
grazie all’«aiuto» di alcuni personaggi del 
tempo di Gesù, dalla seconda elementare 
fino alla terza media.

Dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vi-
ta: il Progetto Sicar attinge allo stile di Gesù 
e lo traduce in un incontro vivo, dove il cuo-
re del messaggio evangelico diventa bella 
notizia per la vita dei ragazzi e dei genitori. 
L’obiettivo non riguarda solo le conoscenze 
da acquisire, ma anche comportamenti e 
atteggiamenti da maturare per una vita 
cristiana che non interessa solo la testa, 
ma mette in gioco anche le mani e il cuore. 

Sicar è soprattutto un metodo originale e 
per originale non si intende nuovo o strava-
gante ma fedele all’origine, a quell’annuncio 
di Gesù che è risuonato con straordinaria 
freschezza anche nella poco ospitale terra 
della Samaria.

L’avvio del progetto ha coinvolto la pri-
ma elementare delle comunità di Massan-
zago, Sandono e Zeminiana, dando l’op-
portunità ad un buon numero di genitori e 
ragazzi di sperimentare una modalità diver-
sa di incontro e crescita condivisa che per-
metta la costruzione di una consapevolez-
za che la fede non consiste semplicemente 
in cose da sapere, ma nella “bella notizia da 
vivere” mediante una testimonianza credi-
bile da parte di tutti. Soprattutto che metta 
in gioco “ testa, cuore e mani” attraverso 
attività ed esperienze per adulti e bambini 
per tradurre il vangelo in atteggiamenti e 
comportamenti. ■
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CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

Domenica 14 aprile 2019
Festa del perdono

Bergantin Alessandra
Bosello Gioele
Borile Thomas
Cagnin Irene
Cesarato Mattia
Calzavara Marysol
Curatolo So�a
Cuogo Gloria
De Marchi Lorenzo
De Palma Alice

Di Marino Luigi
De Santi Rachele
Donola Leonardo
Favaro Angelica
Giacomelli Nicolò
Lazzaro Panizzon Alice
Loshi Matteo
Lula Marinella
Marazzato Mattia
Marku Melania

Il 14 aprile 2019 trentuno bambini della 
terza elementare della parrocchia di Mas-
sanzago hanno festeggiato il sacramento 

della Riconciliazione.
Genitori e bambini, in preparazione alla 

confessione, hanno partecipato presso l’o-
ratorio di Massanzago a un ritiro tenuto da 
don Franco De Marchi durante il quale si è 
intrecciato il percorso delle famiglie con il 
cammino del catechismo frequentato dai 

di Caterina e Michela

Miatto Greta
Muffato So�a Emma
Pascali So�a Adele
Morosin Alessio
Rubinato Alessandro
Russo Irene
Scattolin Elia
Valotto Andrea
Vedovato Davide
Zin Greta

16 dicembre 2019

NEL SERVIZIO A GESÙ E ALLA COMUNITÀ

Festa dei chierichetti e delle ancelle

Anche se alla fine della giornata non 
hanno vinto nessun premio, per i 
chierichetti e le ancelle della nostra 

Collaborazione Antoniana (e quindi anche 
della parrocchia di Massanzago) è stata 
comunque una gran bella esperienza la 
festa insieme a tutti i chierichetti e ancelle 
della diocesi di Treviso mercoledì 1 maggio 
in Seminario.

Con il sole splendente che  scaldava 
l’atmosfera festaiola e la voglia di divertirsi 
alle stelle, le diverse centinaia di ragazzi 
partecipanti hanno provato tutti i 30 giochi 
a disposizione.

A scaldare il cuore, invece, dei piccoli 
discepoli di Gesù ci ha pensato il vescovo 
Gianfranco nell’omelia della messa all’inizio 
della festa: ha spiegato che la parola del Si-
gnore è arrivata fino a noi perché qualcuno 
l’ha accolta e trasmessa a partire dagli apo-
stoli. Ora tocca a noi continuare l’annuncio 
non solo con le parole, ma con i gesti, cioè 

con la nostra vita. Questo è il modo per 
portare buoni frutti. E allora: «Buon “Passa 
la Parola”» per portare frutto! ■

della Riconciliazione.della Riconciliazione.della Riconciliazione.
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Barban Tommaso 
Bovo Sara 
Calzavara Daniel 
Coletto Rebecca 
Contin Sebastiano 
Corda Marco 
Costa Bano Marica 
De Marchi Filippo 

Donola Riccardo 
Falcone Nicole 
Franco Jonathan
Gaspari Francesco
Lazzaro Panizzon Laura
Pellizzon Raffaele
Reinoso Emma Alicia
Rigo Pierluigi

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

Russo Antonella
Scattolin Filippo
Shecii Monica
Stevanato Cristian
Zecchini Marco
Zorzi Marianna

Domenica 5 maggio 2019 
Prima comunione

molta emozione. Evento straordinariamente 
grande: il primo incontro con Lui, nascosto 
in un pezzo di pane, che entra in loro e li 
trasforma per diventare, come dice Papa 
Francesco “Una cosa sola con Lui”. Ci 
auguriamo che i nostri ragazzi conservino 
per sempre il desiderio di questo incontro, 
di questa unione con Cristo e la sua Chie-
sa, che ci fa crescere nell’ amore verso il 
prossimo attraverso un autentico cammino 
di fede e di testimonianza. Un Sacramento 
che ci fortifica nella carità, ed è fonte di pa-
ce, di bontà, di serenità e di aiuto di fronte 
alle tante difficoltà che la vita ci riserva.

Il canto è stato frutto di una scelta fatta 
dai ragazzi in quanto noi, catechisti e geni-
tori, abbiamo desiderato che nella Messa 
della loro Prima Comunione fosse presen-
te qualcosa dettato da un loro desiderio. 
Hanno scelto il canto finale “Ti loderò, ti 
adorerò, ti canterò”, un canto molto bello e 

“Vivi nel mio cuore , oggi ti ho incon-
trato, sei con me, o Gesù”.

Sono le parole d’inizio del canto 
che i ragazzi hanno scelto, durante il perio-
do di preparazione, e poi eseguito a con-
clusione della Messa di Prima Comunione 
celebrata il 5 maggio scorso. Parole che 
interpretano profondamente il senso della 
celebrazione.

Una giornata caratterizzata purtroppo 
da condizioni meteorologiche pessime, che 
ci hanno costretti a rinunciare alla tradizio-
nale processione .

Abbiamo vissuto questo momento con 

di Luigi e Nevila

che ai ragazzi è piaciuto molto. 
L’omelia di don Germino si è basata 

sul significato dell’ incontro con il Corpo di 
Cristo. È stata introdotta con la storiella del 
cardellino che, ferito a un’ala da un cac-
ciatore, arriva, con fatica, ad appoggiarsi 
su uno spaventapasseri. Quest’ultimo, alla 
richiesta di aiuto del cardellino, gli offre la 
paglia che sta al suo interno per riscaldarsi; 

per nutrirsi gli offre la carota che ha al posto 
del naso, i semi di granoturco che ha come 
denti, le noci al posto degli occhi e la zucca 
che ha al posto della testa. Arrivata la pri-
mavera lo spaventapasseri non c’è più, ma 
il cardellino più vivo che mai spicca il suo 
volo verso il cielo.

Gesù, per amore, arriva a lasciarsi man-
giare pur di farci vivere.  ■

figli e ha permesso ai genitori di continuare 
ad accompagnarli con la preghiera.

Alla gioia della Festa della Riconciliazio-
ne hanno partecipato, oltre alle famiglie dei 
bambini, anche nonni e zii.

La celebrazione si è tenuta nel pomerig-
gio, animata da canti gioiosi.

I bambini si sono accostati con grande 
emozione al sacramento animando la ce-
lebrazione tenuta da don Germino con la 
lettura del Vangelo e le loro preghiere.

Hanno accolto la confessione dei bam-
bini don Germino e don Ireneo e come 
dono i bimbi hanno ricevuto un crocifisso 
che indosseranno il giorno della Prima co-

munione.
Le catechiste hanno consegnato ai 

bambini un cuore con scritto un impegno e 
un valore da rispettare e mettere in pratica 
nella vita quotidiana.

Durante tutta la celebrazione erano di-
sponibili dei padri confessori che hanno da-
to la possibilità a tutti i familiari di accostarsi 
al sacramento del Perdono.

In oratorio, poi, si sono tenuti i festeg-
giamenti con tutte le famiglie: un momento 
sereno di condivisione e collaborazione.

La festa si è conclusa con il taglio della 
torta e con un omaggio dei genitori alle ca-
techiste e al parroco. ■

FOTO DA PIERO
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ANCHE I CRESIMATI DI MASSANZAGO DAL PAPA

L’invito di papa Francesco ai quasi 1200 
ragazzi cresimati della nostra diocesi
L’invito di papa Francesco ai quasi 1200 
“Siate testimoni generosi di Cristo”

di don Davide Frassetto

“L’esperienza fatta a Roma è stata 
molto particolare... la più bella espe-
rienza della mia vita”.  Denise

“Una bellissima esperienza che mi 
ha avvicinato di più a Gesù”.  Lorenzo

“Mi sento molto cambiato, ho capito 
che devo prendere le cose in maniera 
più gioiosa, bisogna fregarsene di ciò 
che fa stare male e di tutte le perso-
ne che pensano a giudicarti. È servito 
molto pure a rafforzare la mia fede e i 
rapporti d’amicizia”. Gabriele

“Ciò che del pellegrinaggio mi ha 
più colpito è stata la storia di san Fi-

lippo Neri, che ha dato tutto quello che 
aveva alle persone più bisognose. Mi ha 
entusiasmato il discorso del Papa sul 
perdono, mi ha fatto riflettere su come 
sono io con gli altri”.  Annye

“Abbiamo pregato, mangiato, scher-
zato, camminato e dormito, ma so-
prattutto ci siamo divertiti un sacco! 
L’incontro col Papa è stato davvero 
emozionante! Mi dispiace che non siano 
potuti venire anche gli altri nostri ami-
ci, secondo me valeva la pena di fare 
un’esperienza così unica. Grazie alle 
catechiste e ai don per il tempo che ci 
hanno dedicato”. Giorgia

“L’esperienza fatta a Roma è stata lippo Neri, che ha dato tutto quello che 

La parola ai ragazzi

“Un pensiero speciale rivolgo ai cre-
simati della Diocesi di Treviso, 
qui convenuti con il loro pastore, 

monsignor Gardin; con la forza dello Spirito 
Santo, siate generosi testimoni di Cristo”. 
Di fronte a queste parole di papa France-
sco rivolte a noi c’è stata un’esplosione di 
gioia: ci siamo fatti sentire, eccome, con 
tutto l’entusiasmo, la forza, le voci, gli ap-
plausi… dei tanti cresimati che, accompa-
gnati da sacerdoti, catechisti ed educatori 
hanno partecipato al loro pellegrinaggio 

diocesano a Roma, dal 23 al 25 aprile. 
Che occasione! Che regalo! Che festa! 
Che gioia! Questi giorni passati insieme 
per farci toccare ancora una volta da quel 
soffio dello Spirito che ci fa Chiesa, che 
ci permette di vivere sempre più come di-
scepoli del Risorto, con quella fede che ci 
ricorda che siamo stati pensati per la festa, 
per la gioia, per la bellezza, per il paradiso. 
Abbiamo camminato verso piazza San 
Pietro, dicendo di voler metterci in gioco 
in una vita che si dona. Ci siamo lasciati 
abbracciare dalla Chiesa, da Pietro, da pa-
pa Francesco e dal nostro Vescovo. Siamo 
stati provocati da tante vite vissute al sof-
fio dello Spirito. Ci siamo sentiti preziosi, 

cercati, attesi, per fare parte della squadra 
grande degli amici e dei discepoli di Gesù. 
Abbiamo sentito quanti sono quelli che 
fanno il tifo per noi!

Ed ora? Non possiamo fermarci qua! 
Mentre raccontiamo quanto provato e vis-
suto in questi tre giorni formidabili, mentre 
ringraziamo, non possiamo non rispondere 
a quella richiesta che Gesù ci fa... Lui ci 

chiede di fare quello che possiamo fare per 
portare la festa nelle nostre relazioni, nella 
Chiesa, nel mondo! Non abbiamo paura di 
fare ciò che Gesù ci dirà, custodendo nel 
quotidiano la fedeltà alla preghiera e alla 
Messa domenicale, la coerenza nelle rela-
zioni con gli altri, un Vangelo che diventa 
vita concreta, cercando una gioia che è per 
tutti!  ■
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Barichello Alice
Beccegato Emma
Cagnin Asia
Cagnin Luca
Corò Giovanni
Del Sorbo Carmen
Demo Vittorio
Dila Martina

Frizziero Marta
Malvestio Vittoria
Maiale Angela
Marchetto Sara
Muffato Leonardo
Nalotto So�a
Nalesso Edoardo
Pellizzon Nicole

Pelosin Beatrice
Perale Alice
Scarcella Martina
Scotton Alessandro
Toffano Leonardo
Ton Denny
Tissera Nirash
Zennaro Filippo
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DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

La Cresima
conferma della fede ricevuta col Battesimo

Nel corso della celebrazione, com-
posta e intensamente partecipata, 
ognuno dei 24 ragazzi ha confer-

mato con il suo “eccomi”, l’adesione 

all’azione dello Spirito Santo, per vivere 
con responsabilità nella Chiesa e nel 
mondo la propria vocazione di testimone 
di Cristo. 

sincero e grande ringraziamento.
Don Davide è sempre stato molto impe-

gnato nell’organizzare tante attività come i 
vari campiscuola, le uscite dei chierichetti, 
la formazione degli animatori e la prepara-
zione dei vari Gr.Est, l’assistenza agli scout, 
le confessioni comunitarie ...

Ci auguriamo che quanto fatto da Don 
Davide per le nostre comunità possa ri-
manere impresso nella memoria di noi tutti 
e speriamo inoltre che egli possa ripetere 
quanto fatto a Camposampiero, Loreggia, 
Loreggiola, Massanzago, Rustega, Sando-
no e Zeminiana anche nelle nuove comunità 
che gli sono state affidate: Biadene e Cao-
nada. ■

Qualche settimana fa don Giovanni 
Marcon ha iniziato il suo servizio co-
me “cappellano” nella Collaborazione 

Antoniana, che è formata da 7 parrocchie 
nei comuni di Camposampiero, Loreggia 
e Massanzago. «Svolgerò il mio servizio 
in modo particolare a favore dei ragazzi 
e dei giovani. Condividerò principalmente 
il cammino con le Comunità Capi degli 
scout Agesci, i gruppi giovani ed educatori 
dell’Ac, i giovanissimi dell’Acg. Senz’al-
tro darò sempre molta disponibilità per 
l’ascolto e l’accompagnamento personale 
dei giovani che lo desidereranno. Grande 
obiettivo è far conoscere il Signore e favo-
rire l’incontro dei giovani con lui.  Penso di 

Grazie Don Davide

La nostra collaborazione pastorale si ri-
trova a dover affrontare un “arrivederci” 
importante. Infatti negli ultimi quattro 

anni questa ha potuto contare su un’“ar-
ma” in più tra le mani... nelle mani giuste.                                                                              
Un cappellano giovane che sa stare con 
i giovani e sa parlare e far conoscere Dio 
ai giovani, utilizzando tutto quello è in suo 
potere e ha a disposizione. Sembra scon-
tato riuscire a fare quello che Don Davide 
ha fatto in questi anni, ma in piccoli paesi 
e comunità come le nostre, in cui vige il 
campanilismo ed è difficile far realmente 
collaborazione, il lavoro di Don Davide non 
è stato affatto facile. Il suo impegno è en-
comiabile e per questo merita il più sentito, 

di Edoardo Zanzo

... e benvenuto Don Giovanni
dedicare i primi 
mesi all’ascol-
to delle real-
tà di questa 
Collabora-
zione (terri-
torialmen-
te vasta), 
c o m p o s t a 
da comunità 
p a r r o c c h i a -
li anche distanti 
geograficamente, cia-
scuna con la propria storia, le proprie ric-
chezze spirituali ma anche, com’è normale 
che sia, le fatiche del nostro tempo». ■

dedicare i primi 

-
li anche distanti 
geograficamente, cia

PARTENZE E ARRIVI
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GREST 2019

La “Bellezza” è stato il tema dell’attività 
parrocchiale che anche quest’anno ha 
animato la prima parte delle vacanze 

estive dei ragazzi di Massanzago, Zeminia-
na e Sandono. Una linea guida che, un gior-
no dopo l’altro, è diventato il filo conduttore 
di una nuova intensa ed entusiasmante 
esperienza di condivisione con i bambini e i 
ragazzi delle parrocchie. 

di Renato Cagnin

L'estate in parrocchia
“Cercatori 
di bellezza”

È stato grazie agli incontri di preghie-
ra in chiesa e all’impegno all’interno dei 
laboratori che i ragazzi hanno scoperto 
come questa straordinaria espressione si 
sia arricchita di importanti elementi che 
fanno della “Bellezza” una delle cose che 
più appagano. Hanno scoperto quindi come 
la Bellezza sia “Immaginazione”, “Silenzio”, 
“Curiosità”, “Stupore”, “Dettagli”, “Gioia”, 
“Incroci”, “Condivisione” e “Generosità”. 

E tutto questo l’hanno vissuto nei mo-
menti trascorsi assieme nei vari laboratori 
e sui campi da gioco. Così, attraverso la 
creatività, l’ingegno e la passione, sono 
riusciti a dare un senso a ognuna di queste 
componenti. Ciò è stato possibile grazie 
a un elemento che riesce a unire tutti: il 
“desiderio” di fare qualcosa per gli altri: 
gli amici o i compagni con i quali dividere 
il proprio tempo. Un giorno potranno così 
raccogliere buoni frutti. 

Hanno sicuramente sentito viva la 
certezza di avere seminato al meglio 
delle loro possibilità, senza trattenere 
nulla per sé (come fece la vedova del 
Vangelo che donò gli unici due soldi che 
possedeva). ■

È stato grazie agli incontri di preghie-
ra in chiesa e all’impegno all’interno dei 
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CAMPOSCUOLA DI PRIMA E SECONDA MEDIA

Wonder, il potere della gentilezza

Quest’anno, tra il 21 e il 25 luglio si è 
svolto a Cugnan (Ponte nelle Alpi) 
il camposcuola di prima e seconda 

media con le parrocchie di Massanzago, 
Loreggia e Loreggiola. Il filo conduttore del 
campo è stato Wonder; questo film parla di 
un ragazzino con una deformazione al viso 
che fatica ad integrarsi in un mondo che 

lo considera diverso, ma che con la sua 
gentilezza compirà una piccola rivoluzione. 
Fin da subito gli oltre 30 ragazzi del campo-
scuola hanno dovuto imparare a mettere in 
pratica proprio la gentilezza nel conoscersi 
tra parrocchie diverse. 

Il secondo giorno siamo partiti per la 
camminata che ci ha permesso di ammirare 
bellissimi paesaggi di montagna e, seppur 
da lontano, Belluno e il lago di Santa Croce. 
La giornata in movimento ci ha consentito 
soprattutto di parlare della fiducia verso 

di Debora Bertolini

gli altri e di quella verso Dio cercando di 
capire di chi ci fidiamo e di come spesso 
le apparenze ci impediscano di accogliere 
gli altri.

I ragazzi si sono divertiti con i giochi 
“notturni” , tante attività in squadra, 
correndo e giocando nel grande prato 
della casa che ci ospitava e si sono dati 
da fare per tutto il gruppo con i servizi 
durante le giornate. Abbiamo affronta-
to i temi della scuola e della famiglia 
con delle scenette che hanno prepa-
rato personalmente improvvisandosi 
attori.

Nel giorno del “deserto” , de-
dicato alla riflessione e alle confes-
sioni, i ragazzi hanno pensati a quali 
sono i loro sogni e desideri , a cosa 
possono fare per raggiungerli e all’im-
portanza di chiedere aiuto per farlo.

Il protagonista del film cerca di 
nascondere il proprio viso e le proprie 
paure dietro ad un casco. Anche i ra-
gazzi hanno realizzato dei caschi con 
cartoncino , colori e fantasia. All’inter-
no di essi hanno custodito dei foglietti 
con le loro paure e insicurezze. 

Come alla fine di ogni campo che 
si rispetti c’è stato il bellissimo falò in 
cui i ragazzi si sono liberati delle pau-
re svuotando il casco e ricevendo una 
medaglia. Il campo si è infine conclu-
so con i graditissimi marsh mallows e 
tanta musica.. ■
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“Quando ti viene data la possibilità 
di scegliere se avere ragione o essere 

gentile, scegli di essere gentile”: parola di 
Auggie, il protagonista di “Wonder”. 

È stato il filo conduttore del camposcuola.

gli altri e di quella verso Dio cercando di 
capire di chi ci fidiamo e di come spesso 
le apparenze ci impediscano di accogliere 

I ragazzi si sono divertiti con i giochi 
“notturni” , tante attività in squadra, 
correndo e giocando nel grande prato 
della casa che ci ospitava e si sono dati 
da fare per tutto il gruppo con i servizi 
durante le giornate. Abbiamo affronta-
to i temi della scuola e della famiglia 

-

sioni, i ragazzi hanno pensati a quali 
sono i loro sogni e desideri , a cosa 

-
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zie nate vengano coltivate anche fuori 
da questo contesto, e che i ragazzi si 
portino tra i loro più cari ricordi il pen-
siero di questi giorni passati insieme, 
delle attività svolte e dei momenti di 
preghiera.

Ci teniamo a ringraziare con tutto il 
cuore i cuochi che ci hanno preparato 
degli ottimi pasti e ci hanno fatto com-
pagnia in quei giorni. Grazie Assunta, 
Francesca, Ottorino, Paolo, Romeo e 
Claudio per il vostro impegno! ■

CAMPOSCUOLA DELLE SUPERIORI

Una tappa necessaria per costruire il futuroUna tappa necessaria per costruire il futuro

La crescita personale è un atto 
di coraggio

di Francesca, Claudia e Caterina

Le classi di prima, seconda e terza supe-
riore hanno vissuto il loro camposcuola 
dal 3 al 7 agosto a Cesuna di Roana.

Il tema del camposcuola era “Alla ricer-
ca del coraggio di crescere”: in quei giorni 
i ragazzi hanno conosciuto meglio la figura 

di Pinocchio e hanno poi pensato a quale 
possa essere il loro “paese dei balocchi”, a 
come riconoscerlo e come allontanarsene, 
in particolare valutando il ruolo che hanno i 
social network nelle loro vite.

I ragazzi hanno affrontato questo per-
corso con spensieratezza e la solita allegria 
che li contraddistingue, formando un unico 
grande gruppo fin dal primo giorno.

Noi educatori ci auguriamo che le amici-
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“Battezzati e inviati”
Dal messaggio di Papa Francesco per la 

93ma Giornata missionaria mondiae che si 
è celebrata domenica 20 ottobre dal titolo 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo”.

“Cari fratelli e sorelle, per il mese 
di ottobre del 2019 ho chiesto a 
tutta la Chiesa di vivere un tempo 

straordinario di missionarietà per comme-
morare il centenario della promulgazione 
della Lettera apostolica Maximum illud del 
papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La 
profetica lungimiranza della sua proposta 
apostolica mi ha confermato su quanto sia 
ancora oggi importante rinnovare l’impegno 
missionario della Chiesa, riqualificare in 
senso evangelico la sua missione di annun-
ciare e di portare al mondo la salvezza di 

Gesù Cristo, morto e risorto. [...]
Celebrare questo mese ci aiuterà in 

primo luogo a ritrovare il senso missionario 
della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, 
fede gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo. [...]

Una Chiesa in uscita fino agli estremi 
confini richiede conversione missionaria co-
stante e permanente. 

È un mandato che ci tocca da vicino: io 
sono sempre una missione; tu sei sempre 
una missione; ogni battezzata e battezzato 
è una missione. [...]

GRUPPO MISSIONARIO email: gmlaformica@libero.it - internet: www.gmlaformica.com

La generosità in cifre 
Resoconto economico dal 1.12.2018 al 30.11.2019

   ENTRATE  

● Mercatino di Natale 2018   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 232
● Vendita �ori (domenica 7 aprile)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   € 438
●  Vendita torte (mese missionario - domenica 6 ottobre) . . . . . . . . . .  € 832
●  Rimborso Irpef      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€   400
● N.N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  50
● N.N.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  1.000
● N.N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  1.000

     USCITE  
● Abbonamento VITA DEL POPOLO ai missionari   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   €  182
● A SUOR BASILIA missionaria del PIME a Macapà (Brasile)  . . . . . . . . .  €  1.000
● All'ISTITUTO EFFETÀ di Betlemme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 600
● A mons. RINO PERIN vescovo missionario in Repubblica Centroafricana .  € 700
● A CARILLO VOLPATO già missionario in Perù  . . . . . . . . . . . . . .  €  500
● A DON ANTONIO nostro collaboratore parrocchiale ora ritornato in Nicaragua  €  500

Buon Natale a... 

● Suor Mariangela Frasson  
sempre missionaria in Africa tra 
la Costa d'Avorio e il Togo

● Carillo Volpato ora a Villaregia 
dopo 10 anni di missione in Perù

● Padre Rolando Trevisan con 
i suoi 90 anni instancabile 
annunciatore del Vangelo anche 
tra i suoi confratelli a Parma

● Padre Giovanni Malvestio 
sempre sulla breccia nonostante 
il pericolo dei gueriglieri sui 
confini tra Ciad e Cameroun

Anche quest'anno il Gruppo Missiona-
rio raccoglie calendari e biglietti augu-
rali per conto di suor Maristella De Mar-
chi a favore dei carcerati ove lei opera.

Il Gruppo Missionario "la formica" in-
forma che ridurrà il proprio impegno in 
ambito parrocchiale essendo sempre 
più esiguo il numero dei componenti del 
gruppo. Inoltre ci sono sempre meno 
opportunità di iniziative finalizzate alla 
raccolta di offerte da destinare ai mis-
sionari a motivo del sovrapporsi di ini-
ziative di altri gruppi e realtà parrocchiali 
peraltro non concordate con il Gruppo 
Missionario che, lo ricordiamo, è pre-
sente in parrocchia da oltre 30 anni.

● Padre Luigi Bernardo annunciatore 
del Vangelo in Parigi

● Padre Antonio che dopo gli studi 
a Roma e il servizio nella nostra 
parrocchia è tornato a testimoniare 
il Vangelo nel suo Nicaragua

● Don Giovanni Fighera tornato 
dalla sua missione di 12 anni in 
Paraguay e ora parroco di Briana e 
Stigliano

● A tutti gli altri missionari e 
missionarie con cui abbiamo avuto 
occasione di incontro

Anche oggi la Chiesa continua ad avere 
bisogno di uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono generosamente 
alla chiamata a uscire dalla propria casa, dal-
la propria famiglia, dalla propria patria, dalla 
propria lingua, dalla propria Chiesa locale.

La provvidenziale coincidenza con la ce-
lebrazione del Sinodo speciale sulle Chiese 
in Amazzonia mi porta a sottolineare come 
la missione affidataci da Gesù con il dono 
del suo Spirito sia ancora attuale e ne-
cessaria anche per quelle terre e per i loro 
abitanti. [...]

Ai missionari e alle missionarie e a tutti 
coloro che in qualsiasi modo partecipano, 
in forza del proprio Battesimo, alla missio-
ne della Chiesa invio di cuore la mia bene-
dizione”. ■

Gesù Cristo, morto e risorto. [...]
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Giubilei di matrimonio
Il grazie a Dio per il dono della fedeltà

Vedovato Alessandro e Marin Bruna 60°
Perin Giuseppe e Busatto Silvia 55°
Rigo Luigi e Coletto Maria Grazia 50°
Carpin Danillo e Busolin Francesca 45°
Carpin Oreste e Cogo Noemi 45°
Pierobon Renato e Boromello Bertilla 45°
Zampieri Sergio e Bobbo Annalisa 45°
Bosello Adriano e Baldassa Vittorina 40°
Cuogo Giuseppe e Vanin Ariella 40°
Fasolo Fiorenzo e Fiorese Loretta 40°
Pinaffo Claudio e Pelosin Wally 40°
Bortolato Vittorio e Bernardi Maria 35°
Schiorlin Luigi e Bustreo Gigliola 35°
Corò Mario e Meletto Graziella 35°
Masiero Giacomo e Malvestio Gianfranca 30°

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Marconato Renato e Crema Laura 30°
Michieletto Michele e Grifalconi Tiziana 30°
Molon Prando Dimitri e Zampieri Fiorella 30°
Patanè Giuseppe e Gobbo Antonella 30°
Bortolato Michele e Mattiello Raffaella 25°
Busatto Nicola e Cogo Donatella 25°
Cancelliero Giacomo e Bertoldo Caterina 25°
Ercolin Renato e Pierobon Giuliana 25°
Semenzato Nicola e Cuogo Antonella 20°
Bortolato Simone e Sorgon Nicole 15°
Russo Leoluca e Deodato Tiziana 15°
Michieletto Raffaele e Cosmo Martina 15°
Fassina Alberto e Bonso Daniela 10°
Fasan Massimo e Bernardo Adriana 10°
Turin Walter e Pamio Stefania 10°

Il grazie a Dio per il dono della fedeltà

FOTO DA PIERO

di Leopoldo Pavan

Lunedì 4 novembre si è ricordato in Villa 
Baglioni la Giornata dell’Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate alla presenza 

delle autorità comunali e di quelle militari.
II 4 novembre 1918 aveva termine il 1° 

conflitto mondiale - la Grande Guerra - un 
evento che ha segnato in modo profondo e 
indelebile l’inizio del ‘90 0 e la 
data comme-

mora la firma dell’armistizio siglato a Villa 
Giusti   di Padova con l’Impero austro-un-
garico.

In questa giornata si intende ricordare, 
in special modo, tutti coloro che, anche 
giovanissimi, hanno sacrificato il bene su-
premo della vita per un ideale di Patria e di 
attaccamento al dovere.

Il generale in congedo Gianni Quaresi-
min ha evidenziato come da quel conflitto 
sia stato fatto un grande e veloce passo 
evolutivo in ogni ambito tecnico e socia-
le: da nuovi e più sofisticati armamenti 
all’emancipazione femminile e fino a nuovi 
sistemi alimentari per le truppe nel campo 
militare. Tutto ha poi avuto una grande 
ricaduta nella realtà civile dando vita a un 
notevole impulso evolutivo. Ma ha concluso 
il generale che mai vale la pena di fare una 
guerra per avere un maggiore sviluppo.

Anche i ragazzi della classe terza della 
scuole medie hanno portato il loro contribu-
to con ricerche, preghiere e lettere immagi-
narie ma molto realistiche dal fronte. ■

4 NOVEMBRE 2019: CERIMONIA COMMEMORATIVA

Nel ricordo della Grande Guerra

FOTO DA PIERO
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VITA DELLA PARROCCHIA

I NUOVI FIGLI DI DIO

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

ALESSIO RIELLA
vedova Baldassa
di anni 95

BETTETO FRANCESCO
di anni 62

BORTOLATO GIOVANNA 
LEONILDE in Cagnin
di anni 87

BOSELLO GIANNI
di anni 68

SCATTOLIN FLORA
vedova Malvestio
di anni 88

RIGO TERESA
di anni 80

FASOLATO REGINA
vedova Luisetto
di anni 90

BUSTREO GIOVANNI
di anni 87

CARPIN MARIA
di anni 95 35dicembre 2019

1. Martinas Aida Miriam  
 di Sergiu e  Martinas Stefania
2. Carpin Federico  
 di Massenzio e Vecchiato Sara 
3. Casciano Eros 
 di Gianmarco e Kola Klea 
4. Libralato Mattia 
 di Alex e Fortuni Nadia
5. De Marchi Maria 
 di Giancarlo e Spinazza Katia 
6. Rizzato Manuel 
 di Stefano e Chiggiato Cinzia 
7. Meggiolaro Viola Leda 
 di Luca e Roberta Bozzato
8. Bonato Vittoria 
 di Marco e Martinello Ottavia

9. Barban Emma 
 di Igor e Carraro Elisa 
10. Carpin Lucia 
 di Pietro e Sottana Sonia 
11. Rigo Sofia  
 di Davide e Bosello Lidia
12. Cagnin Edoardo 
 di Simone e De Lazzari Sara
13. Peron Maddalena 
 di Bruno e Cuogo Valentina
14. Pizzolato Elisabetta 
 di Valerio e Bortolato Francesca
15. Riondato Adele 
 di Alessandro e De Marchi Milenka
16. Tissera Warnakulasurya Shenali Nataliya 
 di Pryyanja Nuwan Sunjana 
 e di Silva Abeysekara Walimuni Nishanthi

34 dicembre 2019

17. Rizzato Cristian 
 di Damiano e Tosatto Arianna
18. Lincetto Nora 
 di Mattia e Testa Desirée
19. Marcato Giada 
 di Luciano Berenyi Gabriella

20. Fasolo Lavinia Nerina 
 di Leonardo e Vedovato Silvia
21. Cavaletto Mattia 
 di Michele e Cuogo Alice
22. De Marchi Mattia
 di Pierantonio e Bucciarelli Denise

HANNO COSTITUITO UNA NUOVA FAMIGLIA

1. Zulian Marco e Dei Rossi Sarah  26.05.2019

3535

di anni 88 di anni 90

dicembre 2019

di Pietro e Sottana Sonia 



È  NATALE…
“O mirabile umiltà, o povertà che dà stupore!

Il Re degli angeli, il Signore del cielo e della terra
è sceso in una mangiatoia” .          (Santa Chiara)

O meraviglioso Bambino di Betlemme meritavi una culla migliore
ma non l’hai cercata né allora né oggi. 

Così nasci in me fragile culla
invecchiata dal tempo e dal peccato.

Afferra questa mia povera mano per trasmetterle il sapore del cielo.
È appesantita dalle cose che racchiude, liberala da ogni ingordo

possesso e rendila disponibile al dono di sé.
Ci sia una luce, una chiara stella di desiderio e di preghiera

in me che Ti invita, Ti riconosce e Ti accoglie 
per deporti, prezioso dono nella mia casa.

La Parrocchia augura a te:
“La pace di Gesù entri nel tuo cuore,

lo riempia di gioia e di speranza”.
La fede illumini i tuoi passi.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Il vostro parroco
Don Germino Zamprogna

Stampa  Bortolato Nico, Noale (VE)
Parrocchia di Massanzago
Via Guglielmo Marconi, 1
35010 Massanzago - tel. 049 5797080

SOSTIENICI
Se doni 1 euro, copri la  spesa della stampa 
di questo numero. In chiesa puoi trovare una 

cassetta PRO STAMPA, dove puoi versare il tuo 
prezioso contributo




