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LL’’ncredibile avventurancredibile avventura
di di SSan an GGiuseppeiuseppe

“Nonna, come mai San Giuseppe ha il bastone?”. La nonna, che sta 
scartando le statuine riposte nella vecchia scatola di cartone per fare 
il presepio, rimane un po’ sorpresa dinanzi all’insolita domanda di una 
delle due nipotine. 

È vero: fra tutte le statuine del presepio, quella di S.Giuseppe è 
riconoscibile proprio perché quest’uomo barbuto, leggermente chino 
sul Bambino Gesù, reca in mano il bastone, come se fosse pronto a 
rimettersi in viaggio o determinato a difendere da un possibile pericolo 
la sua donna e il suo bambino appena nato. 

Quando giunsi qui a San Domenico (è il sesto Natale che vivo con 
voi) ho portato con me una grande statua di S.Giuseppe di cui fortuno-
samente sono venuto in possesso. Non abbiamo trovato posto miglio-
re per collocarla se non nell’ampio ingresso della chiesa, ora tempora-
neamente divenuto uscita nel corso della pandemia. 

S.Giuseppe vi è raffigurato in atteggiamento affettuoso verso il pic-
colo Gesù che vuole partecipare ai lavori di papà nella sua bottega di 
falegname/carpentiere (gr: “tèktonos”). 

Sulla destra Giuseppe di Nazaret regge il bastone miracolosamen-
te fiorito che, secondo la leggenda, gli permise di essere scelto dal 
sacerdote ebraico come sposo della bellissima Maria ambita da molti 
pretendenti.

Abbiamo appena concluso l’anno dedicato a S. Giuseppe, Patrono 
della Chiesa universale, anno fermamente voluto da papa Francesco. 
E quel bastone della statuina non può non ricordarci il bastone del ve-
scovo, chiamato “pastorale”, perché costui ha il compito di guidare e 
difendere il gregge dei suoi fedeli. S.Giuseppe ebbe in consegna solo 
un Agnello: il Figlio di Dio. E fu bravissimo a portarlo fuori dai pericoli, 
cominciando dal sanguinario Erode. 
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Questa caratteristica della cura pa-
storale (dare la vita per il gregge) è rima-
sta prerogativa dei buoni pastori d’anime 
dell’era cristiana. Uno di essi, che presto 
sarà proclamato santo, è passato anche 
qui a San Domenico. Abbiamo trovato la 
sua firma nel registro delle messe. Pa-
dre Ezechiele Ramin celebrò il giorno di 
Natale del 1983 e il giorno successivo. 
All’epoca abitava con la famiglia qui a 
due passi, in via San Giuseppe, 12.

Ai primi di gennaio partiva per il Bra-
sile come missionario comboniano per 
non tornare più: il 24 luglio 1985 venne 
ucciso in un’imboscata. Martire perché 
difensore dei poveri. Aveva 32 anni. 

All’inizio del mese abbiamo avuto la 
fortuna di accogliere qui due suoi fratel-
li per una testimonianza familiare oltre 
che ecclesiale sulla sua figura.

E mi commuovo pensandolo sull’al-
tare a celebrare vestito di rosso (il 26 
era la ricorrenza di Santo Stefano primo 
martire di Gesù) in questa nostra chie-
sa. In appena 50 anni di vita la Comu-
nità cristiana di San Domenico scrive 
anche questa bella pagina apostolica.

Con il suo sorriso, ora a fianco di 
S. Giuseppe in Cielo, continui 

a ricordarsi anche di noi. 

Buon Natale! Buon Natale! 
Don Luigi Bonetto, parroco 
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F requentarci, aiutarci
e camminare insieme

Rischiano di essere una routine gli auguri 
di Buon Natale a tutti voi da parte del vice 
presidente a nome di tutto il Consiglio 
Pastorale.

La paura è di scrivere parole di circostanza, 
vuote, non vere.

È la stessa preoccupazione che abbiamo 
di vivere ogni anno le quattro settimane di 
Avvento, come una corsa in apnea, senza 
prepararci alla venuta del Signore.

Però ormai, mentre leggete, è già finito 
il viaggio in preparazione al Natale, mentre 
continua quello in preparazione al Sinodo 
Diocesano, e quindi vogliamo mandarvi degli 
auguri che possano essere validi ogni giorno.

Come un viaggiatore che, per essere 
più veloce, deve liberarsi di tanti pesi, 
noi, copiando le parole di un’Omelia ascoltata la prima domenica di 
Avvento, auguriamo a tutti voi di liberarvi di tre macigni:
	- Il voler sapere fine a sé stesso, che ci porta a sentirci superiori agli altri
	- Il voler comandare e mettersi in prima fila, a volte senza rispettare l’altro
	- Il voler accumulare, pensando più al denaro che alla nostra vita.

In questo la preghiera è fondamentale, ma non basta.
Da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno degli altri.
E quindi l’augurio vero che vi mandiamo è quello di riscoprire il 

sentirsi parte della nostra Comunità, di frequentarci ed aiutarci con 
maggiore assiduità, per crescere insieme.

Buon NataleBuon Natale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Il  SINODO: 
un cammino in Diocesi

L’anno pastorale 2021-2022 ci 
prepara alla celebrazione del Sinodo 
diocesano, che si aprirà ufficialmente 
il 5 giugno 2022, solennità di Pente-
coste. 

In questi mesi nelle comunità di 
tutta la Diocesi si sono attivati spazi 
di ascolto, coordinati da alcuni vo-
lontari, i facilitatori; si fa esperienza 
di sinodalità, ci sia appassiona a un 
cammino che coinvolge tutti i cristiani 
della Chiesa di Padova come soggetti 
partecipi, attivi e corresponsabili che 
si interrogano insieme sul futuro della 
Chiesa. 

Ma cos’è il sinodo? A cosa serve? 
Sinodo (dal greco syn-hodos “cam-

minare insieme”) può avere una du-
plice accezione. Designa il processo di 
lungo respiro, della durata di tre anni, 
che interessa tutta la Diocesi di Pado-
va in quanto “evento di grazia in cui il 
Popolo di Dio che vive in una Chiesa 
particolare è convocato e si raduna 
nel nome di Cristo, sotto al presidenza 
del Vescovo, per discernere le sfide 
pastorali, cercare insieme le vie da 
percorrere nella missione e cooperare 
attivamente nel prendere le opportune 
decisioni in ascolto dello Spirito”.
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Sinodo e sinodalità sono anche i tratti peculiari della Chiesa, che 
è “popolo che “cammina insieme” alla sequela del Signore dopo che 
insieme ha tratteggiato la strada che vuole percorrere, in ascolto del-
la voce del Signore e alla luce di un attento discernimento dei segni 
dei tempi”. 

Ecco alcuni verbi, alcune azioni fondamentali per prepararsi al 
Sinodo: mettersi in ascolto della realtà senza giudicare, riconoscen-
dola per quello che è e cogliendo in essa l’azione dello Spirito; leg-
gere i segni dei tempi: le esigenze, le domande e le risorse di un 
territorio, quartiere o città in cui viviamo, discernere e scegliere come 
annunciare il Vangelo oggi. 

Sono verbi che possiamo fare nostri un po’ alla volta, passo dopo 
passo, guidati da Abramo uono del cammino, il primo ad affrontare 
strade nuove e sconosciute, mosso dalla fede in Dio, verso la terra 
promessa. 

Buon cammino a tutti in questo anno di preparazione al Sinodo. 

Un’aderente alla proposta
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IIl dono di una chiesa aperta
Un anno fa, il durissimo periodo del lockdown imposto dalla pandemia, 

ci ha sconvolto la vita, le occupazioni abituali e le relazioni, messe a dura 
prova dall’isolamento. Abbiamo scoperto che alcune cose semplici, che 
caratterizzano la nostra quotidianità, non sono né scontate, né banali, ma 
danno significato e colore alle nostre giornate. 

Una di queste cose semplici, ma essenziali, è senz’altro, per noi, la Mes-
sa domenicale e, più in generale, la liturgia che è “il culmine verso cui tende 
l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua 
energia” (SC 10) . Dalla celebrazione dei sacramenti, dalla grazia che viene 
riversata in noi attingiamo l’energia per vivere e per annunciare il Vangelo. 

Molti di noi durante il lockdown non hanno mai smesso di pregare, anzi 
forse hanno scoperto un modo diverso per farlo: nelle visite silenziose in 
una chiesa vuota ma abitata dal Signore; nelle case, in famiglia, attorno 
all’“angolo bello” o accanto a un’immagine sacra; davanti a uno schermo 
ascoltando le parole dei nostri parroci, del nostro vescovo Claudio e del 
nostro papa Francesco; con il Vangelo o un sussidio di preghiera tra le mani. 

Poi, abbiamo visto la luce in fondo al tunnel: è arrivato il via libera alla 
ripresa delle celebrazioni. Ricominciare a celebrare insieme in sicurezza 
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non è stato semplice: ha richie-
sto tante attenzioni e un grande 
sforzo organizzativo e operati-
vo da parte di molti volontari 
per eliminare o ridurre il più 
possibile rischi di assembra-
menti, di contatti troppo ravvici-
nati e di altre possibili occasioni 
di contagio. 

Eppure il ritrovo domeni-
cale, per molti di noi, è stata 
l’unica esperienza concreta di 
comunità, in assenza di altre 
possibilità di incontro e di espe-
rienze pastorali, ci ha costret-
to a mettere a fuoco ciò che è 
essenziale: l’incontro con il Si-
gnore e la sua Parola, il nostro 
essere una comunità riunita in chiesa, in preghiera e in ascolto, le azioni 
concrete di carità, il congedo e l’invito a testimoniare nella vita la Buona 
Notizia che abbiamo ascoltato

Un grazie sentito va a quanti hanno reso possibile tutto questo: i volon-
tari che presidiano le porte e coloro che hanno animato la Messa, pur in 
mezzo a tante difficoltà, favorendo per quanto possibile la partecipazione 
dell’assemblea alla celebrazione dei misteri della salvezza.  

Si potrebbe dire molto, però concludiamo riprendendo un passaggio 
significativo degli Orientamenti Pastorali 2021/22: “Alle porte delle nostre 
chiese troviamo alcune persone ad accoglierci: non sono controllori, an-
che se vigilano sulle pratiche della prudenza sanitaria, ma piuttosto ostiarii 
(dal latino ostium, porta, quindi colui che sta alla porta). Ci ricordano che il 
Risorto è la porta delle pecore (cfr. Gv 10,7) e noi il gregge che egli ama”. 
Qualche riga dopo, si osserva che questi volontari svolgono un importante 
compito pastorale, perché accolgono i fedeli in arrivo, scambiano qualche 
parola con loro, li fanno sentire riconosciuti, quasi attesi, offrono aiuto a chi 
è in difficoltà a trovare posto tra i banchi…  Non è un aspetto secondario: 
entrare in chiesa è entrare nell’ovile nelle pecore, per ricevere la Vita alla 
mensa della Parola e del pane spezzato (Gv 10, 9), immergersi nel mistero 
di Cristo per poi riprendere il cammino, con la forza della sua grazia. 

Il Gruppo Liturgico
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RRitrovarci... e ritrovarsi

La prima media verso La prima media verso 
la Cresima e la Comunionela Cresima e la Comunione

Ci sono cammini che iniziano e vanno avanti tranquilli, per un 
sentiero sereno che porta i ragazzi all’incontro con Dio, ma il cam-
mino dei ragazzi di 1° media è stato sicuramente un cammino im-
pervio e difficile, non per colpa loro, ma a causa di questa pandemia 
che ci ha trovato tutti impreparati e impauriti, e ci ha steso, come un 
KO al primo round.

Noi catechisti abbiamo provato in qualche modo a tenere le fila 
con i ragazzi che ci sono stati affidati, ma sicuramente uno scher-
mo del PC non può sostituire la presenza fisica, per un incontro 
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con DIO che ha bisogno di sguar-
di, gesti e parole per farsi scopri-
re dai ragazzi.

Finalmente le condizioni e l’im-
pegno di tutta la comunità ci han-
no permesso di RITROVARCI… 
che non è solo un incontro fisico 
tra catechisti e ragazzi, ma an-
che un RITROVARSI dei ragazzi 
tra di loro, ma soprattutto con 
Dio, con la sua parola e la storia 
di salvezza. RITROVARSI come 
comunità per vivere l’esperienza di 
fede, per rinnovare il desiderio di vi-
vere con gratitudine e speranza nel 
cammino che il Signore ha tracciato 
per noi.

Finalmente siamo in presenza, 
non per chiudere fuori dalla porta 
della stanza le grandi sfide di oggi, 
ma per riprendere il filo di una storia 
che ci tiene uniti come “comunità 
che educa”. Poter finalmente as-
sieme “creare” i simboli e i segni 
di questo cammino verso un Dio 
vicino, che sa farsi compagno di 
viaggio prezioso e insostituibile.

Buon
cammino! 
L’equipe di catechesi 

del gruppo prima media
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UUn̓esperienza di post-cresima

Finiti i Sacramenti, termina il cammino cristiano dei ragazzi?
O sarà possibile proporre loro qualcosa che li attragga e che li fac-

cia crescere come amici buoni rimanendo vicino alla Parrocchia?
È quello che ci siamo chiesti poco più di un anno fa, quando l’ultimo 

gruppetto dei ragazzini, che ora frequentano la seconda media, ha ri-
cevuto i Sacramenti (Cresima e Comunione) .

Ce lo siamo chiesti anche guardando le forze disponibili, troppo esi-
gue per iniziare il Tempo della fraternità.

E allora abbiamo proposto un cammino nuovo, quello dell’“Oratorio 
de Santo Domingo” (San Domenico), basato su due aspetti, come 
sono due i piedi che tracciano le orme del cammino: il crescere come 
persone e l’aiutare gli altri.

Una delle cose che ha entusia-
smato di più è stata l’hamburgeria: 
in cucina i ragazzi sono diventati 
protagonisti, facendo tutte le cose 
con arte, lavorando in équipe, con 
serietà.

E così ci ritroviamo ogni quarto 
sabato del mese in patronato, per 
lavorare e mangiare insieme un 
hamburger e patatine fritte.

Ognuno di voi che legge deve 
sentirsi invitato e può venire a pas-
sare una serata con noi.

Non ci hanno bloccato neanche 
le difficoltà maggiori, il trovarsi in 
solo 7 liberi di uscire a causa delle 
quarantene fiduciarie, e, pur in po-
chi, a fine novembre siamo riusciti 
a cucinare per 70 persone e a man-
dare 550 € al nostro amico Matteo 
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Zava, che l’anno scorso era con noi e ora vive in missione, nell’orfano-
trofio di Lima (Puericultorio).

Ma i piedi sono due, e non basta quello della Carità, altrimenti si è 
zoppi, e allora diventano fondamentali anche gli incontri che si fanno 
la seconda domenica del mese, per crescere singolarmente e come 
gruppo, confrontandoci sul tema: “Chi sono io? Cosa desidero?”.

Noi accompagnatori dei ragazzi, che facciamo il cammino con loro, 
siamo contenti.

Siamo consci di essere fortunati perché siamo sempre riusciti a tro-
varci anche l’anno scorso, tranne un’unica volta in cui era tutto chiuso, 
ma anche grati a don Luigi che ha rischiato con noi, permettendoci, nel 
TOTALE rispetto delle regole, di far vivere quindicinalmente ai ragazzi 
qualcosa di VERO, senza essere rinchiusi in casa davanti ad un cel-
lulare.

Vogliamo condividere con voi la nostra gioia e inviarvi i nostri miglio-
ri auguri di Buon Natale a nome dell’Oratorio de Santo Domingo.

Angela, Anita, Gaia, Stefano
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RRipartenza ACR
L’inizio del nuovo anno pastorale 2021/22 porta con sé la voglia 

di ripartire con le proposte dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR): sono 
ripresi, nei fine settimana, gli incontri in presenza per ragazzi delle ele-
mentari e delle medie. 

Quest’anno l’équipe,  arricchita da nuove educatrici, guiderà i ra-
gazzi all’interno della sartoria, un laboratorio artigianale dove si dise-
gnano e si producono abiti. Lungo il percorso i ragazzi si interrogheran-
no sulle preziose risorse di cui dispongono e chiederanno al Signore 
(sarto creativo e sapiente)  di aiutarli a prendere le giuste misure per 
realizzare un abito speciale unico, e originale “su misura” per la vita di 
ciascuno di loro. 

Gli educatori ACR 
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II ntenzioni per le Ss. Messentenzioni per le Ss. Messe
da DOMENICA 26 DICEMBRE 2021

a DOMENICA 9 GENNAIO 2022

- I -- I -

Domenica 26  - Sacra Famiglia

 7.30: Salvato ILARIO 

 10.00: DEFF. FAM. CESARON; Gottardo GINA; Zani 
FLAVIO ann.; ARISTIDE e MARIA

 18.00: TERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e LUIGI; Bovo 
FRANCESCA

Lunedì 27
San Giovanni Evangelista

 18.30: anime

Martedì 28 - Ss. Innocenti

 18.30: Baù UGO 
e Bellini ANTONIA



Mercoledì 29 - San Davide

 18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello ELDA, 
ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA

Giovedì 30 - Sant’ Eugenio

 18.30: benefattori defunti della parrocchia

Venerdì 31 - San Silvestro

 18.00 (è festiva): parrocchiani defunti dell’anno 2021

Sabato 1 gennaio - MARIA MADRE DI DIO
 10.00: Pro populo

 18.00: anime

Domenica 2
Seconda dopo Natale 

 7.30: pro populo

 10.00: ANTONIO ann.

 18.00: anime

- II -



Mercoledì 29 - San Davide

 18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello ELDA, 
ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA

Giovedì 30 - Sant’ Eugenio

 18.30: benefattori defunti della parrocchia

Venerdì 31 - San Silvestro

 18.00 (è festiva): parrocchiani defunti dell’anno 2021

Sabato 1 gennaio - MARIA MADRE DI DIO
 10.00: Pro populo

 18.00: anime

Domenica 2
Seconda dopo Natale 

 7.30: pro populo

 10.00: ANTONIO ann.

 18.00: anime

- II - - III -

Lunedì 3 - San Daniele, diacono e martire

 18.30: anime 

Martedì 4 - Ss.mo Nome di Gesù

 18.30: anime

Mercoledì 5 - Santa Genoveffa

 18.00 (è festiva): anime

Giovedì 6
EPIFANIA DEL SIGNORE

 7.30: pro populo

 10.00: anime

 18.00: anime

Venerdì 7 - San Raimondo

 18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI;  Bollettin 
ERMENEGILDO 
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Sabato 8 - San Massimo

 18.00 (è festiva): anime

Domenica 9 - Battesimo del Signore

 7.30: pro populo

 10.00: anime

 18.00: anime 
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Grazie al camposcuola vica-
riale itinerante svolto quest’e-
state lungo il Cammino Fogaz-
zaro-Roi, abbiamo riagganciato 
un buon numero di giovanissimi 
per l’anno pastorale in corso, riu-
scendo così a creare due distinti 
gruppi: uno di prima superiore e 
uno di seconda e terza. 

Una ripartenza che significa 
voglia di ricominciare a ri-abitare 
gli spazi del patronato, piacere 
dell’incontro, spazio di condi-
visione e occasione per col-
tivare la bellezza dell’essere 
cristiani all’interno di temati-
che “a misura di ragazzo”.

In particolar modo il tema 
cardine dell’anno è “Punto 
di non ritorno” che verte-
rà sull’approfondimento di 
quattro macro-argomenti: 
Radici, Compagnia, Spe-
ranza e Creatività.

Come Educatori pensiamo al punto di non ritorno sotto 
un duplice aspetto: da un lato il ripartire da zero, lasciando alle spal-
le il periodo di incertezza che abbiamo vissuto e che stiamo tutt’ora 
vivendo; dall’altro lo vediamo come “ritorno” al piacere di rivedersi in 
presenza, di uno scambio e di un contatto diretto. non più mediato da 
uno schermo.

Gli Educatori Issimi

RRipartenza Gruppi
GIOVANISSIMI

- IV -

Sabato 8 - San Massimo

 18.00 (è festiva): anime

Domenica 9 - Battesimo del Signore

 7.30: pro populo

 10.00: anime

 18.00: anime 
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Non solo calzoncini corti
       L̓esperienza dei nostri Scout

Branco Branco OGLALAOGLALA  
All’inizio di Ottobre, il “Branco” ha ricominciato a cacciare! I nostri Lupetti 
sono stati felicissimi ed entusiasti di poter ricominciare a giocare e crescere 
insieme. Dopo questi anni un po’ difficili, specialmente, per i ragazzi, è in-
dispensabile vivere all’aria aperta e riprendere le attività in sicurezza. Gli 
obiettivi di quest’anno, infatti, sono di tornare a vivere come una vera co-
munità, come un vero Branco e di lavorare su noi stessi per continuare a 
fare del nostro meglio. I nostri lupetti e lupette hanno già iniziato a cacciare 
con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Noi Vecchi Lupi offriremo loro 
le opportunità giuste per potersi conoscere fino in fondo e diventare presto 
consapevoli della bellezza che ciascuno di essi racchiude.
Le attività sono strutturate in modo che ciascun insegnamento, esperienza 
o avventura, sia trasmessa esclusivamente attraverso il gioco. Esso infatti 
è lo strumento educativo più importante della metodologia del “Branco”. 
Le nostre avventure variano da giochi di squadra a sfide individuali, dove 
in ognuna di esse, il bambino è sempre protagonista del gioco stesso.
Il Branco Oglala è pronto a regalare alla Comunità gioia, spensieratezza e 
coraggio in un momento così difficile.

Esploratori/guideEsploratori/guide
Ad ottobre sono riprese anche le attività del reparto Padova 10 “Living-
stone e Lewis&Clark”, con cadenza settimanale. Dopo un anno comples-
so a causa dei diversi lockdown, abbiamo riscoperto nei ragazzi il forte de-
siderio di avventura e di vita all’aria aperta. Per questo motivo, lavorando 
con gli strumenti del nostro metodo, abbiamo invitato i nostri esploratori e 
le nostre guide a mettersi in gioco, condividendo i loro sogni e i loro pro-
getti per quest’anno: attualmente il Reparto ha deciso di dedicarsi ad una 
serie di attività che hanno lo scopo di riavvicinarsi alla natura e al nostro 
territorio. Il programma per gli E/G prevede anche la partecipazione al 
campo invernale, che si terrà il 27-28-29-30 dicembre, se le circostanze 
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determinate dalla situazione attuale lo permetteranno. Nella speranza che 
quest’anno sia migliore del precedente, noi capi siamo molto contenti di 
aver recuperato, per lo meno in questi primi mesi, una parvenza di nor-
malità. Importante è sottolineare che ciò è stato possibile grazie al com-
portamento estremamente responsabile adottato dai nostri ragazzi, di cui 
andiamo molto orgogliosi, e dalle loro famiglie, che si sono dimostrate sin 
da subito molto comprensive e disponibili: a loro va il nostro più sentito 
ringraziamento.

RoveR/scolteRoveR/scolte
La Branca RS, dei Rover e delle Scolte, comprende il gruppo di Noviziato 
(16 anni) e il Clan/Fuoco Altair (17-21 anni). I ragazzi di questa età vivono 
lo scautismo attraverso la Strada, la quale ci aiuta a capire i nostri talenti 
e i nostri limiti, anche condividendoli con la Comunità con cui viviamo 
certe esperienze, il Servizio al prossimo nelle varie associazioni presenti 
nel nostro territorio, e la Fede che dà senso al fare strada e al mettersi al 
servizio degli altri perché ci conforma alla sequela di Cristo. Quest’anno 
i ragazzi del Clan vivranno un anno in cui daremo particolare attenzione 
al Servizio. Sono quasi due anni che siamo in questa situazione di pan-
demia e sentiamo che è sempre più difficile aiutare gli altri a causa delle 
limitazioni che ci sono; come clan vogliamo dare un contributo concreto 
alle realtà del nostro territorio e riscoprire la bellezza del “donarsi agli altri”.

Foto pre-covid
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Il Centro per l̓Infanzia:
qualcuno con cui fiorire

Dallo scorso anno, ho la fortuna (ma direi la grazia) di guardare e vi-
vere dall’interno il Centro Infanzia Maria Montessori: giorno dopo giorno 
sto gustando i motivi che fanno di questo posto una Casa, una Famiglia 
o - per usare il tema che ci accompagna - un Giardino Speciale.

Negli ultimi anni il Centro Infanzia (Nido e Scuola dell’Infanzia) porta 
avanti il tema della Natura, che quotidianamente diventa metafora di 
vita. Ed è proprio questo, forse, uno dei numerosi motivi che rendono 

eccezionale questo posto: ogni BAMBINO (centra-
le nella giornata di tutto il Personale operan-

te alla Montessori) viene accolto e curato, 
come un “seme unico e speciale” che 

dà e continuerà a dare i suoi frutti. Si 
semina, si sistema il terreno, si dà 

acqua, si accoglie il sole, si valoriz-
zano la pioggia e il vento, si prova 
a dare un senso a temporali e 
grandine, ci si prende cura del 
giardino, si aspettano i germo-
gli, si guardano con meraviglia 
i fiori e i frutti, si sogna quello 
che verrà, si attende...

E così, si scopre, giorno 
dopo giorno, che davvero si 
germoglia INSIEME, si diventa 
rigogliosi INSIEME, si valoriz-
za INSIEME “il fiore” che è e 
che sarà ogni bambino.

E questa esperienza di Vita 
si estende dai bambini agli adulti, 

perché il Centro per l’Infanzia - e 
questo ne è un altro straordinario 
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valore - è per i Bambini, ma non 
è solo dei bambini: il Centro per 
l’Infanzia è così ricco, rigoglio-
so e variegato, perché, oltre ai 
piccoli, ci sono le famiglie, i ge-
nitori e i nonni, le Educatrici, le 
Insegnanti e le assistenti, il Co-
mitato Genitori, don Luigi, il Co-
mitato di Gestione, la Coordina-
trice, il personale della Cucina, 
il personale ausiliario, il perso-
nale amministrativo e di segre-
teria, i formatori che orientano il 
Collegio Docenti dal punto di vi-
sta psico-padagogico, i tanti vo-
lontari che gratuitamente danno 
il loro sostegno per far crescere 
questo straordinario Giardino.

Credo che il beneficio del 
Centro per l’Infanzia non sareb-
be ancora esaltante e comple-
to, se operasse in modo esclu-
sivo e sconnesso dal resto del 
mondo, mentre - per continua-
re con l’immagine del giardino 
-  diventa ancora più vivace nei 
colori e nella molteplicità delle specie perché si apre al territorio e in 
particolare alla Comunità di San Domenico, di cui è parte integrante e 
ricchezza straordinaria.

È un Centro che si apre al mondo, portando ad esempio germogli 
di solidarietà alle Cooperative del territorio che operano a favore di 
Persone con disabilità e portando frutti di speranza ai bambini della 
Pediatria di Padova, in un continuo scambio di gesti di cura e di bene 
che crea un circolo virtuoso di “Cose Buone”.

Affidiamo i nostri semi preziosi (bambini, famiglie, tutti) a quel Qual-
cuno che ha per noi il progetto del fiore che siamo e che diventeremo.

Silvia (insegnante)

In gita fluviale a Battaglia Terme
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«Sarai come un giardino irrigato 
e come una sorgente le cui acque non inaridiscono»

(Is 58,11)

Da 40 anni il Centro Infanzia Montessori esprime la sua vocazione 
educativa nella cura attenta e paziente delle bambine, dei bambini e 
delle loro famiglie qui a San Domenico. 

Il sogno iniziale di essere terreno fecondo per la vita piccola, dare 
respiro alla comunità attraverso il riconoscimento della dignità e del-
la centralità dei suoi figli, si è trasformato gradualmente in progetto 

Il Centro per l̓Infanzia
guarda al futuro
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educativo, presidio di cittadinanza, quotidiana e appassionata dife-
sa dell’infanzia.

Il sogno iniziale è divenuto un giardino fiorito, ricco di doni, nuovi 
inizi, trasformazioni. 

Un giardino in cui fiorire insieme.
Oggi, questo giardino, archetipo del desiderio profondo di pace e 

armonia che è dentro l’animo umano, è per tutti anche metafora di 
un’infanzia che ha bisogno di un tempo più dilatato per crescere e 
di uno sguardo adulto più rispettoso, più risonante. 

Il Centro Infanzia Montessori, con il sostegno attento e competente 
dell dott. Stefano Zoletto, counselor e supervisore del progetto educa-
tivo, sente molto forte la provocazione ad un nuovo inizio, che rafforzi 
e ribadisca l’opzione della cura del vivente, di tutti i viventi. 

Le celebrazioni per il 40esimo anno saranno così l’occasione per 
una visione più chiara del ruolo del Centro Infanzia Montessori nell’eco-
sistema formativo del territorio: essere custode della vita delle bam-
bine e dei bambini, favorire la loro naturale espressione, aiutarli a 
coltivare il loro giardino interiore.

Perché non pensare al Centro Infanzia come ad uno 
specchio, un giardino di parole buone, in cui tutti pos-
sono recuperare quel dinamismo vitale di cui i bambini 
sono custodi? Anche per rispondere a queste nuove esi-
genze, con l’aiuto di Maura Raccanello, progettista sociale 
e crowfounder, il Centro Infanzia è al lavoro per provare 
a rispondere al bisogno di riannodare il legame all’inter-
no della comunità scolastica e parrocchiale e ricreare un 
senso di appartenenza dei genitori progettando soluzioni a 
problemi reali recuperando fondi attraverso una campagna 
di crowdfunding.

In un tempo in cui tutti si stanno adoperando per con-
servare/proteggere, e la chiusura sembra essere l’atteg-
giamento, anche esistenziale, più responsabile, il Centro 
Infanzia Montessori, consapevole della sua vocazione mis-
sionaria, ha lo sguardo aperto verso il futuro, nell’attesa di 
Colui che sta per venire.

Il Comitato
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Nonostante la situazione
il Patronato VIVE

Dopo un anno di pandemia, in un momento in cui non siamo ancora 
“liberi” di poterci incontrare, stiamo provando a dare dei piccoli segni 
di normalità.

Quest’anno non siamo riusciti a fare la nostra Festa della Comuni-
tà, ma qualcosa è stato fatto:  il camposcuola a luglio e il Grest a fine 
agosto, pur con numeri molto inferiori rispetto agli anni scorsi, dovendo 
rispettare le norme anti Covid. Nonostante ciò, è stato molto apprezza-
to dai bambini/ragazzi e dai genitori.

A novembre si è svolta la “Castagnata”, momento di aggregazione 
della Comunità:  anche qui numeri molto inferiori dovuti alla mancanza 
del nostro Centro Infanzia (a causa del rischio assembramento).
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In questi ultimi mesi dell’anno 
stiamo anche proponendo delle 
serate con varie offerte gastro-
nomiche. Peraltro ben riuscite. 
La domenica mattina il bar del 
Patronato è aperto, dalle 9.30 
alle 12.00. 

Continuiamo a dare spazio 
a gruppi associativi parrocchiali, a 
gruppi musicali e ad altre iniziati-
ve compatibili con le possibilità del 
momento. 

Con la speranza che si possa 
finalmente ritornare a vivere insie-
me, auguriamo a tutta la Comunità 
un Sereno e Santo Natale.

Il Centro Parrocchiale (NOI Associazione) 
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N ella condivisione
        la nostra forza di Caritas
VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE

Questo è lo slogan proposto dalla Diocesi alle comunità cristiane 
per l’Avvento 2021 per approfondire come vivere in maniera sem-
pre più autentica la Carità, come intessere relazioni che superano 
la distanza tra “noi”, abbastanza autosufficienti anche se provati da 
ciò che sta accadendo, e “loro” che quotidianamente sperimentano 
la mancanza di ciò che è necessario, la paura del domani, l’impo-
tenza. 

Ecco allora ci sembra siano due le parole sulle quali continuare a 
riflettere in questo tempo: FRAGILITÀ e MOLTIPLICAZIONE. 

Il fare tutti esperienza di fragilità, il vedere riflesso negli occhi 
dell’altro anche le nostre paure, preoccupazioni e domande ci so-
spinge a sentirci “noi” senza alcuna divisione, ci aiuta a prenderci 
cura di chi ci è accanto perchè il bene che circola ci fa BENE.

Questa accresciuta consapevolezza ci porta alla seconda parola. 
La nostra comunità ha vissuto e continua a vivere, pur nella 

grande difficoltà della pandemia, il moltiplicarsi dell’attenzione e 
della vicinanza a fratelli e sorelle. 

Già dal 2013 è attivo a Sarmeola lo sportello del Centro di Ascol-
to Vicariale (sostenuto dalle raccolte nelle parrocchie del Vicariato) 
che accoglie, ascolta e cerca di supportare, insieme allo sportello 
di Tencarola, le povertà di chi abita nel territorio del nostro vicariato 
in una logica di apertura e disponibilità che va oltre i confini della 
singola parrocchia. 

Come comunità abbiamo poi accolto l’iniziativa del nostro padre 
Vescovo “La Carità nel tempo della fragilità” sostenuto da un Pro-
getto di Sostegno Parrocchiale (fondi dati dalla Diocesi e raccolte in 
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chiesa) che ci ha sollecitato 
a cercare tra chi ci vive vici-
no povertà non conosciute, 
a dar voce a chi, rinchiuso 
nel silenzio e nella fatica, 
neppure cerca più aiuto.

L’armadio della Carità, 
nel rispetto dei limiti im-
posti dalla pandemia, è 
sempre stato presente nel 
rispondere alle richieste di 
vestiario, scarpe, ecc.

Il gruppo Caritas della 
parrocchia di San Domen-
ico è impegnato da diversi 
anni nella distribuzione di 
alimenti a famiglie bisog-
nose. Questa attività conti-
nua grazie alla generosità 
dei parrocchiani e all’aiuto 
del Banco Alimentare Nazio-
nale di cui facciamo parte. 

Il gruppo è formato da 
volontari (pensionati) che 
svolgono con dedizione 
questo servizio ogni mercoledì mattina. Inoltre si effettuano anche 
consegne a domicilio a famiglie che hanno particolari situazioni di 
necessità.

Quanti intrecci, quante moltiplicazioni! Tutto possibile per i tanti 
cuori e le tante mani che operano dedicando tempo ed energie, per 
la generosità di chi dona denaro, vesti, alimenti…

Abbiamo sempre bisogno l’uno dell’altro. 
Grazie da tutti noi operatori nei molteplici ambiti della Carità.

I gruppi Caritas parrocchiale e vicariale
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La CARITÀ
nel tempo della fragilità

Con il Consiglio Pastorale abbia-
mo aderito all’iniziativa voluta dal 
nostro vescovo Claudio, cioè il 
“Fondo di Sostegno Sociale Par-
rocchiale”. 
La Diocesi ci ha consegnato 4.000 
euro per dare aiuto alle famiglie 
in difficoltà che abitano nel nostro 
quartiere. Con l’aiuto di tanti par-
rocchiani, che ringraziamo, abbia-
mo più che raddoppiato la cifra. 
Perciò nell’anno 2021 abbiamo 
sostenuto  alcune famiglie nelle 
“spese documentate”: bollette di 
luce e gas, retta asilo, ecc.
Abbiamo ancora delle disponibilità, 
perciò se siete a conoscenza di 
qualche situazione precaria, con-
tattate don Luigi. Abbiamo soste-

nuto in questo Avvento 
anche il Centro Vicariale 
Caritas che ha sede a Ten-
carola (euro 1.500,00).

Gruppo Sostegno Sociale 
Parrocchiale

Una volta in salvo, venimmo a sapere
che l’isola si chiamava Malta.

Gli abitanti ci trattarono con umanità;
ci accolsero tutti attorno a un fuoco,

che avevano acceso
perché era sopraggiunta

la pioggia e faceva freddo.
(At 28,1-2)

PARROCCHIA
SAN DOMENICO
di SELVAZZANO

La La CARITÀCARITÀ è è
“Farsi VICINO”“Farsi VICINO”

Progetto
di Sostegno Sociale

Parrocchiale

In collaborazione
con la Diocesi di Padova

e la Caritas
“aiutaci ad aiutare”

http://www.parrocchiasandomenico.it/fondosolidarietà

PUOI SUGGERIREPUOI SUGGERIRE
Se da “buon vicino” vuoi far presente una situazione, 
o se tu stesso sei in difficoltà, puoi scrivere una mail a

donluigibonetto@gmail.comdonluigibonetto@gmail.com
o chiamare il numero di cellulare utile

353.4264900353.4264900

PUOI CONTRIBUIREPUOI CONTRIBUIRE
Se vuoi donare un’offerta, tieni presente che per le donazioni 

effettuate da imprese (ditte individuali e società) 
spetta la deduzione ordinaria dal reddito d’impresa di cui 

all’art.100, comma 2, lett. a) del Dpr 917/1986, per un ammontare 
complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Le erogazioni liberali possono essere effettuate o con assegno 
intestato a Parrocchia San Domenico di Selvazzano Dentro  

o tramite bonifico bancario con 
IBAN IT57C053366289200004006873 su Crédit Agricole 
FriulAdria filiale di San Domenico di Selvazzano Dentro

indicando come causale il Progetto
“Fondo Sostegno Sociale Parrocchiale”.

Ti chiediamo di inviare una email alla parrocchia con la ricevuta 
del bonifico e i tuoi dati fiscali. Se le erogazioni sono effettuate 

in contanti l’agevolazione non spetta.

NESSUNO SARÀ INCARICATO DALLA PARROCCHIA 
DI RACCOGLIERE FONDI A DOMICILIO

Monitoraggio del fondo:
•• Ogni mese nel bollettino e nel sito della parrocchia daremo un 

resoconto delle offerte ricevute e delle spese sostenute.
•• Comunicheremo i progetti avviati dalla parrocchia come risposta 

alle necessità riscontrate
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ORARI ORARI delledelle CELEBRAZIONI CELEBRAZIONI
MERCOLEDÌ 22 DICEMBREMERCOLEDÌ 22 DICEMBRE
Celebrazioni penitenziali comunitarieCelebrazioni penitenziali comunitarie
Ore 15.30  (per gli amici più anziani) 
 Ore 21.00 (per quanti lavorano o sono impegnati durante il giorno) 

GIOVEDÌ 23 DICEMBREGIOVEDÌ 23 DICEMBRE
Comunione ai malatiComunione ai malati

VENERDÌ 24 DICEMBREVENERDÌ 24 DICEMBRE
Vigilia del Santo Natale di Gesù CristoVigilia del Santo Natale di Gesù Cristo
Confessioni: dalle 8.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 20.00
Ore 21.30  Veglia in preparazione del Natale 
 Ore 22.00 Santa Messa nella Notte 

SABATO 25 DICEMBRESABATO 25 DICEMBRE
Santo Natale di Gesù Cristo, Figlio di Dio e di Maria Santo Natale di Gesù Cristo, Figlio di Dio e di Maria 
Sante Messe alle ore 7.30, ore 10.00, ore 11.30 e ore 18.00.

DOMENICA 26 DICEMBREDOMENICA 26 DICEMBRE
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e GiuseppeFesta della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
Sante Messe alle ore 7.30, 10.00 e alle ore18.00.

VENERDÌ 31 DICEMBREVENERDÌ 31 DICEMBRE
Deo gratiasDeo gratias: ringraziamo il Signore del tempo per l’anno trascorso
Santa Messa festiva con il canto del “Te Deum” (ore 18.00)  e 
ricordo nell’omelia dei principali eventi dell’anno in comunità

SABATO 1 GENNAIOSABATO 1 GENNAIO
Solennità di Maria Madre di Dio (Giornata Mondiale per la Pace)Solennità di Maria Madre di Dio (Giornata Mondiale per la Pace)
Sante Messe alle ore 10.00 e alle ore18.00

GIOVEDÌ 6 GENNAIOGIOVEDÌ 6 GENNAIO
Solennità dell’Epifania di GesùSolennità dell’Epifania di Gesù
Sante Messe alle ore 7.30, 10.00 e alle ore18.00

DOMENICA 9 GENNAIODOMENICA 9 GENNAIO
Battesimo del SignoreBattesimo del Signore
Sante Messe alle ore 7.30, 10.00 e alle ore 18.00

TEMPO TEMPO di NATALE NATALE CComunitomunitÀÀ
PARROCCHIA S. DOMENICOPARROCCHIA S. DOMENICO@ @

20212021

NATALENATALE
2 0 2 12 0 2 1


