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Parrocchia degli Eremitani
Nella settimana alle ore 7,45; al lunedì
anche alle 19,30; al mercoledì alle 18,00
nella chiesetta delle Porte Contarine.
Prefestiva: sabato alle ore 18,00.
Domenica e feste ore 11,00-12,00-19,00.

Parrocchia della Pace
Nella settimana 8,00 - 18,30.
Prefestiva ore 18,30.
Domenica e feste ore 8,00-10,30-18,30.

Santuario S. Giuseppe
(Missionari Comboniani
tel. 049/87.51.506)
martedi-mercoledi .................. ore 18,00
giovedi (cappella Missionari) .. ore 18,30
venerdi-sabato ....................... ore 18,00
domenica e festivi .................. ore 10,30
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(Suore Elisabettine
tel. 049/87.30.660)
lunedi-sabato . ......................... ore 6,45
domenica . ............................... ore 7,00
Adorazione eucaristica ............. ore 16,00
Vespri ...................................... ore 17,30
Chiesa del Corpus Domini (via B. Pellegrino 36): Adorazione eucaristica ore 9,0012,00 e 15,00-17,00 dal lunedì al sabato.

Parrocchia del Carmine
Ufficio Parrocchiale ....... 049 87.60.422
Canonica (parroco) . ...... 049 87.52.413
Don Candido Frigo ........ 049 87.63.246
E-mail parrocchia . carminepd@gmail.com

Cellulare parroco . .......... 349.28.69.873
Don Alberto Albertin . ..... 349.87.53.937
Sito internet . .............. www.carminepd.it

Scuola materna .049 87.56.811 – E-mail materna: carminepd.materna@gmail.com
Parrocchia degli Eremitani
Ufficio Parrocchiale e fax......... 049 87.56.410

Parrocchia della Pace
Ufficio Parrocchiale e fax . ... 049 87.52.330
Sito internet . ........ www.tempiodellapace.it

In copertina e nel riquadro: Basilica; bambini, genitori e nonni della I Comunione.
In ultima pagina: I Comunione e Cresima

Pro manoscritto

EDITORIALE

Carissimi fratelli e sorelle,
il titolo ufficiale della nostra Basilica è: “Beata Vergine Maria
del monte Carmelo”: la parola “Carmine” infatti è sinonimo di
“Carmelo”, una montagna della Palestina centrale. La devozione
alla Madonna del Carmine è importante per diversi aspetti.
Innanzitutto ha profonde radici bibliche, collegandosi – attraverso il monte Carmelo – al profeta Elìa, grande difensore della
fede in un’epoca di incertezza spirituale e corruzione morale (si
veda il Primo libro dei Re capitolo 18). È per noi l’invito a riscoprire le radici della nostra fede, accostandoci con più frequenza e
profondità alla lettura e alla meditazione della Bibbia, sull’esempio di Maria che nel Magnificat ha espresso una sintesi inarrivabile di fede biblica.
In secondo luogo il Carmelo è un monte, e come non ricordare
che Gesù quando si ritirava in preghiera lo faceva spesso in cima
ad un monte? La montagna è segno di preghiera, cioè di elevazione verso l’alto, verso Dio, nella costruzione faticosa ed esaltante di
un dialogo con Lui che rasserena e dona forza. Chiediamoci quanto spazio diamo alla preghiera nella nostra vita quotidiana, e cerchiamo di dedicarci con maggior impegno al dialogo rasserenante
con Dio almeno nel periodo distensivo della vacanza, che troppo
spesso invece riempiamo di mille impegni ed attività arrivando a
casa più stanchi di quando siamo partiti. Seguiamo l’esempio di
Maria, che nel corso della sua vita non ha mai smesso di riflettere,
meditare, pregare come dice più volte il Vangelo.
In terzo luogo la devozione del Carmine non è legata a particolari apparizioni, per cui costituisce l’invito ad affidarsi a Maria
nella normalità della vita quotidiana, così come ci si affida ad una
mamma che sempre accoglie, capisce, perdona.
Infine la Madonna del Carmine è sempre rappresentata con il
bambino in braccio, segno non solo della sua divina maternità, ma
anche del fatto che è lei a portarci a Dio: “ad Iesum per Mariam”.
Vuoi essere sicuro di incontrare Gesù? Affidati a Maria, che te lo
indicherà e gli parlerà di te, come quella volta alle nozze di Cana,
quando disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Affidiamoci tutti
al cuore della madre che, unito al Cuore del Figlio, ci apre la strada verso di Lui.
Il vostro Parroco Don Alberto
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In questa pagina
e nella seguente:
alcune immagini
della S. Messa
e della processione
dello scorso anno

Festa del Carmine – 16 luglio
Preparazione
Da lunedì 11 a venerdì 15
Ore 19,00 S. Messa con predicazione
Mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15
Ore 18,30 S. Rosario meditato in Basilica
Sabato 16 luglio
Al mattino
Ss. Messe ore 7,00; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00.
La S. Messa delle ore 10,00 sarà presieduta da mons. Daniele
Prosdocimo, delegato vescovile per la pastorale della Città di
Padova; sono invitati a concelebrare i parroci e i sacerdoti del
Vicariato della Cattedrale.
Ore 11,45: supplica e benedizione dell’uva primaticcia.
Nel pomeriggio
Ore 16,00: benedizione e imposizione dello scapolare
Ss. Messe ore 17,00; 18,30; 20,00
La S. Messa delle ore 18,30 (preceduta dalla recita del S. Rosario) sarà presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, che guiderà la
processione (ore 19,15 circa) per le vie della Parrocchia.
Itinerario della processione:
Via Petrarca, via Beato Pellegrino, via S. Giovanni di Verdara; via delle Palme; viale Mazzini.
Indulgenza plenaria:
Visita al Santuario con la recita del Padre Nostro, del Credo,
di una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre e la
Confessione e Comunione entro 15 giorni.
Alle ore 21,00 in Patronato attrattive varie, giochi di gruppo
e singoli.
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APPROFONDIMENTI

Restauro della Cappella del Carmine
e delle statue della facciata
Si è completato pochi giorni fa il restauro della cappella e dell’apparato architettonico che racchiude la seicentesca scultura lignea
raffigurante la Madonna del Carmine. Il progetto è stato preceduto da un’attenta fase di analisi di laboratorio, unitamente ad un
esame storico-critico e geometrico dell’intero manufatto.
Come già precedentemente scritto in questo notiziario, sappiamo che l’antica cappella preesistente alla rovina della chiesa del
1491, godeva del patronato della famiglia Scaltanico, ciò testimoniato da una preesistente lapide funeraria. Sappiamo inoltre
che nel 1539 il nobile Pietro della famiglia Conti, subentrata agli
Scaltanico, incaricò il maestro Bartolomeo Cavazza per la formazione architettonica di un altare – con le sculture raffiguranti
Sant’Alberto, S. Sebastiano e S. Giobbe opera del maestro Agostino Zoppo – spostato nella quarta cappella a destra nel 1799.
Restano però l’antistante tomba terragna e le due piccole lapidi
(del 1541-43) nelle pareti laterali, riconoscibili dallo scudo della
famiglia Conti. Nel 1794 sono stati smontati i due altari delle cappelle laterali all’abside, già realizzate nel 1672 dalla famiglia Giesia
che qui aveva disposto le proprie sepolture. L’altare di una di esse,
in origine dedicato alla monaca carmelitana Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, fu ricollocato nella nostra cappella. Era stato realizzato dallo scultore Pietro da San Nicolò con le tre belle sculture
sommitali, e abbellito da un dipinto raffigurante la santa monaca
del pittore Giulio Cirelli, a sua volta spostato nella terza cappella
di sinistra. L’intervento di restauro ha provveduto all’asporto dei
recenti incongrui intonaci cementizi (tra l’altro saturi di umidità)
e alla pulizia e consolidamento degli intonaci della cappella che si
presentavano decoesi in parecchi punti, dello zoccolo marmoreo
e del pavimento in marmo bianco e rosso ammonitico di Verona;
infine si è provveduto anche alla manutenzione e impermeabilizzazione delle murature esterne della cappella. L’intero apparato
architettonico – in pietra di Vicenza con inserti e colonne in marmo di Calacatta – è stato ripulito dalle stratificazioni di depositi
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Sopra: la cappella
prima del restauro.
Sotto: il volto
di Cristo appena
ritrovato e dopo
il restauro

Sopra: Mosé dopo
il restauro.
Sotto: Statua della
Madonna con
Bambino (carità)
prima e dopo
il restauro

polverulenti e cerosi, consolidato con la stuccature di parti mancanti e fessurazioni, e protetto con cera microcristallina. Il restauro
più interessante ha invece riguardato il catino absidale dove, sotto
due strati di intonaco, è stato recuperato l’affresco – di cui c’erano
notizie documentarie – commissionato da Pietro Conti nel 1541 e
raffigurante la Trasfigurazione di Cristo con la maestosa figura di
Gesù al centro, Mosè con le tavole della legge a destra ed Elia a
sinistra. La parte inferiore era già perduta nel 1794 (data impressa
a carboncino da un murer), ma sono rimaste due braccia dei tre
apostoli che assistevano all’episodio prodigioso. Le raffigurazioni
presentano un disegno e delle pennellate vigorose ed espressive,
ben equilibrate negli accesi colori e nelle composizioni figurative,
ben delineate dai forti contorni. Le indicazioni bibliografiche indicherebbero l’autore dell’affresco in Dario Varotari (1539-1596),
ma tale attribuzione è ancora oggetto di studio. L’intervento è stato eseguito dalla ditta RESTORING ART di Rossano Veneto su
progetto e direzione lavori dell’Arch. Mario Bortolami di Padova e con la costante supervisione della Soprintendenza alle Belle
Arti. Il restauro della cappella ha quindi dimostrato come anche
tali manufatti, appunto “fatti da mano d’uomo” siano in realtà
opere di alto valore artistico dense di storia e di forte spiritualità,
realizzati per nutrire la fede di quanti ieri, oggi e – grazie all’attuale “restituzione” – anche domani, entrano nella nostra chiesa.
A fine aprile è stato completato il restauro delle tre sculture poste sul timpano del portale della basilica raffiguranti le virtù teologali: la Fede, la Speranza e la Carità, quest’ultima rappresentata da
Maria col Bambino in braccio. Le tre sculture – realizzate in pietra
di Vicenza nel 1736 da Tommaso Bonazza (1696-1775) – sovrastano il frontone del portale della basilica che, insieme allo zoccolo in
pietra d’Istria, è l’unica porzione completata del rivestimento lapideo della facciata, secondo l’incompiuto progetto dei primi del
’700 di Giovanni Gloria, scultore e architetto (1694-1759).
Oltre ad un degrado superficiale dovuto a depositi biologici e
d’inquinamento, le sculture versavano in un grave stato di degrado del materiale lapideo con presenza di importanti fratture che
in alcuni casi hanno portato a perdita di materiale. Anche la struttura metallica di sostegno era completamente erosa e in parte ormai persa. L’intervento di restauro è stato preceduto da un’atten4

ta analisi del materiale che ha rilevato un grado di fratturazione
molto grave: si è reso quindi necessario un intervento in loco con
l’utilizzo di un ponteggio che permettesse la realizzazione di un
laboratorio in quota e con un impalcato strutturale che consentisse la movimentazione dei blocchi lapidei. Si è quindi proceduto ad
uno smontaggio delle parti superiori delle statue (sostanzialmente
gli interi busti) che presentavano fratturazioni molteplici (anche
più di venti pezzi ciascuna). Oltre al degrado della pietra, si è potuto prendere atto dell’esecuzione di interventi eseguiti in tempi
passati con l’inserimento di perni metallici e di leganti cementizi,
che hanno causato un ulteriore degrado della pietra e un distacco
fra le varie parti fratturate.
Il restauro ha quindi provveduto all’esecuzione di un sistema
strutturale con inserimento di perni metallici e in resina e con l’assemblaggio delle varie parti opportunamente pulite e consolidate.
L’insieme della ricomposta composizione scultorea è stato quindi
stuccato con materiale coerente e protetto con idonei prodotti.
L’occasione del restauro delle statue ha reso possibile anche l’intervento di restauro degli intonaci delle tre nicchie della facciata, il
consolidamento della copertura del timpano e il rifacimento degli
aghi antipiccioni che si erano staccati e degradati. L’intervento è
stato eseguito dalla ditta AR ARTE E RESTAURO di Padova su
progetto e direzione lavori dell’Arch. Mario Bortolami di Padova e
con la costante supervisione della Soprintendenza alle Belle Arti. Si
è potuto così restituire un complesso scultoreo che, oltre ad un alto
valore artistico, rappresenta un forte riferimento per la nostra fede,
come ci ricorda S. Paolo: “Ora dunque rimangono queste tre cose:
la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!”,
che è appunto raffigurata dalla Madre di Gesù e madre nostra.
Mario Bortolami
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Fede (sopra) e la
Speranza (sotto)
prima e dopo
il restauro.
Sotto il testo:
Trasfigurazione
(particolare)

VOCE DELLA CHIESA

Messaggio del vescovo Claudio alla
città nella festa di S. Antonio
È il giorno della festa del Santo! Antonio, voce di carità, patrono
della nostra Padova. Antonio, santo invocato in tutto il mondo, che
rende la nostra città nominata e conosciuta ovunque. Pensando a
Padova, città di Antonio, e pensando a tutto ciò che in questi mesi
ho scoperto di questa città – la sua fede, le sue speranze, la sua bellezza, la sua storia di carità – vorrei dar voce al sogno di una Padova che, fedele al suo Santo Patrono, continui ad amare e a lasciarsi
amare dai poveri, tutti i poveri! Quelli che sono nelle nostre case e
non hanno il coraggio di manifestarsi, per dignità; quelli che sono di
passaggio nella nostra città; quelli che a volte ci fanno paura; quelli
che vengono da lontano con la speranza di ripartire o di rimanere a
fare storia con noi.
In questo momento storico non possiamo distogliere lo sguardo da
ciò che sta avvenendo nel mondo intero, con la più grande emergenza
umanitaria che l’Europa si trova ad affrontare dal secondo dopoguerra e milioni di persone – tra cui tantissimi bambini – che scappano da guerre e ingiustizie inimmaginabili, soprusi e abusi, carestia e
povertà. Così come non possiamo assistere inerti al rischio continuo
che tanti di noi scivolino nuovamente e silenziosamente in povertà
che speravamo superate per sempre: infatti, quando qualcuno bussa
per la prima volta ai nostri Centri di Ascolto si sono già consumate
gran parte delle risposte di dignità e di intraprendenza personali.
La memoria delle nostre povertà di qualche decennio fa non dovrebbe sbiadirsi. Io non posso dimenticare di essere stato povero!
Padova è per sua natura una città che accoglie. Padova ha costruito
inclusione, reciprocità, pur nella fatica e nelle contraddizioni...
E allora mi chiedo, e chiedo a tutta la città: possiamo immaginare
e desiderare, ancora una volta insieme, il modo di stare accanto ai
poveri, costruendo percorsi di accompagnamento, di prevenzione
dell’impoverimento progressivo, di soccorso per chi sta scivolando
nella disperazione? Possiamo immaginare e desiderare una città che
accompagna in modo personalizzato chiunque si trovi in stato di
necessità? Che vede nello stesso povero delle risorse da valorizzare,
energie da riattivare?
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Certo, amare i poveri non è romantico, né comodo. Essi non rispondono a un cliché che ci facciamo noi. Ma, come tutti, possono
sempre sorprenderci. Quanta elasticità, fantasia, pazienza, ma anche
gioia nel percorrere la strada della vita con i poveri! E quanto tempo... i percorsi di uscita dalla povertà sono lunghi.
Partendo da queste convinzioni, proprio in un’occasione così significativa come la festa del patrono della città di Padova, desidero
farmi promotore e lanciare un progetto che verrà presentato e illustrato pubblicamente nei dettagli entro il mese di giugno, che vorrei
chiamare “Cantieri di carità e giustizia”. Si tratta di un percorso in
tre tappe sul tema della povertà, che si propone di individuare possibilità ancora inedite, opportunità e percorsi concreti e lungimiranti
di emancipazione. Perché per i poveri bisogna fare sempre di più e
sempre meglio! Una prima tappa per fare memoria della storia di
carità e giustizia della nostra città. Una seconda tappa che guardi al
presente, evidenziando le capacità e i talenti a servizio delle diverse
condizioni di povertà. Una terza tappa rivolta al futuro, orientata
allo sviluppo di pratiche di lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi. Su questo percorso desidero impegnarmi come vescovo
e coinvolgere i cristiani, le loro comunità e organizzazioni. Ma sarei
contento di camminare insieme con la città: società civile con tutte
le espressioni di solidarietà e volontariato che già sono impegnate su
questo fronte; attori economici, che possono creare valore sociale
per il territorio nel quale operano, partendo proprio da chi ne ha
più bisogno; istituzioni pubbliche, istanza “architettonica” del bene
comune. Tutti possono aderire a questo percorso comune!
Fin dal mio arrivo a Padova ho avvertito nella città un desiderio
latente, quasi una necessità, di ricostruire relazioni forti tra singoli,
corpi sociali e istituzioni. Abbiamo una grande opportunità: prendersi a cuore gli ultimi, dando loro spazio e voce, è infatti quanto di
più nobile e nobilitante ci sia per rimettersi insieme tra tanti soggetti
diversi, senza polemiche e senza secondi fini. Sant’Antonio può ispirare profondamente questo cammino, lui che si è fatto voce di carità,
voce degli ultimi, e sono certo di testimoniare in questo modo la mia
comunione con il Santo Padre Francesco.

✠ Claudio Cipolla,

vescovo di Padova
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IN FAMIGLIA

Celebrazioni

Sopra: anniversario
della beatificazione
di madre Elisabetta
Vendramini.
Sotto: I Comunione;
50° delle suore
Elisabettine

Il Tempo Pasquale è sempre molto ricco di celebrazioni di una
certa importanza, e quest’anno non ha fatto eccezione.
Dopo le funzioni della Settimana Santa – tutte ben partecipate dai
fedeli – il mese di aprile non ha presentato appuntamenti di rilievo.
Maggio ha invece offerto una serie di celebrazioni coinvolgenti e
significative. Domenica 1 nella S. Messa delle ore 10,00 – presieduta
dal Delegato vescovile per gli Istituti di vita consacrata don Alberto
Albertin – la Congregazione delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine ha concluso le celebrazioni per il 50° anniversario della
beatificazione della Fondatrice, madre Elisabetta Vendramini. La
domenica successiva 8 maggio 10 ragazzi/e di IV elementare si sono
accostati per la prima volta a Gesù Eucaristia. Questi i loro nomi:
Kirk Avenido, Aurora Colla, Giacomo Ghersel, Charlize Lizardo,
Emma Magon, Erica Manalo, Pietro Manzato, Angelica Nuzzo, Filippo Proietti, Sofia Zagolin. A questo momento si erano preparati
tutto l’anno con la guida della catechista Anna Maria che li segue
dalla I elementare; nell’ultimo mese ci sono stati – oltre alla catechesi ordinaria – quattro incontri straordinari alla domenica tenuti
dal parroco; il venerdì precedente genitori e ragazzi hanno partecipato ad una S. Messa nella Sala Parrocchiale, seguita da una cena
insieme in un clima di festa e di gioia. Questa è l’ultima volta che la
Prima Comunione si celebra in questa forma: come sappiamo d’ora
in poi la Prima Comunione verrà celebrata insieme alla S. Cresima
in V elementare nel corso della Veglia Pasquale. Sabato 14 le Suore
Elisabettine hanno celebrato il 50° anniversario di Professione Religiosa di 23 loro consorelle. La S. Messa – celebrata da don Alberto Albertin con un nutrito gruppo di sacerdoti concelebranti e alla
presenza di tantissimi fedeli stipati nella Basilica – ha unito solennità
e semplicità, nel comune ringraziamento al Signore per tante vite
donate per il bene della Chiesa e del mondo. Il giorno dopo, domenica 15, è stata la volta della festa della Scuola Materna che ogni
anno coinvolge bambini e famiglie nell’animazione della S. Messa
delle ore 11,00, cui segue il pranzo condiviso nella Sala Parrocchiale.
Un grande grazie alle maestre Chiara ed Emanuela, alla cuoca Lisa,
all’addetta alle pulizie Anna, alle volontarie, al comitato di gestione
coordinato dall’avv. Giulia Drioli, e soprattutto a suor Adele, suor
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Serafina e suor Luigina che hanno portato – oltre al loro carisma
personale e religioso – nuova luce e nuove forze non solo negli ambienti della Scuola dell’Infanzia, ma anche e soprattutto nella vita
parrocchiale. Sabato 21 nella S. Messa delle ore 19,00 – presieduta
dal Delegato Vescovile per la Città di Padova mons. Daniele Prosdocimo – 14 ragazzi e ragazze della Parrocchia hanno ricevuto il Sacramento della S. Cresima, cui si erano preparati durante tutto l’anno
con la catechista Carla che li ha seguiti per tutto il periodo delle
medie. Questi i loro nomi: Alberta Badus, Pierfrancesco Bonvicini,
Sofia Calabrese, Mattia Callegari, Giulio Chiriboga Miranda, Martina Colla, Leonardo De Lazzer, Michele Forza, Alessandro Gallorini, Chiara Gheller, Maddalena Giaretta, Johnny Magon, Benedetta
Tagliavini, Elaine Velecina. È un bel gruppo che fa ben sperare per
il futuro. Domenica 22 maggio 27 ragazzi di III elementare, seguiti
dalle catechiste suor Adele e Laura, hanno ricevuto durante la S.
Messa delle ore 11,00 il Crocifisso e un libretto con la preghiera del
Padre Nostro: due tappe intermedie di avvicinamento ai Sacramenti
della Comunione e della Cresima che riceveranno fra due anni nella
Veglia Pasquale. Domenica 29 alle ore 14,00 la Comunità Cattolica
Filippina ha riempito la nostra Basilica per la tradizionale S. Messa
a conclusione del Mese di Maggio, tra canti di gioia, vestiti colorati
e tante immagini di Santi che al termine hanno accompagnato in
processione la grande statua della Madonna fino alla chiesa della
Natività. Se a ciò si aggiungono anche i “fioretti mariani” e i circa 10 battesimi celebrati fra aprile e giugno, certamente non siamo
stati con le mani in mano. Infine è bene ricordare che, oltre alle
S. Messe, quotidianamente viene celebrato per chi lo desidera un
altro Sacramento, grazie alla generosa disponibilità di don Candido:
la Riconciliazione che ci fa sperimentare da vicino la potenza della
Misericordia divina. E per chi non può muoversi di casa il parroco il
primo venerdì del mese, su richiesta, porta la S. Comunione.

Catechesi, formazione, preghiera
I ragazzi del catechismo sono stati quest’anno un centinaio, con la
guida delle catechiste suor Jeani e Paola per la I e II elementare, suor
Adele e Laura per la III, Anna Maria per la IV, Antonella e Giovanna
per la V, Giulia con la I media, Rossella e Michela con la II media (e
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Sopra: momenti
della Cresima.
Sotto: riunione
quotidiana degli
animatori del Grest,
occasione unica
per una catechesi
attraverso il gioco

Sopra: logo
del Giubileo;
padre Zanotelli
al Carmine.
Sotto: alcune
componenti
del gruppo “lavoro
e sorriso”
al mercatino
di Primavera

tre ragazzi di III che non potevano al martedì) e Carla con la III media); le ringrazio tutte, insieme agli accompagnatori dei genitori suor
Anna per la I e II elementare e Luca e Leonora per la III elementare.
La catechesi degli adulti tenuta dal parroco al lunedì pomeriggio in
Sala del Capitolo ha registrato un buon numero di presenze, alla ricerca dei vari volti della Misericordia divina come ce la presentano
le Sacre Scritture. Sullo stesso tema ha riflettuto l’Azione Cattolica
Adulti prendendo in esame per la maggior parte dell’anno la Lettera
di indizione del Giubileo. Anche le meditazioni durante i Vespri domenicali nella Scoletta sono state occasione di catechesi: in Avvento
il parroco ha presentato l’enciclica “Laudato si”, mentre in Quaresima ha esposto il contenuto del bellissimo libro-intervista di papa
Francesco dal titolo “Il nome di Dio è misericordia”. Per gli adulti c’è
stata anche un’ulteriore occasione di incontro con i “Centri di ascolto
della Parola di Dio” in Quaresima: ne sono stati organizzati tre, uno
dei quali continua a ritrovarsi (per desiderio dei partecipanti) ogni
mese presso la casa della sig. Marina Ruggiero, con suor Luigina. Gli
adolescenti, seguiti da Norberto e Francesco che ringraziamo tantissimo, si sono trovati in due orari durante la settimana, i 15-16enni al
sabato pomeriggio e i più grandi alla domenica sera; il numero dei
partecipanti si è più che triplicato a maggio per la preparazione del
Grest estivo. Una bella occasione di catechesi per tutti è stato l’incontro serale in Basilica il 17 marzo con padre Alex Zanotelli dal titolo “La misericordia via cristiana alla felicità”. Infine ho lasciato per
ultimo proprio perché lo considero il più significativo, il bel gruppo
III età “Lavoro e sorriso” che unisce la formazione personale alla
testimonianza nel servizio a tutta la Comunità. Composto da una
decina di signore e due suore si è trovato ogni giovedì pomeriggio per
uno stare insieme, confrontarsi, pregare e realizzare tanti bei lavori
per i riuscitissimi mercatini di Natale e di Primavera: quest’ultimo,
tenutosi domenica 17 aprile, è stato veramente un momento bello di
vita comunitaria grazie al buon gusto delle signore che, validamente
supportate da suor Lucilla della Casa Madre, hanno saputo curare
in modo splendido l’allestimento dei tavoli e l’addobbo floreale, oltre che preparare gustosi dolci e biscotti; il ricavato è stato devoluto
per il restauro dell’altare della Madonna del Carmine. È bene anche segnalare che il sig. Ilir Avrami abitante nella nostra Parrocchia
ha recentemente chiesto il Battesimo cui arriverà dopo un periodo
di “catecumenato”, cioè di preparazione attraverso la catechesi e la
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liturgia, con alcune tappe di avvicinamento a livello personale, parrocchiale e diocesano. È bene infine ricordare la preziosa opera del
Centro di cultura “La Scoletta” che da decenni propone ogni anno
alcune conferenze su temi di attualità, arte e storia che sono anch’esse
una forma di “catechesi indiretta”: se è vero che la fede irraggia tutta
la vita, allora la conoscenza della vita nei suoi aspetti socioculturali
offre luce per meglio vivere la propria fede; il prossimo appuntamento sarà domenica 16 ottobre con una conferenza sulla Bioetica. Ma la
formazione cristiana è fatta soprattutto di spiritualità e preghiera, per
cui durante l’anno don Candido al primo lunedì di ogni mese (luglio
e agosto esclusi) offre un momento di meditazione e preghiera con
adorazione e consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, in Basilica dalle 9,30 alle 11,30. Inoltre, grazie al una collaborazione con le
suore Elisabettine e alcune parrocchie vicine, da alcuni anni è in atto
l’iniziativa “al pozzo del cuore di Dio”, con l’anfora che tutti conosciamo dove mettere le intenzioni di preghiera che verranno portate
in casa madre delle Elisabettine per la preghiera delle suore e per il
S. Rosario il primo sabato del mese alle ore 9,30 nella loro chiesa di S.
Giuseppe: per favorire la partecipazione domenica 29 maggio è stato
fatto un invito particolare alla fine delle S. Messe delle 10,00 e delle
11,00 con la consegna a chi era interessato all’iniziativa di una piccola
“pergamena” e di un rosario. E se – come dice un vecchio proverbio
– “il canto è tre volte preghiera”, allora ringraziamo il nostro coro
(insieme al coro Rondinella che consideriamo anche un po’ “nostro”)
per i suoi canti che – bene accompagnati da due organisti volontari –
sono un concentrato di fede e di vita comunicato in musica.

Carità, testimonianza, servizio
“Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che
non vede” (I lettera di Giovanni 4,20b). In poche parole l’Apostolo
Giovanni riassume la vita cristiana, che deve diventare testimonianza reale e concreta della propria fede. È quanto fanno i volontari
Caritas della Parrocchia: nel corso dell’anno è continuata la distribuzione a famiglie in difficoltà delle “borse della spesa” che sono
aumentate di numero, passando dalle 30/35 di tre anni fa alle 50/55
di oggi, segno di una crisi che ha elevato il numero di persone in condizione di bisogno. L’iniziativa è seguita da un gruppo di una decina
di persone che ringraziamo sentitamente, ed è resa possibile anche
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Sopra: raccolta generi
alimentari in chiesa;
l’ex Canonica.
Sotto: restauro della
Cappella del Carmine

e soprattutto dal contributo dei tanti parrocchiani e frequentatori
delle Ss. Messe domenicali che ogni due mesi portano in chiesa beni
alimentari da condividere con i più poveri; ringraziamo anche quanti contribuiscono con offerte in denaro che poi vengono impiegate
per acquistare di volta in volta i generi di cui si è materialmente
sprovvisti. Continua con successo anche l’esperienza dell’“housing
first” nell’ex canonica, dove la Caritas diocesana accoglie sei ospiti
senza fissa dimora, che sono seguiti da un gruppo di volontari alcuni dei quali della parrocchia. Un’altra preziosa testimonianza è il
“progetto Gemma”, il cui slogan è “adotta una mamma, salvi il suo
bambino”, reso vivo da alcuni volontari che ogni anno nella Giornata della Vita raccolgono offerte proprio per questo scopo: finora è
stato possibile realizzare quattro adozioni, di cui è stata data comunicazione in precedenti bollettini. Inoltre è da segnalare una terza
forma di testimonianza che alcune persone portano avanti da anni:
tenere pulita la Casa di Dio come atto d’amore per Lui e per quanti
vi entrano. Ringraziamo il gruppo che si occupa di questo prezioso
servizio: chi vuol dare una mano – ce n’è sempre tanto bisogno! –
può telefonare alla sig. Cristina Felletti Spadazzi 3394964301. Infine
un grazie alle suore e alle signore che si occupano dei servizi di
necessità quotidiana, come togliere la cera dai candelieri, preparare
l’altare, dare l’acqua alle piante (ne arrivano tante, e ringraziamo
chi le dona), sistemare i fiori, portare via le immondizie etc… tutti
servizi necessari e preziosissimi.

Resoconto economico 2015
La gestione ordinaria del 2015 è la seguente: Entrate € 14.2248,18
– uscite € 23.3416,11 con un disavanzo di € 9.1167,93. Il motivo del
forte disavanzo è dovuto ad alcune spese straordinarie impreviste,
in particolare il nuovo rivestimento in piombo del basamento della
cupola (in gran parte rimborsato l’anno successivo dall’assicurazione) e la necessità di ristrutturare l’appartamento delle suore nella
Scuola Materna in seguito alla comunicazione ufficiale del loro ritorno, avvenuta solo il 16 luglio 2015; inoltre già lo scorso anno
sono stati versati gli anticipi per i restauri, mentre le offerte (tranne
che in alcuni casi) hanno cominciato ad affluire a lavori iniziati, da
gennaio in poi. Il disavanzo tuttavia è stato coperto grazie ad una
consistente riserva proveniente dai risparmi degli anni precedenti.
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Pastorale interparrocchiale
Nel corso dell’Anno Pastorale si sono consolidate alcune iniziative
già collaudate: il Consiglio Pastorale interparrocchiale, il bollettino
unitario “Parrocchie insieme”, la conclusione insieme del Fioretto
mariano con il Rosario serale in chiostro cui ha partecipato una
sessantina di persone, e l’incontro di preghiera in stazione, svoltosi
quest’anno il 4 maggio sul tema “Tempo di misericordia”: alle 18,40
ci siamo trovati per ascoltare alcune testimonianze di misericordia
e pregare per le tante situazioni di disagio che richiedono qui ed
ora la nostra attenzione. Un grande grazie ai volontari delle tre parrocchie che hanno distribuito circa 500 fogli con alcune riflessioni
sul tema proposto e allestito quanto necessario per la preghiera. Al
termine è stato posto in luogo ben visibile un “totem” con la scritta
“Tempo di Misericordia” e il logo dell’Anno Santo, che rimarrà in
loco fino alla conclusione del Giubileo. La stazione è un po’ la porta della città: può essere anche porta di misericordia se chi entra si
sente accolto e chi esce si sente sostenuto e accompagnato.
Per il prossimo futuro ci sono già due iniziative fissate: domenica
18 settembre è prevista una gita interparrocchiale ai luoghi della
Prima Guerra Mondiale, nella zona del Montello; sabato 24 settembre è proposto un pellegrinaggio giubilare delle tre parrocchie al
Santuario di San Leopoldo; di entrambe le iniziative verranno fornite notizie più specifiche più avanti. Inoltre fra ottobre e novembre
è prevista una conferenza sulla Prima Guerra Mondiale nel nostro
territorio, il cui programma sarà nel prossimo bollettino.

Il patronato chiude dopo il 16 luglio fino a settembre
La festa della Madonna dei Lumini si terrà domenica 9 ottobre.

I nostri migliori auguri a Suor
Serafina che il mese scorso
ha raggiunto (e oltrepassato)
il bel traguardo dei 60 anni
di professione religiosa

Alcuni momenti della
preghiera in stazione

