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Il mondo cambia! Stanno cambiando tante cose! Noi stessi cambiamo gior-

no dopo giorno! 

Da un anno ormai il Vescovo Antonio ha eretto nel quartiere Arcella una 

nuova realtà che si chiama UNITA’ PASTORALE che comprende le par-

rocchie di San Bellino, San Filippo Neri, SS.ma Trinità. 

Perché questa scelta? Per due motivi : 

1. Non è più pensabile nei prossimi anni avere e vedere un prete per ogni 

parrocchia, perché non ce ne sono. 

2. imparare a lavorare in rete (come si dice ), INSIEME. 

Ne risentirà la vita di fede nei cristiani? 

Forse ne risentiranno la vita e le relazioni perché ci vorrà più tempo nel 

costruirle e nel renderle solide, ma speriamo che la vita di fede, il contri-

buire a far crescere la vita di comunità e soprattutto a costruire momenti 

e occasioni di amicizia non vengano a mancare. 

 

Questo è facile a scriverlo sulla carta ma grandiosamente difficile a farlo e 
a viverlo. Tante persone in questi mesi, in questo anno ci rimproverano, a 
volte più o meno benevolmente, che nelle comunità summenzionate man-
ca  un  riferimento  fisso:  “il parroco“,  e  così  pure  la  possibilità  di  interfac-
ciarsi di relazionarsi sempre con la medesima persona. Semplicemente rispondiamo: questo è il primo cambiamento nella pa-
storale. Si sta cercando di garantire nelle parrocchie i servizi pastorali più 
importanti e necessari. Ci sono, fortunatamente, tanti preti anziani e pen-
sionati, ma quelli attivi che possono seguire la pastorale attiva e quotidiana 
sono sempre meno. 
Dobbiamo imparare ad allenarci sempre più a questa nuova impostazione, 
a questa nuova immagine di Chiesa e di pastorale. 

Come ci ripensiamo per il futuro? Cosa possiamo costruire, un po’ 
alla volta, in queste nostre comunità che ci spingono a cambiare? Il primo passo, che concordemente ai tre consigli pastorali di San Bellino, 
San Filippo Neri e SS. Ma Trinità, abbiamo scelto di fare è questo : Costituire, eleggere un UNICO CONSIGLIO PASTORALE, composto di 30 
persone circa, elette da ogni comunità cristiana, che riflettano, pensino, 
cerchino mediazioni, e indichino una strada e delle scelte da percorrere 
insieme. Percorso faticoso ma speriamo anche arricchente. Percorso da costruire che speriamo non sia solo ricco di paure ma anche di 
voglia di fare. 
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Forse questo tempo ci  sprona a ripensarci  come Popolo di  Dio in cammino 
verso il Regno. A qualcuno può dire poco o niente questo, ma l’interesse 
prevalente nostro di cristiani,  non può e non deve essere quello di un cen-
tro servizi per lo spirito, ma di una proposta continua, vera, credibile che il 
Vangelo di Gesù, è ancora una buona notizia!!! Celebrare il Natale non è una giornata con una Messa in più cantata, solen-
nizzata, e arricchita di auguri e sorrisi pur sempre importanti e apprezzabili. 
Celebrare il Natale è accettare di riporre la nostre FIDUCIA-FEDE in Gesù, 
il Figlio del Dio Vivo;  nel VANGELO che continua a dare anima alle nostre 
scelte, ai nostri sentimenti, alle nostre amicizie; nella fraternità che cocciu-
tamente vogliamo e proviamo a costruire dentro e fuori la Chiesa. 

Cosa c’entra la FEDE in tutto questo?     Bella domanda …. 

Dobbiamo imparare a tradurre,  a vivere la fede nel  nuovo che ci  aspetta,  

bello o brutto che sia , che ci piaccia o meno, ma sempre nuova opportuni-

tà. La fede è una ricchezza già di per sé! 

L’AMORE di DIO è una ricchezza costante e continua… a noi spetta solo di 

darle forma, concretezza. 

Il nuovo non è solo fonte di incognite, ma è anche apertura al rinnova-

mento, ricerca di ciò che è essenziale, ridimensionamento dei campanili-

smi, condivisione delle ricchezze umane e spirituali. 

La  fede  è  costruire  soprattutto  relazioni  e  una  Chiesa  non  solo  attorno  o  

dentro un fabbricato ma in rapporto a una persona: Gesù Cristo. Non sono 

le  strutture  che  fanno  le  persone,  ma  le  persone  che  danno  anima  alle  

strutture. 

Natale è un inizio! E ogni inizio porta con sé, sempre, una parte di sogno, di 
scoperta, di sana ricerca. 
 

Iniziamo a cambiare un po’ queste nostre parrocchie! 
Iniziamo a cambiare un po’ in meglio l’immagine di Chiesa! 

Iniziamo a collaborare e a pensare insieme ! 
Iniziamo a cercare non solo il MIO BENE, ma il NOSTRO BENE !!! 

 

Gloria a Dio in cielo e … Pace in terra agli uomini e alle donne che Dio ama 
e che sono di buona volontà. 
 

Camminiamo e cresciamo insieme 
 

I preti dell’Unità Pastorale Arcella  
don Gilberto, don Marco, don Dino 



 5  - Natale 2012 - San Bellino - San Filippo - Ss. Trinità 

Unita’ Pastorale all’Arcella 

 Sì, pensare in grande! Ecco quello che come Consigli Pastorali e comunità 
abbiamo cercato di fare in questi mesi di cammino insieme come Unità Pastora-
le. Un anno di incontri come presidenze dei consigli pastorali, di conoscenza, di 
condivisione delle nostre diversità e delle nostre ricchezze come comunità par-
rocchiali, un tempo in cui abbiamo sempre più intensificato il lavoro insieme ini-
ziato ormai da due anni. Progettare insieme condividendo le nostre esperienze e 
camminando non solo nell’ottica delle nostre singole comunità ma in quella di 
una comunità più ampia, del territorio più vasto che costituisce la nostra Unità 
Pastorale. 
 

 Questo è motivo principale per il quale, in vista del rinnovo dei consigli 
pastorali nei primi mesi del 2013 abbiamo ritenuto opportuno eleggere un uni-
co Consiglio Pastorale invece di uno per ciascuna comunità. Il Consiglio Pa-
storale Unitario sarà formato da membri eletti e membri rappresentanti delle 
principali realtà che operano nelle nostre comunità nell’ambito della liturgia, del-
la carità e della formazione. 
 

  

 Costruire il piccolo: ecco quello che come persone del Consiglio Pasto-
rale Unitario e come singole persone siamo chiamati a fare. Tutto parte del pic-
colo, parte dalla relazione, dall’incontro vero e sincero con l’altro; costruire il 
piccolo non è solo guardare alla nostra singola parrocchia, alla singola iniziativa 
ma è vivere l’incontro con ogni singola persona. In un tempo di crisi economica, 
di fatica relazionale, sempre di più sono le persone che si sentono sole. L’invito 
a ciascuno di noi è di farci prossimi, di non restare in attesa ma di incontrare 
l’altro.  

       Come presidenze e come consigli parrocchiali attuali 
       crediamo davvero che  solo  progettando  insieme, 
   mettendo insieme le nostre forze potremmo essere più vicini      
      non tanto alle singole comunità, ma a ogni persona delle nostre   
parrocchie.  Ripensarsi,  reinventarsi nell’organizzazione di incontri, 
nelle esigenze di oggi, in un tempo di forte cambiamento per essere 
sempre più  prossimi all’altro,  crediamo che possa essere fatto me-  
     glio camminando insieme. 
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 Crediamo che il cambiamento di atteggiamento, che l’unità pastorale ine-
vitabilmente ci richiede, sia una “ghiotta” occasione, per ciascuno di noi, per rin-
novare l’immagine della nostra Chiesa e renderla più accogliente: quale mi-
gliore occasione di questa per ripensare soprattutto alle tante persone che vivo-
no con inquietudine il rapporto con la Chiesa e la comunità parrocchiale. E’ il 
momento di ascoltare le attese più intime di queste persone, cercare di capire 
che cosa fa ardere i loro cuori, e cosa, invece, suscita paura e diffidenza.  
 

 Una parola pensiamo sia giusto dedicarla ai sacerdoti, don Gilberto, don 
Dino e don Marco.  

 

 Chi ha condiviso con loro il lavoro di quest’anno 
intenso e non certo facile, nella ricerca assidua di fa-
vorire il dialogo tra le Comunità superando perples-
sità e ostacoli, conosce la loro fatica, i loro stati 
d’animo ed il loro amore per la nuova realtà ecclesia-
le.   
  
  

 Noi laici abbiamo bisogno di loro ma anche loro 
hanno bisogno di noi e noi dobbiamo trovare parole e at-
teggiamenti che  facciano sentire loro la nostra vicinanza. 
 

  
 
Come compiere assieme tutto questo cammino condividendolo? 
 

 Crediamo che solo con un atteggiamento umile e positivo possiamo pro-
vare a dare un volto nuovo alla nostra chiesa di oggi. Non esistono persone per-
fette, non esistono situazioni perfette, esistono persone che sono in cammino 
alla ricerca del bene. Tutto questo ha senso però se al centro del nostro cammi-
nare, al centro del nostro essere teniamo fisso lo sguardo e il cuore in Cristo 
Gesù che si fa piccolo oggi per farci capire quanto possiamo essere grandi 
con Lui. 
 
I  Consigl i  Pastoral i  
de l l ’U.P.  
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I N I Z I AZ IONE CR I ST I ANA :   
QUESTA SCONOSC IUTA? 

 

 Da qualche anno tra gli 
“addetti ai lavori”, ma anche tra la 
gente, si sentono queste due parole 
che in qualche  testo vengono anche 
abbreviate come I.C.. 
 

 L’I.C., per chiamarla subito 
confidenzialmente, è il cammino che 
tutti abbiamo fatto e/o stiamo facen-
do, per conoscere Gesù e diventare 
cristiani. 
 

 La diocesi è partita con speri-
mentazioni in varie parrocchie da 
qualche anno e fra un po’ , “toccherà” anche alle parrocchie della nostra Unità 
Pastorale (U.P.) con un nuovo impianto per l’I.C.. In pratica riguarderà un modo 
diverso di portare avanti quello che per la maggior parte di noi è chiamato anco-
ra “catechismo”. 
 

 Tutto questo vorrebbe portarci a comprendere 
che l’Iniziazione Cristiana non si realizza completando 
il “curriculum dei  Sacramenti” (sono cristiano perché 
ho fatto la Cresima, la Comunione…), ma attraverso i 
Sacramenti  (ho scelto di vivere da cristiano e attraver-
so i Sacramenti rinnovo la mia partecipazione in questa 
grande comunità). 
 

 In quest’ottica il catechista non è più il solo re-
sponsabile dell’I.C., ma tutta la comunità diventa e-
sempio di come potrebbe e dovrebbe essere la vita dei 
Figli di Dio. 
 

 Già da diversi mesi  come catechisti dell’UP ci 
stiamo organizzando per “gruppi paralleli” , ossia i catechisti che in ogni par-
rocchia seguono lo stesso gruppo condividono le opinioni e gli obiettivi su cui 
agire con i fanciulli e i ragazzi. 
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 Abbiamo inoltre sentito la ne-
cessità di camminare assieme anche 
per la preparazione dei  Sacramenti, 
e, anche se non tutti, poi, potranno 
essere celebrati insieme in U.P., cer-
chiamo comunque di coinvolgere tut-
te le comunità nell’importante cam-
mino di scoperta e crescita della Fede 
che interessa i nostri bambini e i no-
stri ragazzi. 
 

  
 Come catechisti desideriamo fungere da stru-
mento per introdurre bambini e ragazzi nelle nostre 
comunità che chiediamo siano pronte a sostenerci ad 
aiutarci e a collaborare con noi in questo compito così 
importante. 
 

 Noi per primi stiamo vivendo questo modo 
nuovo di essere, cioè mettere in comunione la nostra 
esperienza, avere degli obiettivi comuni, fare incon-
tri con i genitori dell’intera U.P.. 
 

 Allargare i confini, per noi tutti, sta portando a 
conoscere nuove persone, a scoprire nuovi modi, tutto 
con un solo obiettivo: far conoscere Gesù, per arriva-
re sempre più coinvolti in quello che Lui ci chiede. 
 

I  ca tech is t i  de ll ’UP 

UNITA’ PASTORALE: DATE PREVISTE PER I SACRAMENTI DEL 2013 
 
 03.02.2013 h.11.30 S.CRESIMA a San Bellino  
     (celebrazione con S.E. Mons. Bettazzi) 
 21.04.2013 h.11.30 S.CRESIMA a Ss. Trinità  
     (celebrazione con S.E. Mons. Rizzato) 
 

 05.05.2013 h.10.00 PRIMA COMUNIONE a Ss. Trinità 
 12.05.2013 h.10.00 PRIMA COMUNIONE a San Bellino 
     (per le parrocchie di S.Bellino e S.Filippo Neri) 
 

 16.03.2013 pomeriggio PRIMA CONFESSIONE  
     (per l’intera Unione Pastorale e Gesù Buon Pastore) 
     (orario e luogo da stabilire)    
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 G.U.P. Un nome, un programma.. in tutti i sensi!!! 
 

 Nato  come  nome  del  gruppo  mail  che  unisce  tutti  gli  animatori  
dei Gruppi Giovanissimi (adolescenti)  dell’Unità  Pastorale,  ora  è  il  
nome  che  identifica  l’insieme  stesso  di  questi  educatori  che  si  sono  
radunati con entusiasmo per condividere i cammini che propongono ai 
ragazzi  loro  affidati  e,  sempre  più,  propongono  momenti  comuni  di  
incontro e di crescita. 
 

 Gup è un nome quindi ma anche un programma: l’idea di formarci 
insieme come educatori, di aiutarci a programmare ma anche a segui-
re, ascoltare, amare e aiutare questi ragazzi affidatici in questa fa-
se importante e delicata della loro vita. 
 

 Inoltre nelle nostre parrocchie si è risvegliata anche l’anima-
zione verso i più piccoli! Grazie alla disponibilità di adolescenti e 
guide  più  grandi,  si  è  ripreso  con  l’attività di animazione:  lì  con  
l’Acr,  qui  con  una  
animazione giocosa 
e fantasiosa piut-
tosto  che  con  la-
boratori diverten-
ti e innovativi.  
 

 Anche questo 
è  segno  di  una  
crescita nel  desi-
derio di mettersi 
in  gioco  e  a  servi-
zio degli altri e 
anche questo è 
frutto  di  un  entu-
siasmo graduale 
ma dilagante! Animatori G.U.P. in riunione 

GIOVANI.. IN UP!!! 
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 Allora, a fronte di tutto questo, non si vuol arrivare a premiar-
si o applaudirsi, ma si vuol mostrare una strada reale e luminosa che 
si apre verso il domani. 

  Non sem-
bra del tutto 
vero che non 
c’è  più  nessun  
giovane che si 
impegna come 
non sembra ve-
ro che manca 
entusiasmo e 

volontà di darsi 
da fare.  
 C’è qual-
cuno che ha vo-
glia di incarna-
re  un  po’  di  
buona volontà e 
di gioia nello 
stare insieme.  

Animatori G.U.P. insieme a Pellestrina 

 Su queste basi si può fondare una nuova evangelizzazione: dove 
nasci Gesù in questo 2012? Dove sei nato l’anno scorso e l’anno pri-
ma e quello  prima ancora fino a  più  di  2000 anni  fa:  in  quella  grotta.    

 Essa  oggi  è  proprio  nel  fratello  che  mi  sta  vicino  e  al  quale  de-
dico un po’  del  mio tempo portandogli  una buona notizia  attraverso il  
mio sorriso, le mie idee, la mia fantasia, la mia sensibilità e il mio 
desiderio di servirlo e amarlo. 

 

C’è ancora tanto posto per tanti, tantissimi.  
 

 

C’è ancora  
da divertirsi  

e far divertire, 
da crescere  

e far crescere... 
pensaci... 

dalle tue mani  
e dalle tue idee 

può nascere  
un Natale  
perpetuo! 

 
Gli animatori  
de l  GUP 
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Abbiamo appena vissuto un anno indimenticabile: il nostro grup-
po AGESCI Padova 12 ha festeggiato il proprio trentennale con molte
attività novità.

L’anno iniziato con l’attività
del branco (7-11 anni) nella
nuova sede c/o il centro par-
rocchiale di San Bellino con più
di quaranta bambini bambi-
ne, il gruppo ha raggiunto no-
vanta scout censiti tra San Bel-
lino S.S. Trinità. L’anno poi
proseguito con attività, giochi
giornate intense vissute dal
gruppo scout nella sua totalità.
Il culmine del 2012 stato

cavallo dei mesi di luglio agosto con il campo di gruppo festeggia-
mento del trentennale. Ad Ottobre, conclusione dell’anno, abbiamo
organizzato una festa bonaria “vichinga” in parrocchia.

Nel pensare alla giorna-
ta conclusiva del campo
di gruppo mi sale un
nodo in gola mi scen-
dono le lacrime sul vol-
to nel rivedere lupetti,
esploratori guide, ro-
ver scolte, genitori
nuovi capi, che anche
essi furono lupetti,
vedere nei loro visi il
passato, il presente
sopra tutto ….. il futuro
del gruppo.

 

“ le stelle sono La’  
molto al di sopra  

dei comignoli delle case” 
 (B.P.) 
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Il mio pensiero si sposta nel
rivisitare la storia le scelte
del gruppo, che mi ha visto
prima ragazzo poi capo,
accorgendomi che nei mo-
menti più difficili gli inse-
gnamenti del fondatore degli
scout, Baden Powell, ci furo-
no guida illuminante.

Vorrei quindi dedicare chi legge queste pagine due frasi celebri che
negli ultimi due anni hanno ispirato capi del Padova12 nel promuo-
versi all’interno dell’Unità Pastorale con sedi ed attività sulle parroc-
chie di San Bellino della S.S. Trinità:

“… gioca, non stare guarda-
re” (B.P.)
“… le stelle sono là, molto al di
sopra dei comignoli delle case…
guardate lontano anche quan-
do credete di star guardando
lontano, guardate ancora più
lontano” (B.P.)

Quest’ultime due citazione
vogliono essere un augurio
tutte le persone ed ai gruppi
dell’Unità Pastorale affinché
credendo in essa possano
mettersi in gioco senza re-
more in quella che
l’avventura appena intrapre-
sa assieme dalle comunità di
San Filippo, di San Bellino
della S.S. Trinità.

Buona strada

Sc out  Agesci  Pa dova  1 2  
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 In occasione del XXV anniversario della fondazione della 
Parrocchia di S. Filippo Neri (8 settembre 1986/2011) il Padre 
Vescovo Antonio cosi ci scriveva: "Incoraggio vivamente la 
proposta della Adorazione Eucaristica, auspicando che siano 
sempre più numerose le persone che sostano, in silenziosa pre-
ghiera, con Gesù presente in questo mirabile Sacramento!" 
 Questa esortazione non è che l'eco delle indicazioni del 
perenne magistero della Chiesa. "Raccomando vivamente la 
pratica dell’adorazione eucaristica, sia personale che comuni-

taria - disse Papa Benedetto XVI nella solennità del Corpus Domini del 7 giugno 2012 - 
Questo atto di culto permette di vivere più profondamente e con maggiore frutto la stessa 
celebrazione liturgica. In realtà è sbagliato contrapporre la celebrazione e l'adorazione, 
come se fossero in concorrenza l'una con l'altra. E' proprio il contrario: il culto del San-
tissimo Sacramento costituisce come l’"ambiente" spirituale entro il quale la comunità 
può celebrare bene e in verità l'Eucaristia. Solo se è preceduta, accompagnata e seguita 
da questo atteggiamento interiore di fede e di adorazione, la S.Messa può esprimere il 
suo pieno significato e valore. L'incontro con Gesù nella S. Messa si attua veramente e 
pienamente quando la comunità è in grado di riconoscere che Egli, nel Sacramento, abi-
ta la sua casa, ci attende, ci invita alla mensa, e poi, dopo che l’assemblea è sciolta, ri-
mane con noi con la sua presenza discreta e silenziosa, e ci accompagna con la sua in-
tercessione, continuando a raccogliere i nostri sacrifici spirituali affidandoli al Padre!" 
  

 Queste sono anche la mia profonda convinzione e la concreta esperienza conferma-
te dalla testimonianza delle oltre 100 persone che, in questi anni - dal 6 maggio 2006 - si 
avvicendano nelle varie ore, dal lunedì al sabato, dalle 06,00 alle 24,00, e riconoscono i 
frutti di questa semplice e straordinaria sosta con Gesù Eucaristia. 

"Sono vissuta a Lanciano (Chieti), dove, nell'VIII secolo, è avvenuto il più grande 
miracolo Eucaristico: "il  vino in Sangue e il  pane in Carne".  Quando studiavo a 
Roma ho scoperto che, da una porta di Palazzo Venezia, si entrava nella Cappella 
dell'Adorazione perpetua; e, quando potevo, entravo e sperimentavo un silenzio 
che dava un senso di pace. Venuta ad abitare a Padova, sono felicissima di poter 
continuare questa esperienza di incontro con Gesù Eucaristia nella cappellina di 
S.Filippo Neri, e qui ho trovato la risposta ad una domanda che spesso tutti si 
fanno: "E' vero che Gesù è sempre con noi ("Io sono con voi tutti i giorni fino alla 
fine del mondo" Mt 28,20), ma quando abbiamo la possibilità di stare per qualche 
ora nella preghiera e nella meditazione alla Sua Presenza, Egli ci colma di quella 
serenità che difficilmente troviamo nella vita di tutti i giorni! Di certo i problemi e 
le preoccupazioni non si risolveranno, ma Egli ci fa intuire la strada per farlo e, 
con il suo aiuto, si impara a vederli in modo diverso e ad affrontarli rendendoci 
più disponibili ad amare e a servire il prossimo". (Una mamma) 
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"Un giorno, passando per caso vicino 
alla Chiesa di S. Filippo Neri, mi sono 
accorta che c'era l'adorazione Eucari-
stica continua. Era ciò che cercavo da 
tempo. Entrata, per la prima volta il 
Signore sembrava dirmi: "E' da tanto 
tempo che ti aspetto!" II mio cuore si 
è riempito di gioia. Prima di andare al 
lavoro mi fermo a "prendere Vita" da 
Colui che è Vivo e che mi attende ogni 
giorno. E' bello arrivare a vedere la 
sua luce, la sua bellezza e sentire la 
sua accoglienza. E' un semplice pane, 
eppure è un Pane di Vita. Quando e-
sco dalla Cappellina per andare al la-
voro, la mia giornata si riempie di gio-
ia. Tutto è piu bello e armonioso e mi 
viene voglia di salutare tutte le perso-
ne  che  incontro  e  dire  loro:  "Gesù è 
vivo. E' in mezzo a noi" E ci ripete con 
discrezione e amore: "Io sono con te, 
sempre, non dubitare". (una impiega-
ta) 

"Sono una donna cinquantenne, mo-
glie, madre, lavoratrice. Pochi anni 
fa ho avuto l’opportunità di parteci-
pare  ad  un  "Cursillo di Cristianità" 
che mi ha aiutato a conoscere me-
glio Gesù come Dio e come Amico. 
Questa amicizia mi ha permesso di 
sperimentare la grazia di sostare 
davanti al "tabernacolo" e di pregare 
con intensità. Da quando trascorro 
un'ora  della  mia  settimana  in  cap-
pellina a S. Filippo Neri, in adorazio-
ne,  il  mio rapporto con Cristo è an-
cora più profondo. Sento che davan-
ti a Lui respiro un senso di libertà e 
di serenità. Affido a Lui i miei pro-
blemi e trovo conforto; cosi riesco a 
fare ordine e silenzio nella mia men-
te e a pregare in totale raccoglimen-
to. Esco dalla cappellina rinfrancata. 
Non sempre ho trovato la soluzione 
dei miei problemi, ma sicuramente 
ho tratto forza interiore per affron-
tarli e per vivere al meglio la mia 
vita cristiana. Dialogare con il "mio 
Amico"  è  senz'altro  tra  i  più  grandi  
doni  che  Dio  mi  ha  dato"  (Una Si-
gnora che lavora in ospedale) 

"Che dici se vengo anch'io a fare Ado-
razione  con  te?".  Così  mi  disse  Ales-
sandra, la mia fidanzata. Ed io, rivol-
gendomi a Gesù, L'ho ringraziato dal 
profondo del cuore. Stare un'ora alla 
settimana davanti a Gesù Eucaristia 
non è solo piacevole, ma riposante, 
anche dopo una giornata di lavoro. 
Infatti  mi  dà  serenità.  Se  è  già  una  
bella esperienza adorare Gesù Eucari-
stia da soli, con Alessandra lo è ancora 
di più" (Simone e Alessandra, fidanza-
ti) 

"Il silenzio, la preghiera, la riflessio-
ne sono solo alcuni degli aspetti che 
si possono sperimentare durante 
l'Adorazione Eucaristica. Sento di 
poter  affermare  che  i  momenti  di  
preghiera in adorazione sono inten-
si ed educano a guardarci dentro, ci 
rendono capaci di presentarci al Si-
gnore in maniera spontanea e mol-
to personale, affidando a Lui le no-
stre  insicurezze,  paure,  gioie  e  de-
sideri. Auguro a tutti i giovani di 
potersi avvicinare a questa espe-
rienza, desiderosi di crescere e 
camminare accompagnati e illumi-
nati da una Guida sicura: Gesù Via-
Verità-Vita!" (Una diciannovenne: 
Elettra) 
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 Sta in queste semplici e sincere testimonianze la risposta a tante domande: "Perche 
le nostre chiese sembrano sempre più vuote? Perche le nostre comunità cristiane sembra-
no meno incisive, propositive, credibili e sempre meno testimoni dell'Amore a Dio e ai 
fratelli? Perché i "risultati" di una pastorale che privilegia contenuti, metodi, iniziative, 
orientamenti e programmi assai motivati e necessari, sono tanto poveri e assolutamente 
"sproporzionati" alle energie e alle risorse impiegate! 
 Perchè bisogna essere più attenti e aperti alle parole di Gesù: "Io sono la vite e voi 
i tralci… rimanete nel mio amore. Chi rimane in Me e io in Lui porta molto frutto per-
chè senza di Me non potete fare nulla...!" (Gv 15,1-8) 
 

 Con l'augurio che ciascuno si faccia testimone e promotore di questo straordinario 
"Dono"! 

don Dino Bertato 
Co-parroco dell'Unita Pastorale dell'Arcella 

e Amici Adoratori 
 
 
 

"Cari giovani: vivete in un tempo di grandi 
sollecitazioni, ritmi di vita frenetici, disillu-
sioni, rispetto al vostro domani e alle pro-
spettive che la società vi può offrire. Forse 
il rimbombo di tanto rumore e, alla fine, di 
tante  cose  effimere,  non  vi  fanno  sentire  
una Voce...è la Sua! E' Gesù che vi cerca, 
che vi chiama proprio per nome. Laddove 
correte e vi affannate, Lui desidera donarvi 
la Pace; quando provate solitudine e ab-
bandono, Lui solo sa ricolmare il vostro 
cuore con la vera Gioia e il vero Amore; se 
vi sentite sconfortati e perdenti, in Lui riac-
quistate  la  Speranza  e  la  Fede.  Riflettete  
su  quanta  ricchezza  Gesù  desidera  offrirvi  
GRATUITAMENTE! Sono trascorsi ormai quasi 5 anni da quando ho deciso di 
dedicare un'ora alla settimana all'incontro con Gesù, in questa cappellina che 
è diventata per me luogo di rifugio e di ristoro. Solo qui riesco a prendere le 
distanze dalle difficoltà quotidiane, raccogliendomi in una pace che fa risuo-
nare la voce della mia anima, altrimenti soffocata dal rumore del mondo. O-
gniqualvolta entro portandomi un peso nel cuore, ne esco risollevata e legge-
ra, perche vengo invasa dalla Sua presenza che è Amore, Gioia e Pace. Allora 
tutto si ridimensiona, nulla mi spaventa più, perché, stando in Lui, non posso 
vacillare. Vorrei comunicarvi, cari giovani, questo desiderio di essere dei veri 
"rivoluzionari" del nostro tempo, scegliendo di andare contro l'indifferenza, 
l'omologazione, la vergogna di essere cristiani. Possa il Signore Gesù, in que-
sto Natale, donarvi il coraggio di andare controcorrente, lanciandovi in questa 
splendida avventura che è l'adorazione Eucaristica. Inizialmente non sarà fa-
cile  imparare a fermarsi,  vivere il  silenzio e rimanere in ascolto di  Qualcuno 
più grande e sapiente. Ma poi, perseverando, quel silenzio prenderà forma e 
darà un valore nuovo alla vostra vita. Incontrerete un amico, l'Amico più ca-
ro, del quale non potrete più fare a meno" . (Una giovane: Marianna) 
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 Da un anno a questa parte, nel territorio della nostra Unità Pastorale, noi 
operatori Caritas, assieme a tanti altri di vari gruppi, nei vari servizi offerti ai fra-
telli in difficoltà (….pranzi di solidarietà, centri di ascolto, aiuto alimentare e di 
vestiario, accoglienze notturne , accoglienze diurne - notturne in accompagna-
mento, corsi di doposcuola , aiuto economico e morale….etc. ) abbiamo notato 
che il lavoro in rete e in coordinamento tra tutti noi sta facendo dei passi a-
vanti .  
  

 Siamo convinti che, condividendo insieme,  le molteplici strade che la fede 
cristiana e la Parola ci suggeriscono nell’intraprendere dei percorsi e progetti   
che mirano all’aiuto al prossimo, nel senso più allargato del termine, non sono 
solo prerogativa di gruppi preposti, ma di tutta la Comunità dell’Unità Pastorale 
e quindi auspichiamo che questo cammino insieme ci aiuti a consolidare i rap-
porti per essere sempre più radicati nella Fede al servizio della Carità. 
 

Desideriamo condividere con tutti voi una riflessione proposta 
da don Roberto Davanzo della Caritas Ambrosiana 

 

C a r i t à :  p o r ta  d e l l a  f e d e  
 

 La fede dei cristiani non è un generico credere in Dio. È qualcosa di 
molto più complesso, dove c’è di mezzo non un Dio qualsiasi, ma quello 
che ci è stato raccontato da Gesù di Nazareth. Al di fuori di Gesù di Naza-
reth, se non avessimo conosciuto Gesù di Nazareth, di Dio e della fede in 
lui, potremmo dire ben poco. 
 

 È proprio perché abbiamo conosciuto Gesù di Nazareth che possia-
mo parlare di una fede “che si rende operosa per mezzo della carità”. 
Non dunque una fede qualsiasi, un credere che esiste qualcuno al di so-
pra  delle  nostre  teste,  ma  una fede che deve vedersi,  che  non  basta  
proclamarla a parole o in solenni liturgie. Una fede che deve dirsi attra-
verso l’esercizio della carità.  
 

 A partire  da Gesù la  fede smette di  essere una questione di  cono-
scenza intellettuale. Questo non esclude il dovere e la possibilità di un 
ragionare sulla fede e quindi di una teologia e di una catechesi che faccia 
entrare gradualmente nei contenuti di quanto il Dio cristiano ha rivelato 
di sè. In contemporanea diventa anche necessario percorrere altri sentieri 
per entrare nella conoscenza del Dio cristiano: quelli rappresentati dalla 
carità. 
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 Tra pochi giorni inizierà quello che Papa Benedetto ha definito 
“l’anno della fede”, allo scopo di celebrare i 50 anni dall’indizione del 
Concilio Vaticano II. Lo ha fatto con una lettera intitolata “porta della fe-
de” con la quale ricorda come nella fede cristiana bisogna volerci entrare, 
evitando il rischio di dare quasi per scontato che la fede sia una specie di 
automatismo, un presupposto ovvio del vivere comune. 
 

 In realtà non lo è mai stato, neppure quando si poteva parlare di so-
cietà  cristiana.  Non  lo  è  mai  stato  dal  momento  che  la  fede,  per  essere  
autentica esperienza cristiana, ha sempre dovuto passare attraverso le 
strettoie di una carità impegnativa. Già, perché se la parola “fede” è ambi-
gua, lo è ancora di più la parola “carità”, che nella storia degli uomini ha 
rischiato di essere stravolta da atteggiamenti deresponsabilizzanti, da 
visioni  di  corto  respiro,  dal  desiderio  di  lavare  coscienze  impregnate  di  
ingiustizia e sopraffazione. 
 

 Se per noi cristiani la fede è fede in Gesù di Nazareth, allora in que-
sta fede si può entrare non certo accontentandoci di qualche rito iniziati-
co, ma lasciandoci contaminare dall’umanità di Gesù, dal suo stile, dalla 
sua carità. Ecco perché possiamo parlare di una “porta della fede” rappre-
sentata  dalla  carità:  perché  la  carità,  prima  che  essere  virtù  nostra,  è  
l’essenza stessa di Gesù, è il sangue che gli scorreva nelle vene, è il crite-
rio che ha guidato le sue scelte e il suo modo di stare in mezzo agli uo-
mini. 

 

…..Non siamo certo migliori dei nostri fratelli e 
sorelle nella fede. Di certo siamo più fortunati a 
motivo della risposta data alla vocazione che ci 
ha coinvolti e trascinati al servizio dei più poveri. 
Non per essere bravi operatori sociali a buon 
prezzo,  ma  per  mostrare  -  col  linguaggio  delle  
maniche rimboccate e della vicinanza – a cosa 
conduce  la  conoscenza  del  mistero  del  Dio  dei  
cristiani e attraverso quale porta si entra a contat-
to con questo mistero. 
 

 In fondo il bello del cristianesimo sta pro-
prio in questo: vi si può accedere attraverso porte diverse. La carità, quel-
la di Gesù, vissuta con umiltà e perseveranza, può essere il primo passo 
verso una fede non ancora pienamente consapevole e matura. Ma deve 
essere il criterio di verifica per poter parlare di una fede cristiana autenti-
ca. 

 

Giunga a tutta la Comunità dell’Unità Pastorale  
il nostro augurio più sincero e un abbraccio fraterno. 

 

Il coordinamento Caritas dell’Unità Pastorale Arcella 

“Aiuta te stesso  
aiutando gli altri”  
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 Parlando di “Patronato” non è scontato che a tutti venga in mente la 
stessa cosa. Per alcuni rimanda al catechismo del sabato e/o della dome-
nica, per altri al proprio gruppo di appartenenza, c’è chi pensa al gruppo 
di amici con gli scooter, chi al bar , al torneo di calcio, a “quelli del patro-
nato” e così via. Qualcuno pensa a qualcosa che lo coinvolge direttamen-
te, qualcun altro a qualcosa che è in qualche modo “fuori di sé”. Questo 
nasce probabilmente dall’esperienza personale di ciascuno, ma anche da 
una difficoltà del  patronato di  esprimere forse in modo chiaro la  propria 
identità, gli scopi per cui esiste e la propria vocazione. 
  

 Oggi  il patronato aspira ad essere lo strumento educativo della 
parrocchia nell’unità pastorale, il suo luogo della missione per tutti 
noi. 
 

 Per definizione un Patronato/Circolo è: “una comunità di persone 
che si riuniscono in un dato luogo per conversare, per divertirsi, per …”. 
Il nostro Circolo è soprattutto una scelta di esserci e di come esserci, ba-
sata su più considerazioni di natura pastorale e civile. 
 

 Il Circolo si affianca al Consiglio Pastorale e a tutte le altre organiz-
zazioni già esistenti ed operanti in parrocchia, diventando promotore e 
organizzatore delle varie iniziative che sono attuate nel Centro Parroc-
chiale. 

 

 Fare “Circolo” non è fare 
solo tessere, sistemare il bar del 
centro parrocchiale, mettersi in 
regola con gli adempimenti fi-
scali. Fare “Circolo” e identificar-
si come Associazione significa 
soprattutto condividere con-
cretamente un’esperienza, 
impegnandosi nella pastorale 
giovanile d’insieme, nella pro-
mozione sociale, nella formazio-
ne umana, culturale e sportiva. 
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E' insieme luogo di incontro, 
ambiente di festa, di impegno, 
di attività, di accoglienza reci-
proca per essere "la casa di 
tutti", destinata a diventare 
una cosa "di tutti" e "per tutti" 
dove ci si ritrova oltre natural-
mente alla "casa di Dio", per 
costruire la comunità. Ogni at-
tività viene inserita in questa 
ottica, in cui sono impegnati 
tutti i cristiani laici della parroc-
chia. 
 

 Il salto di qualità è evidente: chi aderi-
sce al Circolo (ragazzi, giovani e adulti) non è 
più semplicemente utilizzatore del Centro 
Parrocchiale, ma ne fa parte, esprimendo an-
che concretamente un'apparte-
nenza ed  un  coinvolgimento 

alla vita di questa struttura, un riferimento preciso per tutti, 
contribuendo a rendere più efficiente e trasparente la gestio-
ne del Centro. 
 

 Il Circolo vuole essere quindi una risposta organica e coerente al 
problema del coinvolgimento attivo e responsabile dei laici nelle attività 
della parrocchia. 
 

 L'obiettivo finale è ambizioso, ma è un sfida di portata fondamenta-
le: fare sì che ciascuno possa trovare il suo posto, in accordo con i 
propri interessi e le proprie capacità, nella crescita e nella vita della Co-
munità Parrocchiale nell’unità pastorale. 

 

 Il Patronato e le sue 
componenti sono come il ca-
mino e la legna: sta a tutti noi 
far sì che questo fuoco arda 
bene e nel migliore dei modi. 
 

B u o n e  F e s t e   
a  t u t t i ! ! !  

 

I  dir et tiv i  dei  patr onat i  
del l ’UP 
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FLASH DAL CAMPO 14enni U.P.A. 
 

festa della Fraternità di Romena dove abbiamo 
partecipato ballando e cantando all'esibizione della 
band "Fuori le mura".  

 

foto di gruppo prima della partenza dalla casa si 
San Pancrazio, dove le suore Rita e Vittoria  

(in alto a sinistra) ci hanno ospitato  
e accolto molto calorosamente  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

VENERDI’ 11 GENNAIO 2013, ore 21,00 
MASCHILE E FEMMINILE A CONFRONTO 
differenze, ruoli, aspettative nella coppia 
 

VENERDI’ 18 GENNAIO 2013, ore 21.00 
LA FAMIGLIA 
il luogo più fertile per costruire relazioni felici 
e realizzare le potenzialità 
 

VENERDI’ 8 FEBBRAIO 2013, ore 21.00 
ADOLESCENZA MERAVIGLIOSA 
quali percorsi per avvicinarsi positivamente 
ad un’età dalle infinite opportunità 
 
 
 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2013, ore 21.00 
IL RUOLO DI PADRE E DI MADRE 
In che modo si coniugano nel percorso educativo con 
l’adolescente 
 

Gli incontri si terranno presso la Sala Polivalente del 
Centro Parrocchiale SS.Trinità, via Bernardi 20, PD 
Gli incontri sono aperti anche a tutti coloro che sono impegnati 
In ruoli educativi e di sostegno alla crescita (insegnanti, educatori, 
animatori, etc) 

Relatore: dott. Roberto Zonta 

CONS I GL I O PASTORALE UN ITAR I O 
 

Le  e lezioni  pe r  i l  Cons ig li o  Pasto ra le   
de l la  nos t ra  Unità  Pas to ra le   
sono previ s te per  i l  pross imo 

 

10 ma rzo 2013  
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DOMENICA 23 DICEMBRE 
 
LUNEDI  24 DICEMBRE 
VEGLIA DI NATALE E 
MESSA DELLA NOTTE 
 

MARTEDI  25 DICEMBRE 
SANTO NATALE DI GESU  
 
MERCOLEDI  26 DICEMBRE 
SANTO STEFANO 
 

SABATO 29 DICEMBRE 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 

 
LUNEDI  31 DICEMBRE 
S.MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
RICORDO DEI DEFUNTI 2012 
RINGRAZIAMENTO NATI 2012 
CANTO DEL TE DEUM 
 

MARTEDI 1 GENNAIO 
SANTA MARIA MADRE DI DIO 

 
SABATO 5 GENNAIO 
 
DOMENICA 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

10.00 - 11.30 
18.00 

 

 
23.30 (veglia) 

24.00 
 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 
10.00 - 18.00 

 
18.00 

 
10.00 - 11.30 

18.00 

 
18.00 

 
 
 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 
18.00 

 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
21.30 (veglia) 

22.00 
 
 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
10.00 

 
18.30 

 
8.30 - 10.00 

11.30 - 18.30 

 
18.30 

 
 
 
 
 
 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

 
18.30 

 
 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

9.00 - 11.00 
 
 

23.30 (veglia) 
24.00 

 
 

9.00 - 11.00 
 
 

9.00 
 

18.00 
 

9.00 - 11.00 
 

 
18.00 

 
 
 
 
 
 

9.00 - 11.00 
 
 

18.00 
 
 

9.00 - 11.00 
 

ORARIO  
LITURGICO  

NATALE 2012 

ORARIO CONFESSIONI 
(in tutte le Parrocchie dell UnitA  Pastorale): 
 

SABATO 22 DICEMBRE  ore 10.00 - 12.00  ore 16.00 - 18.00 
 

LUNEDI  24 DICEMBRE  ore 10.00 - 12.00  ore 16.00 - 18.00 

SS. Trinità San Bellino San Filippo 
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Hanno collaborato a questo numero:  
 

d. Dino Bertato, d. Gilberto Ferrara,  
d. Marco Galletti, gli animatori del G.U.P., 

Chiara Beghetto, Alberto Boscari, 
Alberto Carraro, Beppe Finizio, 

Renato Groppo, Marino Lorenzetto,  
Paola Marcellan, Mario Panizzon,  
Irene Pavanello, Giovanni Polato,  

Simon Luca Rigobon, Maddalena Salvadego, 
Antonio Salmaso, Stefano Talamini  

Orari S.Messe festive e feriali 

Sant i s s i ma Tr in i ta ’  

Feriali: 07.00 (presso Cappellina Suore) 
  18.00 
Festive: 10.00 - 11.30 - 18.00 

San Bell ino 

Feriali: 18.30 
Festive: 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

San F i l i ppo Ner i  
Feriali: 18.00 (escluso il Martedì) 
  Martedì: 08.00 
Festive: 09.00 - 11.00  

 



S.BELLINO: 
via J. della Quercia, 24/c - tel/fax 049.601948 

 sanbellino@diocesipadova.it 
 

S.FILIPPO NERI: 
via Paisiello, 11 - tel.049.601879 fax 049.8642195 

 sanfilipponeri@diocesipadova.it 
  

SS.TRINITÀ: 
via E. Bernardi, 20 - tel.049.610088 

 trinita@diocesipadova.it 
 

Stampato in dicembre 2012 


