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All’ombra del
n. 190 – Madonna dei Lumini 2019

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
				 sia feriale che festivo)
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: cupolone e campanile ripresi dal chiostro
Nel riquadro: Madonna dei Lumini, processione in basilica, anno 2018

Pro manoscritto

Editoriale
Carissimi fratelli e sorelle,
anche quest’anno celebriamo insieme la Madonna dei Lumini,
una festa che parla ai nostri cuori con una pluralità di voci.
La voce della storia. Tutto ebbe inizio nel 1576, quando una
terribile pestilenza si abbatté sul Veneto colpendo anche Padova
dove provocò migliaia di vittime. Mentre l’epidemia ancora infuriava, la Madonna apparve in sogno al “Capitano del popolo”
o prefetto (che nei periodi di emergenza concentrava in sé tutti i
poteri) e al padre superiore del Convento del Carmine dicendo
loro che se una sua immagine – dipinta sotto un portico di piazza
Capitaniato da Stefano dall’Arzere una trentina di anni prima
e già oggetto di venerazione – fosse stata staccata e portata nella nostra chiesa, la peste sarebbe cessata. Detto, fatto: il giorno
dopo il muro su cui l’immagine era affrescata fu tagliato, messo
su una portantina e portato al Carmine con una grande processione cui partecipò una folla enorme. Era la sera del 12 ottobre e
siccome cominciava a fare buio la gente aveva portato torce, ma
soprattutto pezzi di candela e lumini per farsi chiaro: per questo
l’affresco – che oggi si trova sopra l’altare maggiore – fu chiamato
“Madonna dei Lumini”. Dopo un paio di giorni la peste cessò.
La voce della città. A motivo di questo miracolo la città di
Padova cominciò ad intrattenere con la chiesa del Carmine un
rapporto particolare facendone il Santuario mariano cittadino,
come testimoniano i due grandi scudi crociati (stemma della
città) dipinti sulla facciata interna, sopra l’organo e nei capitelli
della sacrestia. A ricordo dell’evento dal 1577 al 1868 – quando nel clima anticlericale dei primi anni dopo l’unità d’Italia la
consuetudine fu sospesa – l’amministrazione comunale si recò
annualmente in pellegrinaggio nella nostra chiesa per assistere a
una S. Messa di ringraziamento. La tradizione è stata ripresa recentemente con l’invito rivolto alle autorità cittadine e ai dipendenti comunali di partecipare alla S. Messa delle 11,00. Quella
della città è una voce che può chiedere a Maria di liberarci dalle
tante “pesti” che appesantiscono la nostra società (individualismo, indifferenza, scarsa accoglienza.) e di aiutarci a coltivare il
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senso del bene comune, il gusto di costruire insieme una società
più solidale, la capacità di lavorare gli uni per gli altri tenendo
conto degli interessi di tutti.
La voce della comunità. La Parrocchia è un po’ come i lumini
che quel giorno saranno accesi intorno all’altare, ma se ognuno
di essi dicesse a se stesso: “Eh no, la luce è mia, me la tengo per
me” e si spegnesse, cosa accadrebbe? Sparirebbe tutta la bellezza, e nessuno potrebbe più dire: “Che spettacolo!”. La Comunità Cristiana è un po’ così: tante persone che mettono insieme
la loro fede e il loro amore per testimoniare che essere cristiani
è bello, ed è bello perché ognuno di noi illumina gli altri e da
loro è illuminato, e tutti insieme diventano luce che rischiara le
nostre strade, le nostre piazze e le nostre case con la potenza del
Vangelo.
La voce dei ragazzi. Sono loro i protagonisti del pomeriggio,
inondando il chiostro con la loro gioia e vivacità nell’accendere
– insieme a catechiste e genitori – le centinaia di lumini che rendono suggestiva la processione serale. E la voce dei ragazzi è la
voce di ciò che sarà, del futuro da costruire insieme con fatica e
con speranza. Un futuro, i nostri ragazzi, da mettere nelle mani
di Gesù e Maria perché li accompagnino e li proteggano sulle
strade della vita.
Infine la voce di Maria, la voce di una Mamma che anche oggi
ci dice – come quel giorno a Cana – “fate quello che Egli vi
dirà”. Vuoi essere sicuro di incontrare Gesù? Affidati a Maria
che te lo indicherà e gli parlerà di te. Affidati a Maria nella normalità della tua vita quotidiana, come ci si affida ad una mamma che sempre accoglie, capisce e perdona. Se tutti facciamo
così, ci rendiamo conto di essere la Chiesa, tante piccole luci che
da Gesù e Maria prendono alimento per diventare ancora più
belle, ancora più vive, ancora più forti e comunicare luce e vita
nella società e nel mondo. Pace e bene a tutti.
Il parroco don Alberto

A pag. 1, 2, 3:
immagini della Festa
dei Lumini dello
scorso anno

2

M

Festa della
Madonna dei Lumini
13 ottobre
Preparazione
Mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11
Ore 18,30 S. Rosario meditato in Basilica
Ore 19,00 S. Messa con breve riflessione.
Domenica 13 ottobre
Ss. Messe ore 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,15; 17,00; 19,00
La nostra Basilica è il Santuario Mariano della città di Padova: alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitati l’Amministrazione, il Consiglio e i dipendenti comunali; la celebrazione sarà
presieduta dal Vicario Episcopale per le relazioni con il territorio
don Marco Cagol. L’inizio della S. Messa delle 12,00 è spostato alle 12,15.
Ore 18,00: recita del S. Rosario e processione con le candele:
la fiaccolata, partendo dalla Basilica, uscirà nel chiostro e rientrerà in chiesa attraverso piazza Petrarca.
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In famiglia
Liturgia

Quattro aspetti della
liturgia: il canto del
coro; la processione
del Carmine; la
preghiera in stazione
(15 maggio ‘19);
gruppo chierichetti

La parrocchia offre diversi appuntamenti che non si limitano
certo alle Ss. Messe feriali e festive. Il primo lunedì di ogni mese
dalle 9,30 alle 11,30 in Basilica si tiene un incontro mariano di
preghiera guidato da don Candido; il primo venerdì il parroco
porta la comunione agli anziani e ammalati impossibilitati a muoversi che ne fanno richiesta; in Avvento e Quaresima ci sono i
Ss. Vespri meditati nella Scoletta (se si riterrà opportuno continuare, vista la poca partecipazione); il mese di maggio porta con
sé i fioretti mariani; il primo sabato del mese nella chiesa di S.
Giuseppe delle Suore Elisabettine alle 9,30 si recita il Ss. Rosario pregando per le intenzioni raccolte in chiesa con l’iniziativa
“al pozzo del cuore di Dio”. Di grande rilevanza liturgica sono
le due feste mariane della Parrocchia: la Madonna dei Lumini
che celebriamo in questi giorni e la Madonna del Carmine, che
ha confermato la presenza davvero notevole di fedeli degli scorsi
anni; in particolare molto affollata è stata la S. Messa delle 18,30
seguita dalla tradizionale processione mariana, presieduta dal Vicario generale mons. Giuliano Zatti, quest’anno particolarmente
riuscita. Ringraziamo i tanti volontari adulti e giovani che hanno
animato questa giornata sia dal punto di vista liturgico che da
quello ricreativo. Non dimentichiamo inoltre che la nostra Basilica è una delle poche chiese della città ad avere due penitenzieri
disponibili ogni giorno per le confessioni e le benedizioni.
Liturgia è una parola greca che significa servizio; ne è quindi
parte integrante la cura per gli ambienti adibiti al culto: tenere
in ordine con il dovuto decoro la nostra Chiesa è un servizio che
viene svolto con generosità da alcune persone che se ne sono fatte carico spontaneamente. Innanzitutto c’è un gruppo di signore
che si occupa delle pulizie della Basilica, e nel ringraziare di vero
cuore invitiamo ad aggiungersi anche altri che desiderino dare
la disponibilità per questo servizio; l’appuntamento è ogni primo
mercoledì del mese alle ore 8,30. Un grande grazie va anche ai
lettori, a chi canta e suona e a chi si dedica ad altri servizi come
preparare gli altari prima delle Ss. Messe, togliere la cera dai can4

delieri etc.; un doveroso ringraziamento deve essere rivolto alle
suore per l’amorevole cura degli arredi sacri, delle tovaglie per
i molti altari, delle piante e dei fiori e dei tanti piccoli e grandi
servizi occasionali. Non dimentichiamo poi quanti danno alla celebrazioni un prezioso contributo, come i chierichetti e il nostro
coro parrocchiale: grazie di cuore.

Carità
Il progetto Housing First della Caritas diocesana per l’accoglienza permanente di persone senza fissa dimora continua con alcuni
cambiamenti illustrati da un articolo della Difesa del Popolo di
domenica 1 settembre, che riportiamo in parte: «Dal 2012 Caritas
Padova ha messo a disposizione sette appartamenti per l’accoglienza
di persone senza dimora... Il progetto di prima accoglienza – racconta
Sara Ferrari di Caritas Padova – è iniziato nel 2012, con un’intensa
collaborazione con associazione Adam, cooperativa Gruppo R e la
supervisione dell’università di Padova.
Recentemente – continua Ferrari – abbiamo visto come il Comune, anche grazie a un finanziamento della Regione, abbia ampliato
la sua capacità di accoglienza e ci siamo resi conto di come le persone senza dimora trovino sempre più una buona risposta da parte
del settore pubblico, con appartamenti buoni e professionisti qualificati». Eppure, mentre alcuni “deboli” vedevano moltiplicarsi le
opportunità di risposta ai loro bisogni, altri si sono visti negare i
pochi diritti che avevano. Con il decreto sicurezza, infatti, persone
in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari si sono
trovati, da un giorno all’altro, in modo più o meno graduale, fuori
dai centri di accoglienza straordinari e dai progetti Sprar. «Ci siamo
resi conto – spiega Sara Ferrari – di quanto fosse necessario per queste persone un periodo di attenzione e di cura, verso un inserimento
sociale. Con il decreto sicurezza, infatti, chi non era stato ancora in
grado di conquistarsi un’autonomia è rimasto sguarnito di diritti. Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari non si può più rinnovare: l’unica possibilità è che questo sia convertito in permesso di
lavoro. Servono dunque un lavoro, una dichiarazione di ospitalità
e un passaporto». La decisione è stata presa in velocità: «Abbiamo
messo a disposizione i due appartamenti nella parrocchia del Carmine, entrambi da cinque posti letto. Uno è già al completo, l’altro
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si sta riempendo». La formula è la medesima: «Dentro ogni appartamento c’è un custode, che è sempre un ospite, ma con qualche
capacità e risorsa in più per supervisionare la convivenza ed eventualmente riferire all’educatore se ci sono problemi». L’accoglienza
in questi due appartamenti (su sette totali) ha una data di scadenza:
«L’obiettivo è far sì che entro il giugno 2020 tutti abbiano un lavoro
e un’abitazione in autonomia, in modo da chiudere il progetto e
riaprirlo con una decina di nuovi ospiti». L’accoglienza è gratuita,
ma agli ospiti è chiesto di partecipare al pagamento delle spese delle
utenze: «Si tratta di persone con risorse spendibili. Tra loro c’è chi
parla tre lingue e conoscono bene un mestiere. Non sono né vulnerabili né malati, semplicemente hanno bisogno di un po’ di tempo per
diventare del tutto autonomi, anche in virtù del contesto di paura e
di chiusura che si respira nella nostra società». Inoltre ogni mese i
volontari della Caritas Parrocchiale distribuiscono una cinquantina abbondante di “borse della spesa” – frutto delle raccolte di
generi alimentari fatte in Basilica e di offerte in denaro – a famiglie bisognose della nostra zona pastorale. L’attenzione ai poveri
si manifesta anche negli aiuti di emergenza che il parroco dà a
persone che suonano alla porta della sagrestia: piccoli aiuti in denaro o meno frequentemente in generi alimentari, il pagamento
di qualche bolletta... un servizio a volte difficile e non esente da
rischi, perché non sempre queste persone si comportano correttamente e pacificamente. Infine ogni anno nella Giornata per la
Vita si raccolgono offerte per il progetto Gemma, il cui slogan è
“adotta una mamma, salvi il suo bambino”.

Formazione
Significa alimentare la propria fede per mantenerla “in forma”,
e questo vale per tutte le età. Per i più piccoli c’è la Scuola dell’Infanzia, che ha già aperto il 9 settembre: i bambini quest’anno sono
35 seguiti dalle maestre Chiara ed Emanuela, dalla cuoca Lisa,
dall’addetta alle pulizie Anna e dalle nostre suore (in particolare
la superiora suor Adele); un grande grazie va inoltre ai volontari
che formano il Consiglio Direttivo e a tutti gli altri che in vari
modi sono presenti con grande disponibilità. La catechesi dei ragazzi dalla I elementare alla V elementare è iniziata il 2 ottobre
con la S. Messa delle 17,00 e prosegue ogni mercoledì dalle 16,45
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alle 17,45: ormai la fase di passaggio alla nuova impostazione è
conclusa: un grande grazie alle catechiste che seguono con amore e competenza i ragazzi e agli accompagnatori degli adulti che
curano gli incontri con i genitori. Prosegue il “tempo della fraternità” per il gruppo di II media, accompagnato da un’equipe
di giovani animatori e qualche adulto. Per gli adolescenti delle
superiori c’è la disponibilità da parte degli animatori per incontri
periodici di carattere formativo-ricreativo alla domenica sera o al
sabato pomeriggio, come l’anno scorso. Un’attività insieme ricreativa e formativa di particolare intensità è il Grest che si è svolto dal
10 al 21 giugno con il coinvolgimento di ben 127 ragazzi seguiti
da una ventina abbondante di animatori molto bravi e disponibili
e da un bel gruppo di volontarie adulte che si sono occupate della
cucina, dell’accoglienza e di altre cose pratiche e organizzative.
Gli adulti hanno due opportunità: la prima è la catechesi al lunedì
nella Sala del Capitolo alle ore 16,00, dove cercheremo di approfondire insieme i significati e il significato del nostro Battesimo,
sulla scorta degli Orientamenti Pastorali diocesani; la seconda è
il gruppo di Azione Cattolica martedì alle 17,30 nella Sala Parrocchiale. Anche i vespri in Avvento e Quaresima sono un’opportunità di catechesi, perché il parroco ogni anno presenta alcuni testi
del Papa particolarmente significativi. Il gruppo III età “Lavoro
e sorriso” si ritrova ogni giovedì dalle 16,00 alle 18,00 nella Sala
Parrocchiale per trascorrere un po’ di tempo insieme: anche l’amicizia, il confronto spontaneo e il lavorare insieme per obiettivi a
scopo caritativo (vedi i mercatini di Natale e di Primavera, il cui
ricavato è stato devoluto per il restauro dell’abside) sono un modo
per continuare a formarsi nella vita cristiana.

7

Dall’alto: catechismo
nel chiostro; gruppo
Lavoro e Sorriso.
Sotto: Grest
2019:preghiera
mattutina nel campo
da calcio.

Cultura
L’importanza dell’attività culturale nella vita di una parrocchia del Centro città come la nostra è sottolineata dalla pluridecennale presenza del “Centro di cultura La Scoletta” che,
coordinato da un piccolo gruppo di persone con l’assistenza del
parroco, ogni anno offre dei momenti di approfondimento culturale il cui elenco prenderebbe 3 pagine almeno. Sono previsti
per il futuro nuovi appuntamenti, ancora in fase di precisazione.
Ma se si parla di cultura, non si può tacere del nostro patrimonio artistico, in particolare la Scoletta, la cui apertura al martedì e giovedì è affidata ai volontari del Touring Club, sempre
puntuali e precisi. Ma la nostra attenzione per i tesori artistici
della Parrocchia è testimoniata anche dai restauri avviati nel
2016, l’ultimo dei quali ha dato pulizia e luminosità all’abside,
dove è stato anche ricostruito il coro seicentesco. Dei lavori fatti
finora è quello che senz’altro ha suscitato il maggiore apprezzamento: in particolare le persone hanno notato la luminosità e la
profondità data all’ambiente, che in precedenza si era ridotto
a un ripostiglio ingombro, buio, e sporco al punto di doverlo
– negli ultimi tre anni – coprire con i damaschi rossi che almeno riuscivano a nascondere cosa c’era dietro. La luminosità
è data dal candido marmorino bianco di fine ’700/inizi ’800,
unito alla luce delle due finestre, un tempo ricoperte di polvere
(una anche da uno sbrindellato damasco rosso) a tal punto che
diverse persone hanno chiesto se prima c’erano già. La profondità è frutto della ricostruzione del coro seicentesco (o almeno
di ciò che ne rimane...), che sottolinea con efficacia la curvatura
dell’ambiente; attualmente con i suoi scranni utilizzabili al 90%
(alcuni sono rotti) può anche essere usato in futuro per qualche celebrazione particolare. Per esempio i vespri domenicali
di Avvento e Quaresima potrebbero venire celebrati proprio
qui, anziché nella Scoletta come negli anni scorsi. Attualmente
è ancora in corso il restauro dell’organo parrocchiale -pregevole
opera di G.B. De Lorenzi del 1877: ringrazio sentitamente il
nostro organista volontario dr. Andrea Peretto che fin dall’inizio ha seguito con generosità e competenza i lavori occupandosi
anche del reperimento di due grossi contributi (uno della C.E.I,
l’altro della Fondazione cassa di Risparmio).
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Segnalazioni
Giornata Missionaria Mondiale: quest’anno si terrà domenica 20 ottobre. A tutte
le Ss. Messe: riflessione a sfondo missionario e raccolta di offerte per le missioni.
Commemorazione dei fedeli defunti, 2 novembre: alla S. Messa delle ore 19,00
ricorderemo i defunti dell’anno (a cominciare dal 2 novembre 2018) nominandoli
uno per uno.
Martedì 11 novembre ricorre il 102° anniversario del bombardamento del “Bastione della Gatta” (ex acquedotto): uno dei pochissimi bombardamenti civili delle I Guerra Mondiale, dove morirono ben 93 persone rifugiatesi sotto le mura.
Quest’anno verrà riaperto, dopo un lungo restauro, il sacello sotto la Rotonda. Il
Comitato Mura che si è fatto promotore del restauro e da anni gestisce il sito, prevede alcune iniziative di cui verrà data notizia a tempo opportuno.
Mercatino di Natale: si terrà come ogni anno nei giorni intorno all’8 dicembre; le
date precise verranno comunicate in seguito. Ringraziamo di cuore le signore del
gruppo “Lavoro e Sorriso” che vi si impegnano con tanta disponibilità e generosità.
Festa del Patronato. Se sarà possibile, la faremo anche quest’anno nel pomeriggio
dell’8 dicembre vista la buona riuscita delle “edizioni” precedenti., che hanno coinvolto un certo numero di famiglie giovani.
Sabato 5 ottobre alle ore 9,30 il vescovo Claudio ha aperto in Cattedrale l’Anno
Pastorale alla presenza dei rappresentanti dei Consigli Pastorali parrocchiali.
Quest’anno gli Orientamenti Pastorali diocesani vengono sostituiti da una serie
di schede operative ad uso delle parrocchie sul significato del Battesimo e le sue
implicazioni per la vita del cristiano.
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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio
Madre
di Dio:
Sabato 5 ottobre alle oreSanta
9,30 il vescovo
Claudio
ha aperto in Cattedrale l’Anno
Pastorale alla presenza
dei
rappresentanti
dei
Consigli
Pastorali parrocchiali.
non disprezzare le suppliche
Quest’anno gli Orientamenti Pastorali diocesani vengono sostituiti da una serie
di noi che siamo nella prova,
di schede operative ad uso delle parrocchie sul significato del Battesimo e le sue
implicazioni per la vitaedel
cristiano.da ogni pericolo,
liberaci
o Vergine gloriosa e benedetta.

