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La persona di Papa Francesco sta a-
prendo modalità diverse nell’approccio 
al Vangelo, alle persone, alle realtà del-

la vita e questo ha avviato anche 
nell’esistenza dei cristiani riflessioni e 

atteggiamenti finora dati per scontati o 
pensati come superati. Desideriamo con 
questo libretto raggiungere voi, famiglie 

e persone credenti e non, per porgervi 
gli auguri di un SANTO NATALE nel 

Signore Gesù. 
 

Abbiamo scelto come filone di riflessione per questo NATALE 2013 il 
tema del DIALOGO . Vivere nella città di Padova, in una porzione di 
quartiere vario e affollato come Arcella, in un contesto cristiano per 

storia ed estrazione ma ora variopinto e con altri tipi di presenze, cul-
ture, scelte e religioni, ci porta a riflettere per capire come si sta evol-

vendo verso una UNITA’ PASTORALE, che coinvolge le parrocchie di 
SS.Trinità, S. Bellino, S. Filippo.  
 

Tutto questo ci porta a farci delle domande.  

Non viviamo da soli, anzi… Come stiamo dialogando noi cristiani?  

Come stiamo costruendo “questo stile di vita“ su cui  Papa France-

sco continua a provocarci?   

Con chi vogliamo e possiamo cercare di dialogare?  

 

Abbiamo iniziato a farlo da qualche mese dentro il Consiglio Pasto-
rale Unitario  CPU, composto da 8 persone elette da ogni parrocchia 

e da rappresentanti unitari delle associazioni che lavorano nella pasto-
rale parrocchiale. Stiamo tentando di farlo con le istituzioni pubbliche 

come la SCUOLA.  Si sta consolidando una proposta di riflessione e di 
dialogo che coinvolga i GENITORI nel loro compito formativo  SCUO-
LA PER I GENITORI. Stiamo cercando di dialogare con le persone 

che vengono a vivere  in questa città ma non sempre dispongono di 
mezzi e strumenti per affrontare la vita in modo decoroso e autonomo 

ed ecco il compito delle ACCOGLIENZE e della CARITAS . Vogliamo 
consolidare nei nostri CENTRI PARROCCHIALI, proposte, occasioni, 
modalità per costruire RISPETTO. 
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Come cristiani vogliamo impegnarci e continuare in questo dialogo in 

più direzioni, perché?  Papa Francesco ci suggerisce:  

 

“E’ una testimonianza fatta con gioia. Un dialogo costruttivo fra perso-
ne diverse serve a far superare le paure. E’ diffuso il pensiero che la 

convivenza  è possibile solo  nascondendo l’appartenenza religiosa o 
incontrandosi in una sorta di spazio neutro, privo di riferimenti alla 
trascendenza“ . Come si possono costruire VERE RELAZIONI , come 

si può costruire UNA SOCIETA’ che sia autentica CASA COMUNE, 
imponendo di mettere da parte ciò che ciascuno ritiene essere parte 

intima del proprio essere?  
 

“Dobbiamo avere il coraggio e la pazienza di venirci incontro l’un 
l’altro per quel che siamo“ 
 

Il futuro sta nella CONVIVENZA RISPETTOSA DELLE DIVERSITA’, 
non nell’omologazione ad un pensiero unico mentale. E’ importante 

non stancarsi di praticare la STRADA del DIALOGO per cercare ter-
reni comuni e condivisi. Noi cerchiamo di dialogare, la nostra FEDE in 

Gesù ci spinge ad essere persone di DIALOGO. 
 

A voi che ci leggete in queste righe e in questo momento …   

BUON NATALE !   

Proviamo insieme a costruire questa casa  

che è il mondo e la vita …. 

 

d.Dino, d.Gilberto, d.Marco 

“Nel DIALOGO testimoniamo con gioia chi siamo, dialogare  

non significa rinunciare alla propria identità quando si va incontro 

all’altro, e nemmeno cedere a compromessi sulla fede  

e sulla morale cristiana …  

La vera apertura implica convinzioni profonde,   

una apertura a comprendere le ragioni dell’altro,  

capacità di relazioni umane rispettose,  

convinti che l’incontro con chi è diverso  

da noi può essere occasione di crescita  

nella fratellanza, di arricchimento  

e di testimonianza“. 
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Da settembre di quest’anno è partita l’esperienza del Consiglio Pastorale Uni-

tario. Per la prima volta le nostre comunità vengono rappresentate insieme, da 

un gruppo unico, in cui sono presenti in numero uguale, consiglieri eletti da cia-

scuna comunità. E’ iniziato così un cammino nuovo (il primo nella nostra città) 

che si è posto come obiettivo generale : “l’evangelizzazione di un territorio 

omogeneo attraverso la realizzazione di un progetto pastorale completo, 

comune, condiviso”. 
 

Nei nostri primi incontri abbiamo cercato di dare un 

significato alla parola UNITARIO, perché poi desse 

un senso concreto al nostro cammino: siamo tre co-

munità parrocchiali, non ci sono tre cammini, ma un 

unico cammino fatto proprio da ciascuna; senza can-

cellare le identità parrocchiali, ognuna con la sua pe-

culiarità per perseguire una fraternità più profonda. 

Abbiamo individuato come linee guida del nostro pa-

norama progettuale le risposte concrete a domande 

come queste: 
 

 Qual è oggi lo stile complessivo delle nostre Comunità e quale dovrebbe 

essere? 

 In che modo le nostre Comunità possono annunciare il Vangelo all’uomo di 

oggi e collaborare a costruire una società più giusta e fraterna? 

 Che cosa lo Spirito Santo sta chiedendo alle nostre Comunità? 

 Come progettare la vita parrocchiale coinvolgendo e creando comunione 

tra tutte le persone e con Dio? 
 

Il nostro primo obiettivo è stato quello di conoscerci, 

e di conoscere la storia delle altre parrocchie. Poi ab-

biamo condotto i nostri incontri cercando di darci o-

biettivi comuni, per mettere a frutto le energie e le ri-

sorse di tutte e tre le comunità. Pensiamo, però, che 

l’Unità Pastorale non sia solamente la riorganizzazio-

ne di attività, una formula attraverso la quale mettere 

ordine nelle attività pastorali, l’unità pastorale deve 

avere come obiettivo la generazione della fede attra-

verso la costruzione di una comunità fraterna, inve-

stendo fortemente sul fronte della relazione e del dialogo. 
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Un tema fondamentale che il Consiglio Pastorale Unitario deve affrontare è la 
gestione partecipata della comunità, una comunità che si senta protagonista 
dal primo all’ultimo nell’annuncio del Vangelo. Un annuncio non affidato soltanto 
al prete o agli operatori pastorali dedicati a questo, ma un annuncio che si pre-
senti come annuncio di una intera comunità che prova al proprio interno a vivere 
la profezia della fraternità. Si tratta di creare le condizioni perché le nostre co-
munità diventino comunità di uomini e di donne che si relazionano, che si appar-
tengono, che si danno da fare uno per l’altro. 
 

E’ un obiettivo ambizioso, ma possibile, e come ad indicare una promessa stra-
tegica del nostro servizio abbiamo fatto nostro un proverbio africano che dice: 
“DA SOLI SI VA PIU’ VELOCE, INSIEME SI VA PIU’ LONTANO”. 
 

Il vicepresidente del Consiglio pastorale Unitario 

 

Stefano TALAMINI (Caritas) 

Maddalena SALVADEGO (Catechesi) 

Simon Luca RIGOBON (Scout) 

Alberto PIETROGRANDE (C. Parr. San Bellino) 

Antonio SALMASO (Centro Parr. Ss. Trinità) 

Ruggero ZABEO (Centro Parr. S.Filippo Neri) 

 

Presidente:  don Gilberto FERRARA 

Vice Presidente:  Alessandro BRAGLIA 

Consiglieri:  Gabriella AGOSTINI, Chiara BANZATO, Marino LORENZETTO 

Segretaria:  Elena FRASSON 
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 «Il regno dei cieli è simile a un granello di se-
nape che un uomo prende e semina nel suo campo.  
Esso è il più piccolo di tutti i semi; ma, quand'è cre-
sciuto, è maggiore degli ortaggi e diventa un albero; 
tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra 
i suoi rami». 
 Con questa parabola Gesù risponde agli inter-
rogativi che molti si ponevano su di lui. Egli, infatti, 
non si è manifestato con quella potenza che il popo-
lo di Israele si attendeva. Le sue origini sono umili, 
viene chiamato il figlio del falegname: si è circonda-
to di peccatori, ha scelto come suoi discepoli dei 
pescatori. L'inizio del Regno sembra non promette-
re molto, proprio come il chicco di senape che è piccolissimo. Ma come questo 
diventa una pianta robusta capace di accogliere gli uccelli sui suoi rami, così ba-
sta attendere per vedere i frutti della presenza e della parola di Gesù. 
 

 L'esperienza dell'unità pastorale intende anzitutto favorire la comunione e 
lo scambio di conoscenza e di aiuto tra i presbiteri, i diaconi, i consacrati, i laici, e 
tra le varie parrocchie e mira a realizzare una freschezza nuova tra i pastori e la 
facilità al confronto tra tutti coloro che si dedicano nelle varie realtà esistenti e 
con le nuove che verranno avanti come piccoli semi che cresceranno forti. 

 

 Il Cardinale Martini parlava così nel ’91 sulla costituzione del-
le Unità Pastorali e delle opportunità di crescita:  “Un altro frutto 
importante è la valorizzazione di laici che vengono stimolati ad as-
sumere responsabilità nelle loro parrocchie, in quegli aspetti della 
vita di comunità che non possono essere più affidati unicamente ai 
preti. I laici vivranno così la loro caratteristica di popolo sacerdota-
le, fortemente richiamata da due testi biblici, uno dell’Antico e uno 

del Nuovo Testamento: "Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del 
nostro Dio sarete detti" (Is 61,6); e l'evangelista Giovanni esalta Colui che "ha fat-
to di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre" (Ap 1,6). Il lavoro spirituale 
fondamentale, richiesto oggi a presbiteri e laici, è di imparare a lavorare insieme. 
Si tratta di una scelta che richiede conversione personale, ascesi, vera carità”. 
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Questo è il nostro secondo anno di attività del Centro d’Ascolto Caritas di 
San Bellino. Siamo partiti in una manciata di volontari per donare un po’ del 
nostro tempo a chi nel comprensorio della nostra parrocchia ha bisogno di 
un po’ di attenzione, in collaborazione con il gruppo che già esisteva e che si 
occupava della distribuzione di generi alimentari a chi versa in condizioni di 
difficoltà. 
 

Quali mezzi, quali strumenti particolari dovevamo avere per iniziare da neo-
fiti quali eravamo, questa attività? Malgrado il timore di alcuni di noi 
nell’intraprendere un percorso sconosciuto, abbiamo tirato fuori le nostre 

“armi”: la disponibilità all’ascolto che è la 
base, l’essenziale per aprire un dialogo con 
qualsiasi interlocutore. E attraverso l’ascolto 
si impara ad affinare una sensibilità che av-
vicina ai bisogni dell’altro, questo altro che 
è quasi sempre un profugo, un immigrato, 
uno “straniero”, più raramente un nostro 
connazionale, che si trova in situazione di 
indigenza, di povertà, perché per pudore 
molto spesso non si espone  e non chiede  
aiuto. 
 

Questo altro che ha bisogno di te…    
Ma tu quanto hai  bisogno di lui,  di loro?  

 

 Al di là delle varie iniziative Caritas già esistenti nella nostra Unità Pastora-
le i cui servizi sono e devono essere sempre rivolti nella gratuità del servizio stes-
so a chi sta vivendo nel disagio e nella difficoltà, il nostro augurio per il Santo 
Natale è di esserci veramente tutti, al di là della direzione che possa prendere un 
impegno ma che ognuno di noi con i propri imiti, sensibilità, tempo, competenze 
ed esperienze può mettere a disposizione per il bene comune proprio come un 
piccolo ma grande granello di senape. 

Il coordinamento Caritas dell’Unità Pastorale 



 9 -  Unita’ Pastorale - Natale 2013 

Accendi un dialogo con 
loro che innesca un dia-
logo con te stesso, che 
però non si esaurisce 
nel tempo dell’ascolto: 
ti provoca, ti tormenta, 
chiede risposte al tuo 
modo di vivere e di es-

sere, una coerenza tra quello che esprimi  e quello che sei. Torni a casa alla 
tua realtà, ma qualcosa continua a rosicchiarti dentro.  
 

A volte ti senti sereno e soddisfatto di quel poco che hai dato. Altre volte ti 
sembra di essere stato troppo rigido con qualcuno che ha cercato di appro-
fittare della situazione, ma il nostro è anche un lavoro educativo per far sì 
che quel poco che possiamo dare e che abbiamo a disposizione, sia destina-
to in modo equo, corretto. 
 

Altre volte ancora ti porti a casa la tua disperazione per chi vive in una pre-
carietà inconcepibile per te  o per chi, con grande dignità, accetta quello 
che la vita gli riserva.  
 

Guardi a loro e a te stesso chiedendoti il perché di questa diversità, che sen-
so ha di fronte a questo Gesù che è Amore per tutti. Forse a loro è affidato il 
compito di far vacillare i tuoi meriti e le tue certezze, di dare un senso alla 
tua vita e di apprezzare quello che hai, che non è sempre così scontato. 
 

E allora puoi dire anche tu grazie a loro di questo “dialogo” che ti fa trasgre-
dire dall’abbandonarti alle tue sicurezze. Solo così può aver senso la tua 
condizione di privilegio:  se offri un po’ di te  a chi quella fortuna non l’ha 
forse mai conosciuta o non ha avuto la capacità di trovarla. 
 

Volontari  Centro d’Ascolto Caritas San Bellino 

 

UNITA’ PASTORALE:  

DATE PREVISTE PER I SACRAMENTI DEL 2014 

 

 09.02.2014 h.11.30 S.CRESIMA a San Bellino  

     (celebrazione con Mons. Doni d.Paolo) 

 16.02.2014 h.11.00 S.CRESIMA a San Filippo Neri  
     (celebrazione con Mons. Marangoni d.Renato) 
 

 05.04.2014 h.16.00 PRIMA CONFESSIONE a Ss. Trinità  
     (per l’intera Unione Pastorale) 
 

 04.05.2014 h.10.00 FESTA DI PRIMA COMUNIONE a Ss. Trinità 
 11.05.2014 h.10.00 FESTA DI PRIMA COMUNIONE a San Bellino 
     (per le parrocchie di S.Bellino e S.Filippo Neri)  
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 Il direttivo del circolo del Centro Parrocchiale S. Bellino si è da poco rinno-
vato. Molto rinnovato (8 su 11 membri). Anche lo stile che ci si è dati nella com-
posizione del direttivo stesso, è stato quello di dare rappresentanza ai vari 
gruppi, come se fosse un luogo di ascolto, in cui assieme trovare la mediazione 
alle esigenze di tutti, e se possibile dare spunto per nuove iniziative. 
 

 Il Circolo deve fare in modo che ogni gruppo possa trovare uno spazio 
accogliente per le proprie attività, in comunione con quelle degli altri. Il dialogo 
nelle e tra le nostre comunità si svolgerà nei nostri spazi, noi saremo la sua casa. 
Ascolto e Dialogo dovrà esserci soprattutto con il nostro Consiglio Pastorale e i 
circoli delle altre parrocchie dell’unità per trovare una via comune. Ci vorrà un 
periodo di rodaggio, ma poi speriamo di essere all’altezza. 
 

 La maggior parte di noi parrocchiani frequenta gli spazi del centro par-
rocchiale solo in alcuni particolari momenti nell’arco della settimana: la messa 
domenicale, qualche incontro serale, ed ha quindi un’immagine solo parziale 
della frequentazione degli spazi. Per quanto le attività siano numerose e fre-
quentate, sorprende sempre vedere quanta gente abita i nostri spazi anche 
fuori dagli orari di punta.  
 

 Nel nostro “giardino” ci sono sempre molti bambini accompagnati da 
mamme e nonni che si trattengono a chiacchierare di fronte al bar mentre figli 
e nipoti giocano. Succede in primavera e in estate, ma anche in autunno; 
d’inverno le chiacchiere si spostano all’interno nel locale del bar, che si deve 
sempre distinguere dalle normali attività commerciali, è solo un  pretesto per 
“essere aperti”, oltre che un modo per contribuire a mantenere gli spazi e a fi-
nanziare tutte quelle piccole attività per le quali il Circolo non chiede alcun 
contributo. 
 

 I nostri spazi sono un punto di raccolta e di incontro e questo ci piace, è il 
senso del nostro essere accoglienti.  
 

 Abbiamo la fortuna di avere a disposizio-
ne degli ottimi ed ampi spazi per ospitare atti-
vità ricreative e sociali, per rendere il patronato 
uno luogo di incontro formativo per bambini, 
giovani, adulti ed anziani anche in momenti 
diversi da quelli pastorali e di preghiera, questo 
è lo scopo del circolo, questo è l’impegno del 
prossimo quadriennio. 
 

Il presidente del  Direttivo del  Circolo S.Bellino 
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 Ss. Trinità: tempo fa, un 

gruppo di persone preparò un pia-

no programmatico per il patronato 

visto come luogo d’incontro delle 

persone, promotore di iniziative 

culturali, formative, ricreative e 

punto di riferimento per i servizi 

che una comunità cristiana vuole 

proporre al territorio. Per realiz-

zare queste idee  era  necessario 

e urgente rivedere l’attuale struttura;  importante quindi avviare un’ampia 

revisione delle proposte che vengono attualmente realizzate e trasfor-

marla in un “contenitore” che coinvolga tutte le età individuando spazi a-

deguati e rispondenti all’idea di un luogo frequentabile nella normalità. 

Un luogo dove ci si ritrovi per stare insieme senza chiedere 

necessariamente senso di appartenenza a chi lo frequenta, 

ma visto come punto di riferimento aperto. Un luogo dove 

dare risposte concrete ai problemi che le persone vivono, 

un modo di “incarnare” i valori di solidarietà e servizio del 

Vangelo (banco alimentare e l’ospitalità invernale ai senza 

fissa dimora); prima ad individuare nuove proposte attente 

in particolare alle problematiche familiari e degli anziani, 

delle persone sole che sentono il bisogno  di aggregazione, 

ma mancano luoghi e modalità nuove che aiutino in tal sen-

so, ora a chi vive situazioni di solitudine e di grave disagio. 
 

 Il patronato deve essere un luogo dove le persone possono trovarsi e, 

se non è sentito estraneo, può diventare casa. Ma per “diventare casa” il 

patronato deve esse accogliente:  qui il primo input, questo il primo step 

affrontato.  Alla fine dei lavori di rinnovamento della sala Bar (già luogo 

importante di incontro nel suo servizio ai soci, un punto ancor più efficace 
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di convergenza delle varie fasce di età dei tesserati che, in patronato, si 

devono sempre sentire accolti) e di altre sale, oltre alla messa a norma 

degli impianti, nel centro parrocchiale è stata prevista una nuova disposi-

zione e destinazione degli spazi. La struttura è stata ripensata globalmen-

te per essere fruibile non soltanto per la catechesi e le iniziative parroc-

chiali, ma anche per le attività delle associazioni che operano nel territo-

rio, con il quale la parrocchia è in stretta sinergia; spazio anche per tutti 

coloro che cercano o sentono il bisogno di dialogo e di confronto, scopo e  

presupposto della comunità cristiana. Ciò presuppone che la parrocchia 

diventi una comunità di 

vere relazioni umane 

che devono essere pre-

minenti rispetto alle 

appartenenze; non un 

recinto solo al di qua 

della sacrestia, ma dia-

logo con la realtà socia-

le in cui si trova oggi più sollecitato e  che i movimenti, i vari gruppi com-

prendano la pluralità e relatività delle forme di vita cristiana che devono 

convivere nella edificazione e nel riconoscimento vicendevole; passare da 

un Centro Parrocchiale in cui ogni gruppo cerca il suo “angolino” ad una 

progettualità coraggiosa ed innovativa. 
 

 La logica evangelizzatrice del patronato è la logica dell'incontro: è 

questo l'aspetto dominante della pastorale nei patronati. Serve la testimo-

nianza dell'incontro, far vedere che Cristo ci accompagna. Farci sentire a 

casa. C'è sete di accoglienza e allora nessuno si deve sentire escluso. 

Accanto all'aspetto ludico e a quello spirituale, deve esserci  anche quello 

culturale, luogo di pensiero, dove le persone si trovano, discutano delle 

tematiche della città, impegnandosi a tener viva l’attenzione verso proble-

matiche ed esigenze locali, sollecitando il dialogo e l’interesse attorno ad 

ambiti diversi della cultura. 
 

 L'obiettivo finale é sempre lo stesso: fare sì che ciascuno possa tro-

vare il suo posto, in accordo con i propri interessi e le proprie capacità, 

nella crescita e nella vita della Comunità Parrocchiale nell’unità pastorale. 
 

Il vicepresidente del  Direttivo del  Circolo Ss.Trinità 
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 Quante volte succede che qualcosa sia sotto i nostri occhi tutti 
i giorni, da sempre e diventi così abituale che non ci facciamo più 
caso. Così succede in patronato a San Filippo, che, essendo il pun-
to di incontro di tante attività che caoticamente, si affiancano, so-
vrappongono, incrociano è sempre e normalmente luogo del dialo-
go.  
 

 Tra le attività che si organizzano alcune sono più facilmente 
occasione e spinta al dialogo, che da occasione diventa necessità. 
E’ il caso delle attività che coinvolgono persone che si ritrovano so-
lo per l’occasione e quindi non usufruiscono di un affiatamento già 
consolidato.  

 

 Un esempio semplice e significativo 
è l’organizzazione dei pranzi per gli ospiti 
delle cucine popolari, che coinvolge il pa-
tronato di S. Filippo ogni ultima domenica 
del mese. Organizzare un pranzo, cosa 
c’è di più semplice e abituale, i più fortu-
nati lo fanno quasi tutti i giorni, ma basta 

che gli invitati siano 40 invece di 4 e la cosa si fa un po’ più com-
plessa. E qui parte il dialogo nel gruppetto che ha accolto l’invito a 
“tirarsi su le maniche” per mettere in piedi un pasto decoroso. Alla 
fine, in qualche modo, le cose si aggiustano e un secondo interes-
sante segue un primo creativo. Non si sa come, ma tutto è pronto 
e sembrerebbe fatta, basta portare in tavola.   
 

 Ma è qui che comincia il cuore dell’attività: comunicare acco-
glienza agli ospiti. Potrebbe sembrare difficile, in realtà diventa 
semplice e naturale se si riesce ad aprirsi al dialogo con chi si siede 
con noi, e si scopre che è facile e che, spesso, sono loro ad aiutarti 
con la battuta, con la voglia di stabilire un contatto, di raccontarsi. 
 

 Ecco è questo il dialogo che non fa notizia, non è strutturato 

né celebrato, ma costituisce il tessuto connettivo della nostra vita 

di comunità.      

Il  Consiglio Direttivo del Circolo S. Filippo Neri 
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 Con entusiasmo ed impegno sono ripresi, presso la sala polivalente della SS. 
Trinità in Padova, gli incontri serali della terza edizione della “Scuola dei genito-
ri”. L’Equipe formativa adulti dell’Azione Cattolica, in un’ottica di collaborazione 
e di dialogo costante con l’Unità pastorale, in cui si inserisce, e di esperienze lai-
che quali: le scuole primarie  e medie del circondario, il Quartiere Arcella e 
l’Assessorato alle politiche sociali,  ha pensato di dare continuità a questo proget-
to, viste le numerose adesioni  degli anni precedenti e le esplicite richieste di nuo-
vi incontri risultate dai questionari raccolti durante la scorsa edizione. 
 

 Anche quest’anno, a guidare “i pensieri” delle varie serate è il dott. Zonta, 
professionista affermato nel campo della psicoterapia e persona capace di portare 
l’assemblea a comprendere tematiche di elevato livello psicopedagogico per poi 

calarsi nel concreto ed 
affrontare le problema-
tiche di tutti i giorni. 
Ed è in questo avvici-
namento al quotidiano 
che la Scuola dei Geni-
tori trova il suo sbocco 
migliore, nel dare cioè 
l’occasione ad ogni 
singolo partecipante 
di poter intervenire 

con estrema libertà per chiedere approfondimenti al relatore,  per stimolare il 
confronto con l’assemblea, per cercare di avere, in buona sostanza, quel dialogo 
che durante la giornata e con le persone che frettolosamente si incontrano sul 
proprio percorso, non è possibile instaurare. 
 

 Da  quest’anno, il tema di ogni incontro viene 
introdotto da una canzone (per le prime due serate so-
no state “Tensione evolutiva” di Jovanotti e “La cura” 
di Battiato), il cui testo serve come chiave di lettura 
dell’intera serata per poi proseguire con l’ascolto del 
relatore e i contributi di chi interviene.  
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 Una novità di questa terza edizio-
ne, e soprattutto un esperimento, si con-
cretizzerà con una serata rivolta esclusi-
vamente ad un pubblico adolescente. E’ 
un’attenzione che l’Equipe adulti deside-
ra rivolgere proprio ai nostri ragazzi, 
principalmente per “ASCOLTARE” an-
che la loro voce e non soltanto “parlare” 
di loro. 
 

 Il tentativo è, dunque, quello di 
rispondere al sempre più crescente biso-
gno della società attuale, in particolare 
genitori ed educatori, di comparare le 
proprie esperienze con quelle degli altri 
per sentirsi parte di un gruppo, per fare squadra ed affrontare meglio e con mag-
giori strumenti positivi il rapporto di coppia ed il ruolo genitoriale, piuttosto che 
quello puramente educativo. 
 

 La Scuola dei genitori è un occasione del tutto gratuita, un terreno di dialo-
go aperto a tutti al di là di ogni tipo di appartenenza, libera nella partecipazione 
ad ogni incontro ovvero a quello che maggiormente interessa e, soprattutto, ispi-
rata al principio che “nessuno ha la verità in tasca”, ma che dal confronto con gli 
altri e nel rispetto di ognuno si può crescere rinforzati e, molto spesso, rasserena-
ti. 
 

Con l’augurio di un sereno Natale a tutti 
 

L’Equipe formativa adulti A.C. dell’Unità Pastorale  
(Marino, Emanuela, Anna, Vito e Lucia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se siete interessati a conoscere di più sulla Scuola dei Genitori,  
contattateci  all’indirizzo email:  

scuoladeigenitori@acsanta.it 
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L'affido familiare  
un aiuto a un bambino in difficoltà e alla sua famiglia 

 

Ogni bambino, ogni ragazzo ha il 
diritto di avere una famiglia, che lo 
ami, si prenda cura di lui e lo aiuti a 
crescere in modo sereno ed equili-
brato. 
Talvolta la famiglia naturale può tro-
varsi, per motivi diversi, in una situa-
zione di particolare difficoltà che la 
porta, temporaneamente, a non es-
sere in grado di occuparsi 
dell’educazione e delle necessità ma-
teriali e affettive dei propri figli. In 
questi casi può essere necessario at-
tivare un percorso di sostegno, che 
si può concretizzare in diverse forme 
di aiuto al bambino o al ragazzo ed 

alla sua famiglia: l’affidamento familiare è una delle possibilità di sostegno 
che si caratterizza per l’accoglienza del minore in un nucleo familiare. 
 

Questa particolare forma di accoglienza può concretizzarsi in tanti modi, 
anche per poche ore al giorno o alla settimana, come pure per una per-
manenza più lunga. In ogni caso l’accoglienza si caratterizza per continui-
tà e progettualità, per garantire al bambino o al ragazzo di trovare in 
un’altra famiglia, tempestivamente e per tutto il tempo necessario, ciò che 
la sua al momento non è in grado di garantirgli. 
 

Durante l’esperienza di accoglienza, inoltre, compatibilmente con le speci-
ficità della propria situazione, il minore mantiene con la propria famiglia di 
origine regolari rapporti che sono stabiliti con la supervisione dei servizi 
sociali, che vigilano sull’andamento dell’esperienza. 
 

Un servizio particolarmente attivo e determinante nella costruzione dei 
percorsi e dei progetti di affido è il Centro per l’Affido e la Solidarietà fami-
liare. 
 

Il Centro per l’Affido e la Solidarietà familia-
re del Comune di Padova vede la presenza 
di figure professionali competenti ed esper-
te (assistente sociale, psicologo, educatore 
professionale) che si attivano su tutti i di-
versi fronti di afferenza per l’affido. 
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Un fronte particolarmente importante in cui si esplica l’attività del Centro è 
la promozione della cultura dell’affido e della solidarietà familiare, attraver-
so la realizzazione di incon-
tri tematici (ad esempio 
quello svolto lo scorso 5 di-
cembre nell’ambito della 
Terza edizione della Scuola 
dei Genitori – Santissima 
Trinità), la presenza in stand 
espositivi, la distribuzione di 
materiale informativo, 
l’organizzazione di serate 
tematiche, aperte a singoli o 
coppie interessate a questa 
forma di solidarietà. Vengo-
no inoltre realizzati percorsi 
formativi per le famiglie, of-
ferte forme di supporto indi-
viduali, familiari e di gruppo 
per quanti stanno vivendo 
concrete esperienze di affido. 
 

Tratto comune e distintivo di tali azioni è quello di trovare risposte ai biso-
gni emergenti e alle situazioni di solitudine e trascuratezza, valorizzando le 
forze del territorio e attivando le potenziali energie delle realtà comunita-
rie, con l’intento anche di contrastare processi diffusi di indifferenza e isola-
mento. 
 

Se siete interessati a conoscere l’Affido familiare e gli interventi realizzati 
dal Centro, contattateci presso: 

Centro per l’Affido e la solidarietà familiare  
Settore Servizi Sociali  
Via del Carmine, 13 Padova 
Tel. 049 8205901 
E-mail: affidi@comune.padova.it 

mailto:affidi@comune.padova.it
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 Dopo il Decreto sull’autonomia del 1999 le scuole in Italia 

hanno cominciato a godere di una certa libertà di organizzazione 

interna ed esterna che, per molti versi, ad oggi non è ancora 

compiuta ma che ci permette di analizzare uno degli aspetti più 

importanti della vita delle scuole autonome, cioè il loro rapporto 

con il contesto territoriale all’interno del quale si trovano ad o-

perare.  
 

 E’ diventato di moda in tempi recenti mutuare termini da 

sistema scolastico anglosassone che ci introducono al tema: si 

parla di accountability, un concetto che si può tradurre nella no-

stra idea di responsabilità come giustificazione del proprio ope-

rato nei confronti degli stakeholder, cioè dei portatori di interes-

se nei confronti dell’Istituzione scolastica.  
 

 

 

 Nella cultura forte-

mente autonomistica e va-

lutativa della scuola in-

glese e americana queste 

espressioni indicano il do-

vere di rispondere a tutti i 

possibili interessati dei 

risultati conseguiti, cioè 

come la scuola ha svolto il 

proprio compito; da parte 

loro gli stakeholder sono 

coloro che possono vanta-

re diritti, interessi, aspet-

La scuola 

Nel territorio 
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tative rispetto alla scuola e sono da considerare non interlocuto-

ri passivi ma dei veri protagonisti.  
 

 Portati nel nostro contesto questi termini, si traducono in 

una visione della scuola che si apre al contesto territoriale di ap-

partenenza, nell’ottica di non limitarsi ai rapporti istituzionali 

con l’Ente proprietario (Comune, Provincia) e con altri enti isti-

tuzionali, ma nella tensione verso un programma di relazioni 

pubbliche tra la scuola ed i soggetti del territorio, nella comune 

disponibilità a produrre sia cultura sia ricchezza nei termini di 

“capitale invisibile”, cioè persone che mettono in atto azioni di 

reale crescita nel loro contesto lavorativo e territoriale.  

 In questo contesto gli Organi Collegiali, e primariamente il 

Consiglio d’Istituto, possono essere il canale più opportuno per 

incrementare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e 

fungere da tramite tra la Scuola e le altre Istituzioni del territo-

rio: parrocchie, associazioni sportive, gruppi di volontariato, as-

sociazioni musicali, gruppi di interesse costituiscono linfa vitale 

soprattutto in contesti di vita particolarmente complessi che ri-

chiedono, evidentemente, risposte fortemente articolate che 

coinvolgano tutti gli attori sociali per ottimizzare le risorse  e 

moltiplicare i risultati.  
 

 Solo in quest’ottica, a parere di chi scrive, si può operare in 

una realtà che ci pone sfide sempre  diverse, spesso di difficile 

lettura, e richiede quindi strumenti sempre nuovi e in grado di 

rinnovarsi di fronte alla diverse situazioni.  
 

Il Dirigente Scolastico Francesco Lazzarini  



San Bellino - San Filippo Neri - Ss. Trinità -    20 

La Parrocchia di san Bellino presenta 
 

CORO UNANIME 
 

Rassegna di cori per festeggiare la nascita del Signore 
 

Sabato 14 dicembre, ore 20.45 - Chiesa di San Bellino  
 

con la partecipazione dei  VOCALICA - Padova 
 

e di   “Coro San Bellino” - Padova 

  Coro Polifonico di Piove di Sacco (PD) 

  Coro Gospel “Sunny Spirits” -  Padova 
 
 

     INGRESSO LIBERO 

  

FAMIGLIE U.P.  

INSIEME ad ASIAGO 

  
Anche quest’anno le nostre famiglie  

vanno sulla neve in compagnia!  
  

L’ambiente è come sempre  
la cara, splendida Casa S. Antonio  

in Val Giardini 
 

Insieme si slitta, si gioca,  
si passeggia, si ride, si chiacchiera,  

senza rinunciare anche  
a momenti di formazione e crescita. 

  

Quest’anno, eccezionalmente,  
si festeggia anche  

la notte di Capodanno assieme! 

N
O
VI
TA

’ Dal 28 dicembre 2013  

al 1 gennaio 2014 
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DOMENICA 22 DICEMBRE 

 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 

VEGLIA DI NATALE E 

MESSA DELLA NOTTE 

 

MERCOLEDI 25 DICEMBRE 

SANTO NATALE DI GESU’ 

 

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE 

SANTO STEFANO 
 

SABATO 28 DICEMBRE 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE 

 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 

S.MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

RICORDO DEI DEFUNTI 2013 

RINGRAZIAMENTO NATI 2013 

CANTO DEL TE DEUM 
 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 

SANTA MARIA MADRE DI DIO 

 

SABATO 4 GENNAIO 

 

DOMENICA 5 GENNAIO 

 

LUNEDI’ 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 

 
10.00 - 11.30 

18.00 

 
18.00 

 
 
 

 
10.00 - 11.30 

18.00 
 

18.00 
 

10.00 - 11.30 
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 

 

8.30 - 10.00 
11.30 - 18.30 

9.00 - 11.00 
 

 
23.30 (veglia) 

24.00 
 

 
9.00 - 11.00 

 

 
10.00 

 
18.00 

 
9.00 - 11.00 

 

 
18.00 

 
 
 
 
 
 

9.00 - 11.00 
 
 

18.00 
 

9.00 - 11.00 
 
 

9.00 - 11.00 
 

 

 

ORARIO  

LITURGICO  

NATALE 2013 

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

SABATO 21 DICEMBRE  ore 16.00 - 18.00 

LUNEDI’ 23 DICEMBRE  ore 16.00 - 18.00 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE  ore 10.00 - 12.00  ore 16.00 - 18.00 

SS. Trinità San Bellino San Filippo 
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Orari S.Messe  
festive e feriali 

Sant i s s ima Tr in i ta ’  

Feriali: 07.00 (presso Cappellina Suore) 

  18.00 (presso Cappellina Suore) 

Festive: 10.00 - 11.30 - 18.00 

San Bell ino 

Feriali: 18.30 

Festive: 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

San F il i ppo Ner i  
Feriali: 18.00 (escluso il Martedì) 

  Martedì: 08.00 

Festive: 09.00 - 11.00  

 

Hanno collaborato a questo numero:  
 

 

d. Dino Bertato, d. Gilberto Ferrara,  

d. Marco Galletti,  Lucia Bambara,  

Alessandro Braglia, Monica Brandolini 

Vito Casamassima, Beppe Finizio, 

Renato Groppo, Francesco Lazzarini,  

Marino Lorenzetto, Mario Panizzon, 

Alberto Pietrogrande,  Antonio Salmaso, 

Stefano Talamini 
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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 

 


