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Basilica Santuario Parrocchia
di Santa Maria del Carmine

Orari S. Messe, telefoni e internet
Parrocchia del Carmine
Domenica e festivi:
8.00
9,00
10,00
11,00
12,00
Durante la settimana (lunedi-venerdi):
7,00
8,00
17,00 (sospesa luglio e agosto)
Sabato:
7,00
8,00
19,00
Ogni giorno alle 18,40 recita del S. Rosario.

17,00

19,00

19,00

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

Chiesa di S. Giuseppe
(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

Parrocchia del Carmine
Cellulare parroco . .......... 349.28.69.873
Ufficio Parrocchiale ....... 049 87.60.422
Canonica (parroco) . ...... 049 87.52.413
Don Candido Frigo ........ 049 87.63.246
Don Alberto Albertin . ..... 349.87.53.937
E-mail parrocchia . carminepd@gmail.com
Sito internet . .............. www.carminepd.it
Scuola materna ............. 049 87.56.811
E-mail scuola 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: processione del Carmine – Nel riquadro: ragazzi e genitori della Cresima con il
Vescovo, 20 maggio 2018 – In quarta di copertina: iniziazione cristiana dei ragazzi, 8 aprile 2018

Pro manoscritto

Editoriale
Carissimi fratelli e sorelle,
il titolo 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 Carmelo – al profeta Elìa, grande difensore della fede
in un’epoca di incertezza spirituale e corruzione morale (vedi I
libro dei Re capitolo 18). È per noi l’invito a riscoprire le radici
della nostra fede, accostandoci con più frequenza e profondità
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 quasi sempre pregava in cima ad un monte?
La montagna è segno di preghiera, di elevazione verso l’alto,
verso Dio, nella costruzione faticosa ed esaltante di un dialogo
con Lui che rasserena e dà forza. Chiediamoci quanto spazio
diamo alla preghiera, e cerchiamo di dedicarci con maggior
impegno al dialogo con Dio almeno nel periodo distensivo
della vacanza, che troppo spesso riempiamo di mille impegni
ed attività, tornando a casa più stanchi di quando siamo partiti. Seguiamo l’esempio di Maria, che nella sua vita non ha mai
smesso di riflettere, meditare, pregare come riferisce il Vangelo. In terzo luogo la devozione del Carmine non è legata a delle apparizioni, per cui costituisce l’invito ad affidarsi a Maria
nella normalità della vita quotidiana, come ci si affida ad una
mamma che accoglie, capisce, perdona. Infine la Madonna del
Carmine è 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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Festa del Carmine
16 luglio

Editoriale
Preparazione

Da martedì 10 a venerdì 13.
Ore 19,00 S. Messa con predicazione
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15.
Ore 18,30 S. Rosario meditato in Basilica
Lunedì 16 luglio
Al mattino
Ss. Messe ore 7,00; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00.
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 Vicario Generale della diocesi
mons. Giuliano Zatti, 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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In famiglia
Celebrazioni
Nella Veglia Pasquale, la sera del 31 marzo, il sig. Ilir Avrami
che aveva già scelto in precedenza il nome cristiano di Luca,
è giunto al termine del cammino di catecumenato ricevendo i
Sacramenti Battesimo Cresima ed Eucaristia, nel corso di una
celebrazione partecipata e a tratti commovente. Ora è cristiano
a tutti gli effetti e partecipa abitualmente alla S. Messa domenicale delle ore 11,00, in genere nei primi banchi della chiesa.
Quest’anno per la prima volta i Sacramenti di Prima Comunione e Cresima sono stati celebrati insieme per il gruppo che
cinque anni fa ha iniziato il nuovo cammino di catechesi che
prevede appunto la celebrazione unitaria in quinta elementare,
preferibilmente nella Veglia Pasquale. Sentiti i genitori, abbiamo preferito situare la celebrazione nella domenica dopo Pasqua, visto che le norme diocesane consentono alle Parrocchie
di poter scegliere per i due Sacramenti anche una domenica del
tempo pasquale; ci ha confortato apprendere che questa scelta
è stata condivisa da quasi tutte la parrocchie del Vicariato della Cattedrale (che riunisce le Comunità Cristiane all’interno
o a cavallo delle mura), preferendo alla Veglia Pasquale una
delle domeniche successive. A conferire i Sacramenti è stato
il parroco, come è d’uso nel nuovo sistema che, prevedendo la
celebrazione in un arco ristretto di domeniche, non permette
né al vescovo né ai suoi vicari o delegati di poter essere presenti
dappertutto: è stato perciò deciso che siano i parroci, su delega
del vescovo, ad amministrare anche il Sacramento della Cresima. La celebrazione si è svolta nel migliore dei modi, con un
buon coinvolgimento delle famiglie: non dimentichiamo che il
nuovo sistema di catechesi è stato ideato anche per permettere
un maggiore coinvolgimento dei genitori, che in questi anni
hanno avuto l’opportunità di ritrovarsi periodicamente alla
domenica mattina con gli accompagnatori degli adulti (in contemporanea coi figli che facevano che venivano seguiti dalle
catechiste) e partecipando poi alla S. Messa delle 11,00. Questi
i nomi dei 25 ragazzi/e: Yeleina Averion, Kavita Balbo, Mark
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Sopra: Battesimo di
Ilir-Luca assistito dal
catechista-padrino
sig. Mario Tasca.
Sotto: I Comunione
e Cresima 8 aprile.

Dall’alto:
I Comunione
e Cresima;
50° delle Suore
Elisabettine;
festa della Scuola
Materna

John Barba, Giacomo Berizzi, Santiago Biasio, Giulio Maria
Boato Giora, Giovanni Bortoli, Carlotta Braggion, Giulia Calabrese, Giovanni Dalla Nora, Jacopo Franceschetti, Zachary
Francisco, Tanya Sophia Gesmundo, Riccardo Griso, Cris Jaren Guevarra, Federica Lotto, Jea Mariel Manalo, John Kert
Martinez, Louise Sergolini, Edoardo Toniolo, Francesco Torcelli, Valentina Tovo, Elisa Trovò, Edoardo Zampieri, Matilde Ersilia Zorzi. Un grande grazie alle catechiste che li hanno
seguiti in questi anni: Suor Albertina (I e II elementare), suor
Adele (III-V elementare) e Laura (I-V elementare), insieme agli
accompagnatori degli adulti Luca e Leonora che hanno condiviso il cammino dei genitori in questi 5 anni. Il cammino però
non è finito, ma dovrebbe continuare con il cosiddetto “tempo
della fraternità”, dove i ragazzi saranno seguiti da alcuni animatori giovani e adulti (se ne sono resi disponibili alcuni) per
un cammino di gruppo che li accompagni nel delicato periodo
della preadolescenza: speriamo che la cosa funzioni, mettiamo
tutto nella mani di Dio e di Maria Ss.ma.
Sabato 12 maggio alle ore 15,30 le Suore Terziarie Francescane
Elisabettine hanno celebrato i 50° anniversario di Professione
Religiosa di alcune loro consorelle. La S. Messa – concelebrata
da un gruppo di sacerdoti alla presenza di tantissimi fedeli che
hanno gremito la 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 13 maggio, abbiamo festeggiato la
Scuola Materna nella Messa delle 11,00 che anche quest’anno
ha visto il coinvolgimento di bambini e famiglie nell’animazione della celebrazione, cui è seguito il pranzo condiviso nella
Sala Parrocchiale. Un grande grazie alle suore, al personale
docente e non docente e al comitato di gestione coordinato
dall’avv. Giulia Drioli.
Domenica 20 maggio nella S. Messa delle ore 11,00 dodici ragazzi e ragazze della Parrocchia hanno ricevuto il Sacramento
della S. Cresima, cui si erano preparati durante l’anno con la
catechista Giulia che li ha seguiti fin dalla prima elementare. A
presiedere la celebrazione doveva essere il Vicario Episcopale
per la gestione economica don Gabriele Pipinato, ma all’ultimo
momento il vescovo ha deciso di venire di persona, suscitando
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non poca sorpresa, ma anche grande gioia nei ragazzi e nei genitori con la sua apparizione improvvisa un quarto d’ora prima
della Messa. In verità mi era stato inviato un sms la sera prima,
ma non lo avevo letto perché in genere non ho un buon rapporto con questo tipo di comunicazioni, che spesso mi sfuggono.
Questi i nomi dei ragazzi: Giulia Berizzi, Alessia Callegari, Baron Catipon, Anna Cederle, Jessica Del Monaco, Emma Demetri, Paolyne Gonzales, Virginia Lotto, Leirice Mariano, Denisa
Mihai, Arjeen Olveda, Giovanni Schiavon. È un bel gruppo che
fa ben sperare per il futuro.
Domenica 28 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 alla Ss. Messa, quotidianamente viene celebrato per
chi lo desidera il Sacramento della riconciliazione, grazie alla
generosa disponibilità di don Franco e don Candido, ripresesosi
recentemente da un lungo periodo di cattiva salute. 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 Antonella e Chiara per la I elementare, suor Serafina e Michela per la II elementare, Paola e
Rossella per la III e IV, suor Adele e Laura per la V, Anna Maria per la I media, Giovanna con la II media, Giulia con la III
media; le ringrazio tutte, insieme agli accompagnatori dei genitori Carla per la II elementare, suor Anna per la III e IV e Luca
e Leonora per la V (i genitori di I elementare si sono incontrati
con il parroco). La catechesi degli adulti tenuta dal parroco al
lunedì pomeriggio in Sala del Capitolo ha registrato un buon
numero di presenze, alla scoperta del libro dell’Apocalisse,
5

Tre foto della Cresima
con il vescovo
Claudio, domenica
20 maggio ore 11,00

Sopra: catechismo
intorno al pozzo,
in chiostro,
II elementare
Sotto: gruppo
“Lavoro e sorriso.
Conferenza in Sala
del Capitolo.

mentre il piccolo gruppo dell’Azione Cattolica Adulti ha preso
in esame il Vangelo della domenica seguente ad ogni incontro.
Anche le meditazioni durante i Vespri domenicali sono state
occasione di catechesi: nel periodo di Avvento il parroco ha
presentato alcune omelie di papa Francesco, mentre in Quaresima ha esposto i saluti e le raccomandazioni al termine di alcune lettere di san Paolo, che contengono preziose indicazioni per
la vita delle Comunità Cristiane di ogni tempo, e quindi anche
per la nostra. Occasione di catechesi è stata anche la “settimana
della Comunità” con l’esposizione del Ss.mo Sacramento nella
Scoletta dalle 19,30 alle 21,30 e la lettura continua del Vangelo
di Matteo, con un commento scritto del Parroco per la riflessione personale. Gli adolescenti, seguiti da Norberto e Francesco
che ringraziamo tantissimo, si sono trovati in due orari durante
la settimana, i 15-17enni alla domenica pomeriggio e i più grandi al sabato pomeriggio; il numero dei partecipanti è aumentato a maggio per la preparazione del Grest estivo, che a sua
volta è un’attività non solo ricreativa, ma anche e sorpattutto
formativa. Infine il bel gruppo III età “Lavoro e sorriso”, composto da una decina di signore e due suore, si è trovato ogni
giovedì pomeriggio per stare insieme, confrontarsi, pregare e
realizzare tanti bei lavori per gli ormai tradizionali mercatini di
Natale e di primavera: sono veri momenti di vita di comunità
partecipata e vissuta, grazie soprattutto al buon gusto, alla disponibilità e all’accogliente sorriso delle signore, validamente
supportate da suor Lucilla della Casa Madre e da altre persone
che volentieri danno una mano per la preparazione di questi
momenti. È bene anche segnalare che il sig. Ilir Avrami, che ha
scelto il nome cristiano di Luca, ha coronato il suo cammino di
catecumenato con i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana ricevuti nella Veglia Pasquale. Ricordiamo anche 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 irradia tutta la vita, allora la conoscenza della vita
nei suoi aspetti socioculturali offre luce per meglio vivere la
propria fede. In primavera, domenica 18 marzo, il gruppo ha
organizzato una conferenza con il noto giornalista e scrittore
Vittorio Messori, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo
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“Perché Maria” ad un pubblico che ha riempito la sala del Capitolo; l’incontro ha coinciso anche con il 30° anniversario di
fondazione del Centro di cultura, che sta già programmando
altri incontri per il prossimo futuro. Inoltre, da alcuni anni è in
atto l’iniziativa “al pozzo del cuore di Dio”, con l’anfora dove
mettere le intenzioni che diventeranno oggetto della preghiera
delle Suore Elisabettine e del S. Rosario del primo sabato del
mese alle 9,30 nella loro chiesa di S. Giuseppe. E se “il canto è
tre volte preghiera”, allora ringraziamo il nostro coro (insieme
al coro Rondinella che consideriamo anche un po’ “nostro” e
che il 13 marzo ci ha offerto il concerto “Insieme si fa musica”
in colllaborazione con il coro “Pop chords”) per i suoi canti
che – bene accompagnati da due organisti volontari – sono un
concentrato di fede e di vita comunicato in musica.
Un momento particolare di catechesi è stato offerto nel tardo
pomeriggio di mercoledì 21 marzo dalla preghiera in stazione,
organizzata dalle tre parrocchie Carmine Pace Eremitani e ripresa dopo un anno di sosta. Il tema dell’incontro, con alcune
interessanti testimonianze, era “Le croci di oggi”; la partecipazione è stata più che buona.
Carità, testimonianza, servizio
Nel corso dell’anno è continuata la distribuzione a famiglie
in difficoltà di una cinquantina di “borse della spesa”. L’iniziativa è seguita dal gruppo caritas parrocchiale formato da
una decina di persone che ringraziamo sentitamente, ed è resa
possibile anche e soprattutto dal contributo dei tanti parrocchiani e frequentatori delle Ss. Messe domenicali che ogni due
mesi portano in chiesa generi alimentari da condividere con i
più poveri, a testimonianza di quanto il vescovo ha più volte
sottolineato: è la comunità cristiana che prega e celebra ad occuparsi dei poveri, testimoniando così concretamente la stretta
connessione fra il “pane del cielo” e quello terreno; 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
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Sopra: il coro;
preghiera nella
stazione.
Sotto: borse della
spesa.

Sopra: cena
volontari parrocchiali
17 marzo 2018.
Sotto, l’organo
in restauro e uno
dei due organisti
volontari, il dr.
Andrea Peretto,
incaricato
di sovrintendere
all’opera di restauro.

seguiti da un gruppo di volontari alcuni dei quali della parrocchia. Un’altra preziosa testimonianza è il “progetto Gemma”, che quest’anno ha avviato una nuova adozione. Inoltre è
da segnalare il prezioso servizio di tener pulita e in ordine la
Casa di Dio: ringraziamo il piccolo gruppo che se ne occupa;
chi vuol dare una mano – ce n’è sempre tanto bisogno! – può
telefonare alla sig. Cristina Felletti Spadazzi 3394964301; è anche questa una preziosa testimonianza di vita cristiana in spirito di servizio. 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 di cui non ringrazieremo mai abbastanza.
Resoconto economico 2017 e lavori
Gestione 2017: Entrate € 185.384,74 – uscite € 155.374,52 con
un avanzo di gestione attivo di € 30.010,12. Se si confrontano
queste cifre con quelle dello scorso anno (nel 2016 a fronte di
entrate per € 201.872,25, le uscite erano state di € 223.346,29
con un disavanzo passivo di € 21.474,04), si vedrà che da un disavanzo passivo si è passati ad un consistente attivo. Se le entrate sono state inferiori a quelle del 2016, è perché non essendoci
stati lavori in corso, sono mancate le molte offerte che c’erano
state l’anno precedente; ovviamente però anche le spese sono
molto diminuite. Rimane inoltre una consistente riserva proveniente dai risparmi degli anni precedenti. Nello scorso mese è
iniziato il restauro dell’organo parrocchiale, che ha necessitato
il posizionamento per tutto il mese di giugno di una vistosa e
antiestetica impalcatura necessaria per smontare le varie parti
dello strumento e per pulire e restaurare la cassa armonica in
legno. Il lavoro, affidato alla ditta organaria Paccagnella di Albignasego, ha un preventivo di costo di € 71.000 (comprensivo
di IVA), cui andranno ad aggiungersi altre spese non rilevanti
per l’impalcatura e la pulizia della cassa. Circa due terzi della
cifra verrà coperta da due contributi già promessi: uno del fondo C.E.I. (8x1000), l’altro della Fondazione Cassa di Risparmio.
Per il resto ci affidiamo alla generosità dei fedeli.
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Voce della Chiesa
Lettera di indizione
della Visita Pastorale
Carissime comunità parrocchiali, carissimi fratelli e sorelle,
nel mio primo saluto, il giorno dell’ingresso a Padova, nell’ottobre 2015, vi chiedevo: “Come
state?”. Questa espressione, di fatto quotidiana e immediata, intendeva comunicarvi fin da subito
un desiderio di familiarità. In questi mesi, davvero intensi, ho avuto modo di iniziare a conoscere la
ricchezza e la bellezza della nostra Diocesi. Nel primo anno ho visitato nelle loro case e incontrato
personalmente tutti i preti e contemporaneamente ho aperto dei “processi” ecclesiali, a cui possiamo dare dei nomi ben precisi: “i Cantieri di carità e giustizia”; la riflessione sulle nostre parrocchie;
il Sinodo dei Giovani. Ho intravisto tanti doni e generosità, tanta grazia e tanti cammini, tanta creatività e tante esistenze modellate dal Vangelo e questo mi rende ancora più onorato di poter essere
al vostro servizio, come Vescovo e pastore di questo popolo santo di Dio. Ci siamo già incontrati in
molte delle nostre parrocchie condividendo l’ascolto della Parola, la celebrazione eucaristica e altri
rilevanti momenti ai quali mi avete invitato o in occasioni in cui ho avvertito l’urgenza di esservi
particolarmente vicino. Penso sia davvero opportuno, ora, accrescere questa nostra conoscenza
e fraternità nel Signore, incontrando ogni singola parrocchia della nostra ampia e diversificata
Diocesi. Pertanto indico la mia prima Visita Pastorale alla Diocesi di Padova, a partire dal 19
ottobre 2018. Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi con i sentimenti di un figlio, di un
fratello e di un padre. Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita la tonalità della ferialità e della
quotidianità, che include anche la gioia e la festa del vederci, in un’occasione certamente speciale e
unica. Continueremo quel dialogo avviato all’inizio del mio ministero con le parole “come state?”,
rendendolo più profondo e concreto. Profondità che attingiamo direttamente da Gesù, il Vivente,
e concretezza che traduciamo nel crescere insieme, coltivando stima e comunione. La Visita Pastorale, mio preciso compito di Vescovo stabilito anche dal Codice di Diritto canonico (cfr. cann. 396398), avverrà per gruppi di parrocchie secondo questi tre semplici criteri: l’omogeneità territoriale;
l’appartenenza amministrativo-comunale; eventuali collaborazioni pastorali già in atto. Dedicherò
comunque tempo e ascolto precisi a ogni singola parrocchia e celebrerò l’Eucaristia festiva in ogni
comunità. La Visita sarà l’occasione per confermarci nella fede, per valorizzare tutto il bene presente nelle nostre parrocchie e per rilanciare anche alcune scelte che avvertiamo prioritarie in questo
tempo di grandi trasformazioni. Nei prossimi mesi, con l’ausilio dei miei collaboratori, sarà avviato
il cammino di preparazione nei primi gruppi di parrocchie che riceveranno la Visita e, successivamente, la comunicazione del mio passaggio sarà data con buon anticipo. Gli atteggiamenti, il senso
e le modalità della Visita saranno esplicitati in un testo a parte, lasciando tuttavia che ogni gruppo
di parrocchie si muova con originalità e creatività secondo le esigenze specifiche... I Vangeli spesso
ci ricordano che Gesù “stette in mezzo”, portando la sua parola mite – “pace” – e infondendo il suo
respiro, capace di rinnovare ogni cosa. Con questo augurio vi saluto: Gesù risorto è in mezzo a noi,
ispirandoci e ricreandoci con il suo Spirito buono e gentile. A presto!
✝ Claudio, vescovo, 18 giugno 2018

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta

