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Buon Natale a tutti ....  

È l'augurio che ci faranno in tanti, che ci scambieremo in tanti e che regalere-

mo a chi ci incontrerà in prossimità di queste feste natalizie. Mi sono chiesto 

che cosa significhi? Non penso a modalità più o meno sincere, ad atteggia-

menti più o meno buonisti o di facciata, penso piuttosto alla verità di quel che 

auguriamo e di quello che esprimiamo. 

Tutti noi viviamo questo tempo che è carico di tante tensioni. Ci sono tensioni 

faticose certamente dettate dall'incertezza, dalla diffidenza, dallo scoraggia-

mento, dalla delusione, dalle paure, dal venir meno di tanti riferimenti finora 

dati come importanti e consolidati. 

Noi ci siamo! Viviamo! Lottiamo ...... Ma tutto sta cambiando velocemente, 

tanto velocemente, forse troppo velocemente. Anni fa Ernesto Calindri in uno 

spot pubblicitario diceva: "Fermate il mondo, voglio scendere!". Invece il 

mondo non si ferma, anzi tutto sembra diventare più incalzante e più veloce. 

Fermate il mondo!  Il mondo, la vita non si può fermare, ma forse io posso 

fermarmi per qualche istante. Posso fermarmi e riflettere. Per agire. 

Cambiano i riferimenti, cambia il tessuto sociale con più povertà oggettiva e 

soggettiva, l'interiorità umana è e si presenta sempre più fragile affettivamen-

te, economicamente, psicologicamente e soprattutto nelle relazioni. La paura 

e l'instabilità sembra stiano avere la meglio. E il rischio che corriamo è quello 

di assecondarle e di arrendersi. 

Ecco che riscopro cosa vorrei diventasse quel "Buon Natale": voglio diventi 

consapevolezza che il mondo cambia e continuerà a cambiare, ma io desidero 

fare la mia parte ed essere una presenza attiva e positiva dentro di esso, vo-

glio diventi ancora una volta scoperta che il mondo non è fatto solo di cose 

ma di persone e dentro le persone deve emergere la parte migliore, voglio 

che emerga la parte più bella, voglio che il mio rivivere la nascita di Gesù Cri-

sto mi aiuti ad essere strumento di vita e di fiducia nella vita. 

L'amore è più forte! Gesù è venuto perché l'uomo comprenda che può cam-

biare certamente ogni giorno, ma in meglio! L'anno della Misericordia che ab-

biamo iniziato da pochi giorni aiuti tutti a riscoprire che il mondo, la vita cam-

bia e continuerà a cambiare ma noi dentro il cambiamento dobbiamo cogliere 

e far crescere quanto ci rende forti e umani! 

Non possiamo rinunciare alla legalità: rispettare le regole nell'onestà aiuta a 

costruire un tessuto sociale di collaborazione. Non vogliamo rinunciare alla 

condivisione: se sapremo condividere sapremo costruire rapporti più sereni ed 

equi. Non vogliamo rinunciare all'amore: perché la vita non può basarsi solo 

sulle cose e le dinamiche economiche. 

Buon Natale, forse, allora può significare che cambiando noi, dentro la vita e 

la quotidianità, non rinunceremo mai ad essere persone umane che amano, 

condividono, vivono emozioni, creano relazioni sane, positive e costruttive. E 

noi cristiani continueremo a proporre il Dio di Gesù Cristo, che ama, desidera 

che ci trattiamo da fratelli e sorelle, e invita tutti a trattare bene e con il cuo-

re: persone e habitat, creature umane e ambiente. 

Buon Natale, il 25 di dicembre, ma anche i giorni successivi. 

Con affetto  

Don Gilberto Ferrara, Parroco moderatore 
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Stiamo assistendo in questi anni a cambiamenti molto rapidi e radicali, basti pensa-

re ad alcune situazioni nel nostro territorio: una presenza numerosa di persone 

provenienti da altri continenti con culture e religioni diverse dalle nostre, la lunga 

crisi economica che ha messo a dura prova le nostre famiglie, le persone più debo-

li, disoccupati, anziani, generando un clima d’insicurezza e a volte di paura. Cam-

biamenti che hanno caratterizzato anche le nostre Comunità parrocchiali a partire 

dalla costituzione ormai  quasi cinque anni fa di una Unità Pastorale di cui fanno 

parte le comunità cristiane di S.Filippo, S.Bellino e SS.Trinità. 
 

Il Consiglio Pastorale Unitario ha cercato in questi anni di rispondere a questi 

cambiamenti così forti con alcune indicazioni importanti; lavorare assieme come 

consiglio in modo UNITARIO, perché fossero presenti tutte le realtà che caratte-

rizzano le nostre comunità parrocchiali, e cercando di individuare alcune attività 

che potessero essere espressione di questo valore importante attorno alla Parola di 

Dio, con gli incontri di “Lectio” sulle letture delle domeniche di Avvento e Quare-

sima, gli incontri mensili di catechesi eucaristica, la Giornata Comunitaria dell’Uni-

tà Pastorale (che si terrà anche quest’anno il prossimo 15 maggio).  

Abbiamo cercato anche di rendere unitari dove possibile i percorsi di formazione 

dei catechisti e degli animatori, in modo da favorire la massima collaborazione tra 

gli operatori pastorali attorno all’idea che tutti lavoriamo per il Regno di Dio che si 

realizza nella fraternità e nella reciprocità delle relazioni tra le persone. 
 

La strada da percorrere è ancora tanta, anche perché il cambiamento chiama in-

nanzitutto il credente ad un atteggiamento diverso dal passato, la fede in Gesù non 

è più una tradizione accettata e condivisa da tutti, anzi va nuovamente annunciata e 

testimoniata. Un annuncio non affidato soltanto al prete o agli operatori pastorali, 

ma annuncio  e testimonianza di  un’intera comunità che prova a vivere la profezia 

della Fraternità  con tutti,  non solo al proprio interno o con chi la pensa allo stes-

so modo.  
 

L’anno Santo appena iniziato è occasione propizia per metterci in ascolto di quan-

to questi cambiamenti ci suscitano. Come Consiglio Pastorale  auguriamo a quanti 

vivono nelle realtà di questo territorio  dove  è stata costituita l’Unità Pastorale un 

gioioso Natale nel segno della fratellanza e del reciproco aiuto. 
 

Il Consiglio Pastorale Unitario: 
Ferrara don Gilberto, Galletti don Marco, Bertato don Dino, Cuzzolin Tomaso, Madre Eucarestia, 
Suor Mariastella, Suor Lorella, Suor Rossella, Agostini Gabriella, Ancarani Giacomo, Aneloni Vitto-
rio, Bendistinto Mariangela, Bolognesi Giacomo, Bolognesi Lorenzo, Bolognesi Michele, Braglia 
Alessandro, Carbone Margherita, Cattelan Andrea, Cestaro Sergio, Colini Elettra, Dalle Fratte 
Renato, Di Tella Vincenzo, Frasson Elena, Gerardi Gregorio, Lorenzetto Marino, Marchesi Gabrie-
le, Menara Enrico, Negrin Andrea, Pietrogrande Alberto, Polato Giovanni, Rigobon Simon Luca, 
Salmaso Antonio, Salvadego Maddalena, Spinelli Gianfranco, Stradi Paola, Talamini Stefano, To-
masella Carla. 
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“Si dice che c’è l’intenzione di cambiare l’Iniziazione Cristiana (IC) dei 
fanciulli. Perché? Non è una delle poche cose che ancora resiste e fun-
ziona visto che praticamente quasi tutti i ragazzi ancora oggi partecipa-
no al catechismo e ricevono i sacramenti dell’IC? 

 

 Innanzitutto bisogna riconosce-
re che, se l’IC resiste per quanto ri-
guarda frequenza al catechismo e la 
ricezione dei sacramenti, non regge 
più per quanto riguarda lo scopo fon-
damentale del cammino dell’IC che è 
quello dell’inserimento nella vita di 
Cristo e della Chiesa. Infatti, in ge-
nere dopo otto anni di cammino, la 
Cresima diventa in molti casi la 
“festa del ciao” nel senso che la mag-
gior parte dei ragazzi abbandona la 
vita ecclesiale o almeno la partecipa-
zione alla comunità eucaristica. 
 

 L’altro motivo determinante è la 
necessità di rapportarsi con sapien-
te creatività ai mutamenti storici 
e alla cultura attuale. E’ cambiato il 
modello familiare che formava le per-
sone alla fede per osmosi. Non c’era 
bisogno di far nascere la fede perché 

questa c’era già. Oggi non si può presupporre quasi nulla riguardo all’e-
ducazione alla fede nelle famiglie di provenienza e questo porta a dover 
ripensare costantemente l’iniziazione cristiana nel suo insieme. E’ ne-
cessario riflettere anche e soprattutto sulle persone a cui annunciare il 
messaggio e sulle modalità da seguire, perché il messaggio raggiunga 
tutti, venga compreso e diventi una speranza di vita. 
 

 Si tratta di continuare l’atteg-
giamento della Chiesa che nella sua 
tradizione ha assunto nelle varie cul-
ture l’impegno della fedeltà creativa, 
cercando di rendere disponibile il 
Vangelo nel dialetto proprio di ogni 
cultura e, di conseguenza, ha cercato 
modelli di iniziazione adeguati alle 
diverse culture. 
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Quindi il nuovo modello dell’IC coinvolge la comunità tutta e, al suo in-
terno, la famiglia. E’ indispensabile ridare centralità alla dimensione ec-
clesiale-comunitaria dell’IC e in questo senso la comunità cristiana nel 
suo insieme diventa GREMBO GENERATORE DELLA FEDE. 
 

Questo porta, inevitabilmente alcune conseguenze: 

 la comunità intera è coinvolta nel cammino di IC, 
con attenzione particolare alla famiglia. La comunità 
è informata, viene invitata a pregare e a partecipare 
alle celebrazioni più significative con senso di re-
sponsabilità. Tutti sono chiamati a sentirsi fattiva-
mente responsabili nel generare alla fede cristiana le 
nuove generazioni. 

 È necessario attivarsi perché si crei una comunità 
ecclesiale che testimoni in forma sempre più viva e 
affascinante la vita cristiana, in modo da diventare 
un ambiente che genera alla fede per contagio e at-
trae positivamente le nuove generazioni. 

 I genitori sono chiamati in questo percorso di inizia-
zione Cristiana a diventare loro stessi catechisti dei 
loro figli. Infatti essi sono chiamati ad assumersi la 
responsabilità dell'educazione e della crescita dei 
propri figli in toto anche quella religiosa non più de-
legandola alla chiesa tramite i catechisti. 

 

 Quindi non semplicemente una iniziazione ai sacramenti, ma alla 
fede e alla vita cristiana. Tutto questo dovrebbe aiutarci a riflettere: “In 
quale comunità facciamo nascere Gesù quest’anno?”….. 

UNITA’ PASTORALE:  CALENDARIO MOMENTI IMPORTANTI DEL 2016 

 

 21.02.2016 h.10.30 S.CRESIMA SS. Trinità e Gesù Buon Pastore 

    in chiesa al Gesù Buon Pastore  
 28.02.2016 h.11.30 S.CRESIMA San Bellino 
    in chiesa a San Bellino  
 LECTIO DIVINA   con don Marco, per tutta l’unità pastorale 
    18 febbraio - 3 marzo - 17 marzo  
    (ore 21.00 in cappellina a San Bellino) 
 06.03.2016 (domenica) il Vescovo d. Claudio Cipolla incontra l’Unità Pastorale  
 22.03.2016 h.21.00 Celebrazione Penitenziale per adulti e giovani  
    (a San Bellino) 
 01.05.2016 h.11.30 PRIMA COMUNIONE a SS. Trinità 
 08.05.2016 h.11.30 PRIMA COMUNIONE a San Bellino 
 15.05.2015   GIORNATA DELL’UNITA’ PASTORALE 
    a OLMO DI THIENE 
 SANTA MESSA   animata dai giovanissimi e giovani 
 DOMENICALE   dell’Unità Pastorale - ore 18.00 alla SS.Trinità 
    24 gennaio - 7 febbraio - 6 marzo - 10 aprile 
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Chebenechecè! Si proprio così, tutto attaccato, tutto d'un fiato... Quasi a 

dire "ma che sorpresa", "ma che bello", di fronte a qualcosa che ci stupisce. 

Abbiamo visto uno spettacolo, con protagonisti i ragazzi del catechismo, 

quelli del laboratorio e i giovani dell’Unità Pastorale, ma siamo stati an-

che spettatori di un progetto: quello di mettere insieme la nostra vita, e in 

particolare quella di tutti questi nostri bambini ragazzi e adulti , intessendola 

con alcuni degli incontri più significativi del Vangelo e con le indicazioni 

pastorali che la chiesa di Padova aveva sottolineato lo scorso anno - "Il bene 

che c'è tra noi" - ma anche con quelle di quest'anno "in cerca di perle prezio-

se". Abbiamo assaporato, 

tutto messo insieme, vita, 

vangelo, freschezza dei 

bambini, volontà, tanto en-

tusiasmo e diversi linguaggi 

artistici: canto, danza, reci-

tazione, musica e tanta arte 

del cuore! Quel cuore che 

vuole scoprire nel quotidiano 

il bene che c'è. Un bene 

semplice, talmente naturale 

che a volte non si riconosce.  

 

CHEBENECHEC’È 

Di solito è la mamma che partecipa alle riunioni, 

che partecipa al catechismo. Questa volta è 

stato tutto diverso! È il nostro papà che recita 

ad uno spettacolo teatrale organizzato dall'U-

nità Pastorale. Diciamo che la mamma ha 

"insistito" un po', ma alla fine è stato il nostro 

papà a volersi mettere in gioco. 

È stato bello vedere il papà che ci sgridava 

perché eravamo in ritardo il sabato per le pro-

ve! È stato super divertente vederlo alla sera 

con il copione in mano che provava davanti allo 

specchio. 

Quante risate ci siamo fatti in questo mese. 

Giacomo e Anita Maria  
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 I Servizi Sociali del Comune possono senza dubbio contribuire nell’intento di ave-

re una rappresentazione articolata della realtà sociale del territorio Arcella. 
 

 I quartieri della città interpellano in modo significativo i nostri Servizi Sociali chia-

mati ad operare attraverso prestazioni e forme di aiuto, sia per rispondere alle problemati-

che tradizionali, ma anche per intervenire sulle nuove forme di disagio che caratterizzano 

il tessuto sociale tipico delle città di medie dimensioni.  
 

 Parlando specificamente dell’Arcella è importante segnalare come presenti specifi-

che caratteristiche. Si tratta infatti di un territorio densamente popolato rispetto ad altre 

zone periferiche della città, si contraddistingue al contempo come quartiere tendenzial-

mente giovane visto che l’indice di vecchiaia (rapporto tra il numero degli over 65 e i mi-

nori con meno di 14 anni), seppur alto si pone al di sotto della media cittadina. Un altro 

aspetto particolarmente significativo è dato dal fatto che il 26% della popolazione è stra-

niera, a conferma dell’eterogeneità, spesso dichiarata, di questo territorio. Per quanto ri-

guarda la presenza di nuclei famigliari il quartiere si attesta nella media cittadina, con il 

34% dei nuclei aventi uno o più figli. 
 

 Evidentemente l’Arcella presenta le caratteristiche tipiche di un territorio promi-

scuo, in cui la convivenza sociale richiede un continuo lavoro per contenere il rischio del 

degrado sociale e per migliorare le forme di integrazione. Guardando in particolare alle 

famiglie si nota che il territorio ha un buon grado di nuclei con figli, in giovane età, le cui 

problematiche possono riassumere quelle che negli ultimi anni attraversano le città italia-

ne. Si evidenziano quindi in particolare problematiche connesse alla precarietà lavorativa, 

al disagio economico, alla  fragilità abitativa, spesso per morosità connesse alla improvvi-

sa perdita di stabili entrate economiche. 
 

 Su questo insieme di criticità i Servizi Sociali sono chiamati ad operare in prima 

linea, attivando interventi per il sostentamento delle famiglie e per il progressivo supera-

mento delle difficoltà in una prospettiva di progressiva autonomia. 
 

 E’ tuttavia esperienza consolidata che le forme di aiuto sociale non possono circo-

scriversi all’intervento delle istituzioni; inoltre si vede come proprio nei contesti maggior-

mente attraversate da difficoltà e condizioni diffuse di disagio, le comunità trovano nuovi 

stimoli per attivare forme nuove di aiuto e di solidarietà. E’ anche su questo specifico 

fronte che si muovono i Servizi Sociali, con l’intento cioè di supportare le realtà sponta-

nee e/o organizzate che operano nel territorio. 
 

 Tale attività, sinteticamente definita come "Lavoro di comunità", ha come finalità 

generale quella di favorire la costituzione di una rete solidale ed integrata tra i cittadini, 

gli enti e le istituzioni per contribuire, con l'apporto e le competenze di tutti, a superare le 

condizioni di disagio sociale che vi sono presenti. Tale azione è operativa, con particolare 

forza ed incisività, anche nel territorio dell’Arcella, caratterizzato dalla presenza di realtà 

associative forti, di una scuola che si sente in prima linea e di una dimensione parrocchia-

le particolarmente ricca e feconda. 
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 In questo come negli altri territori il Comune garantisce la conduzione dei Tavoli 

Territoriali, che si r iuniscono mensilmente e che vedono la par tecipazione dei diversi 

soggetti pubblici e privati presenti nella realtà locale. 
 

 Il risultato più importante conseguito quest’anno dal Tavolo territoriale è stata l’i-

naugurazione del Centro delle Famiglie Arcella, avvenuta lo scorso giugno. Il Centro, 

collocato nelle 

stanze ricavate 

dalla scuola ele-

mentare Mante-

gna, con ingresso 

indipendente da 

Via Pierobon 19/

b, si connota co-

me luogo pubbli-

co in cui permet-

tere processi di 

conoscenza e col-

laborazione posi-

tiva tra le fami-

glie, con l’obietti-

vo di migliorare la qualità della vita delle persone, il loro senso di appartenenza al territo-

rio, il loro coinvolgimento secondo logiche di partecipazione e di corresponsabilità. 
 

 Presso tale spazio sono attivi diverse esperienze, tra le quali le più significative so-

no: il Centro di Animazione Territoriale “Jump” per bambini e ragazzi; lo sportello infor-

mativo per genitori; il percorso informativo su affido e solidarietà familiare; il corso gra-

tuito di taglio e cucito in collaborazione con la parrocchia del Buon Pastore; il Progetto 

Ortiamo; il Play group per famiglie con figli dai 0 ai 3 anni; il progetto Rigiocattoliamo. 
 

 Molte di queste azioni sono appunto il prodotto dell’impegno di soggetti diversi 

accomunati dal bisogno – desiderio di contribuire per il bene comune. Questa bella espe-

rienza si avvale già ed opera in stretta connessione con le realtà parrocchiali del territorio, 

anche grazie alla specifica convenzione che unisce il Comune di Padova con la Diocesi, 

nell’ufficio della Pastorale Cittadina, con cui si sono definiti criteri di reciproca collabora-

zione e integrazione. 
 

 Proprio questo strumento ha favorito la realizzazione di esperienze concrete e con-

divise di promozione del territorio: questa estate si è vista la realizzazione del Centro Esti-

vo presso la parrocchia di SS. Trinità, si è collaborato nella realizzazione dell’evento 

10.000 ore di solidarietà del novembre scorso. Non da ultima la collaborazione per il sup-

porto alla nuova edizione della Scuola Genitori. E’ infine in fase di definizione un proto-

collo d’intesa con il coordinamento dei doposcuola del territorio. 
 

 Tante sono le cose fatte e le esperienze positive realizzate; tanto c’è ancora da im-

maginare, progettare e costruire insieme per una città e un territorio capaci di dare risposte 

efficaci e concrete a chi è in difficoltà, sapendo al contempo riscoprire il valore dell’aiuto 

e della solidarietà. L’impegno dell’Amministrazione è in questa direzione e la vitalità del-

le Parrocchie non può che essere stimolo e contributo a realizzare il progetto di una società 

più giusta e felice. 
Ufficio Famiglia - Assessorato al Sociale del Comune di Padova 
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Sono trascorsi già quattro 
anni da quando ho inizia-
to quest’avventura nella 
Caritas Parrocchiale e co-
me sempre, quando quello 
che si svolge viene vissuto 
intensamente, il tempo è 
passato veloce. Sono stati 
anni che mi hanno dato la 
possibilità di crescere 
umanamente ed emotiva-
mente, dovendomi con-
frontare con una realtà e 
delle persone “speciali”. 
 

Non sono stata io a cercare la Caritas, ma è stata la Caritas che si è avvicinata a me. Le vie per-
corse per essere coinvolti sono state diverse per ciascuno di noi volontari, chi è stato sollecita-
to da amici o familiari, chi dalla lettura dell’”Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, chi era già 
impegnato in parrocchia, altri ancora sono stati direttamente coinvolti dai nostri parroci. 
Svolgere il servizio è stato impegnativo, in alcuni momenti difficile, in altri commovente, in 
altri ancora arricchente. Ho imparato a vivere con la sofferenza della gente, sofferenza che è 
diventata giorno per giorno anche la nostra; ho imparato ad apprezzare la vita e a viverla ap-
pieno; ho imparato a donare un sorriso, un saluto, che spesso servono a farti sentire parte del-
la comunità. Ho visto occhi rossi di rabbia e occhi pieni di lacrime asciugarsi in fretta davanti 
ad un gesto semplice come un sorriso. 
Con queste persone si instaura un bel rapporto basato sul dialogo, la comprensione, la simpa-
tia. Chi chiede aiuto al Centro di Ascolto della Caritas proviene dalle situazioni più varie. Col-
piscono soprattutto gli uomini che non hanno più lavoro, sono spaesati, quasi avessero perso 
la dignità del loro ruolo sociale. Persone invece con grande dignità ci hanno affidato la loro 
storia uguale a quella di tanti altri, spetta a noi l’arduo compito di renderla diversa, ponendosi 
al loro fianco, spronandoli a cercare nuove e diverse strade, cercando con loro altre soluzioni. 
In Caritas ciascun volontario è inserito in diverse attività: chi si occupa dei pranzi di solidarietà, 
chi della distribuzione del vestiario e dei suppellettili per la casa, chi della foresteria, altri anco-
ra della consegna delle borse alimentari o del Centro di Ascolto. 
Tutti possiamo fare qualcosa in vari modi, perché c’è bisogno di sostenere famiglie italiane e 
straniere, persone dignitose che non riescono a pagare le bollette della luce, del gas, che vivo-
no al freddo con bambini piccoli o anziani. C’è un modo semplice, ed è quello di donare 
quelle “gocce settimanali” che, inserite nella cassetta della Caritas che si trova in fondo alla 
Chiesa, rappresentano un aiuto prezioso che va sempre a buon fine aiutando chi ne ha biso-
gno. C’è poi un modo più impegnativo, ed è quello di donare parte del proprio tempo per le 
varie attività di aiuto, ascolto, assistenza e collaborazione. 
Mi sono resa conto di quanti doni ho ricevuto dal Signore nella mia vita e che rendersi dispo-
nibile per gli altri, anche con piccoli gesti, riempie il cuore di gioia e di pace. 

Marcella 
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Il Natale è tempo di riflessione 

e di riscoperta di quei valori 

fondanti della nostra esistenza 

tra cui i legami familiari, dai 

quali, per molti, ha avuto inizio 

il proprio cammino di fede.  

Questo cammino, con il passare 

degli anni, si fa esigente e la 

famiglia non sempre è sufficien-

te per garantire il sostegno e la 

crescita in questo senso. Da qui nascono quei legami tra famiglie che sentono la 

necessità di fare riferimento ai valori della comunità cristiana e della fede.    
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Anche quest'anno per fortuna 
è iniziata la Scuola Genitori 
presso la parrocchia della 
Santissima Trinità. 
Devo dire che è un appunta-
mento che, ormai da cinque 
anni a questa parte, aspetto 
con una certa tensione positi-
va per trovare nuovi spunti di 
riflessione e perché le perso-
ne che incontro in questa 
bella occasione sono perso-
ne semplici, aperte e disponi-
bili ad un dialogo educativo e 
riflessivo costruttivo. 
 

E’ importante oggi, come genitori, trovare un luogo di incontro, di ascolto e di di-
scussione sui temi relativi alla famiglia, alla crescita e all'educazione dei figli, per-
ché dobbiamo affrontare grandi e veloci cambiamenti, dovuti in parte anche allo 
sviluppo in ambito tecnologico, ma spesso legati anche ad una grande difficoltà di 
comunicazione. Viviamo in una realtà nella quale siamo sempre connessi alla 
rete e possiamo parlare o chattare con persone lontane migliaia di chilometri da 
noi in qualunque momento, ma spesso abbiamo difficoltà a dialogare, confrontar-
ci e comunicare tra persone o  con quanti a noi più vicini, come per esempio i no-
stri figli. 

 

 

La Scuola dei Genitori 
cerca di accompagnare e 
sostenere il cambiamento 
in atto offrendo nuove 
proposte in risposta alle 
necessità e alle domande 
raccolte o colte durante le 
serate.  
 
 
 

 
 

Così i genitori che ne ab-
biano desiderio e volontà 
possono confrontarsi e 
approfondire, con l'aiuto 
di persone competenti, 
temi delicati e attuali in 

ambito educativo. Lo scorso anno per esempio, il percorso per i genitori si è arric-
chito di incontri paralleli per genitori e figli adolescenti con un incontro finale insie-
me, occasione per aprire una porta al dialogo fra generazioni e per sostenere il 
fondamentale, anche se non sempre facile, incontro e dialogo fra genitori e figli 
che cambiano crescendo insieme. 
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Quest'anno la scuola è partita 
con tre serate sui temi dell'e-
ducazione dalla nascita fino 
all'adolescenza  con il profes-
sor Zonta, noto e  sempre 
molto apprezzato per la sua 
profondità, chiarezza e capa-
cità dialettica e anche didatti-
ca. Proseguirà a gennaio con 
due incontri per cercare di 
dare qualche strumento in più 
per affrontare un argomento 
delicato come quello della sessualità e dell’educare all’affettività nell’era dei so-
cial network.  
 

 

E ancora due serate per riflette-
re sulla gestione delle emozioni 
che anche in campo educativo 
condizionano molto le nostre 
scelte e i nostri successi o in-
successi in campo educativo. 
Emozioni in dialogo a partire 
dalla conoscenza di sè  per rac-
contarsi in famiglia: un bel modo 

di provare, genitori e figli, a stare nel cambiamento. 
 

Nata in via quasi sperimentale, sostenuta da veri professionisti in campo educati-
vo, la Scuola dei Genitori sta diventando un appuntamento fisso nel panorama   
delle proposte nel nostro territorio e in città.  
 
Grazie anche al 
patrocinio del 
Comune, spero 
che possa an-
cora crescere, 
rinnovarsi e tro-
vare sempre 
nuove modalità 
per essere vici-
na ai genitori 
che hanno, han-
no avuto ed 
avranno sempre 
bisogno di con-
fronto, dialogo, crescita per essere presenti nel cambiamento, figure educative 
importanti a fianco dei propri figli.  

Gabriella 

Foto dal Seminario sulla Famiglia tenuto presso la Sala Anziani del Comune di PD 

 



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

ULTIMI  4  INCONTRI  

IN  PROGRAMMA  
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Care Famiglie, 
 
un grande GRAZIE  a 
tutti Voi che parteci-
pate con passione ed 
entusiasmo alle attivi-
tà che proponiamo! 
 
 
Siete tanti e numerosi, ma soprattutto molto presenti e la cosa ci 
riempie di felicità: è bello vedere che il gruppo Padova 12 sta cre-
scendo! Siamo felici di poter essere partecipi di questa nuova av-
ventura ed essere parte attiva del cammino di crescita dei vostri 
figli: solo grazie a loro il nostro servizio come capi prende senso. 
 

Auguriamo che questo 
Natale possa scaldarci 
il cuore e il suo spirito 
fraterno accompagnar-
ci per l'intero anno 
che insieme abbiamo 
da poco cominciato.  
 

Proprio in questi giorni 
di Avvento la Comuni-
tà Capi si è impegnata 
a ultimare il nuovo 
Progetto Educativo 
che ci vedrà tutti im-
pegnati come protago-
nisti: famiglie, ragazzi 
e capi nessuno esclu-
so! Proprio a tutti noi questo strumento dedica una particolare at-
tenzione.  
 

Sarà un nuovo bellissimo cammino, che noi capi firmeremo ufficial-
mente durante l'uscita di Co.Ca, dei  prossimi 19-20 dicembre 
2015. 
 

Vi invitiamo a partecipare insieme a noi al Pellegrinaggio dell'Unità 
Pastorale: sarà occasione per tutti di scoprirsi pellegrini in uno 
stesso sentiero: facciamo parte di gruppi diversi e ognuno con la 
sua specificità rendiamo ricca e viva la comunità. 
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A tutte le famiglie 
facciamo i nostri 
migliori auguri di 
Natale: che sia 
un momento di 
gioia, occasione 
per accogliere le 
nuove sfide in-
sieme con il co-
raggio con cui 
Maria e Giusep-
pe hanno accolto 
Gesù.                              

La Comunità Capi - Padova 12 

 

IL SERVIZIO 
Il motto dei Rover e delle Scolte (scout 

in età di Clan dai 16 ai 20 anni) è 

“SERVIRE”: ma cosa è il servizio per noi 

ragazzi? Il servizio è parte integrante 

della vita di ogni scout: fin da subito il 

ragazzo è chiamato ad agire in favore 

degli altri, svolgendo attività proporzio-

nate alla propria età. 
 

L’idea dell’aiuto disinteressato nasce dal desiderio di mettersi in gioco, insieme 

alla voglia di donare aiuto ad altre persone. Con il servizio il ragazzo/a vive un 

contrasto interiore derivato dal mettersi in gioco in prima persona. 
 

Ricordo ancora quando,  tre anni fa, ho iniziato a prestare servizio presso un 

“dopo-scuola” per alunni stranieri organizzato nel mio quartiere: mi rendeva an-

siosa l’idea di non essere abbastanza brava a spiegare i vari argomenti e non riu-

scire, quindi, a  migliorare ed ampliare le conoscenze dei bambini. Con il passare 

del tempo, però l’ animo della persona in servizio subisce importanti cambiamenti: 

la paura di sbagliare è sostituita dalla scoperta di nuove capacità che non si pen-

sava di possedere; l’eventuale pigrizia, che inizialmente può colpire anche la per-

sona più motivata, è soppiantata dal sempre maggiore desiderio di agire. 
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Ancora più importante è la crescita spirituale cui si va incontro. Il confronto con 

realtà tristi, il contatto con persone meno fortunate comportano, infatti una 

grande maturazione da parte di colui che presta la propria opera, il quale svilup-

pa una nuova consapevolezza di se’ e della propria vita. 
 

Molte volte, subito dopo aver terminato la mia “lezione” settimanale, ripenso al 

mio modo di concepire lo studio e la scuola: mi stupisco e, talvolta, mi vergogno 

del fatto che io e tanti miei coetanei il più delle volte consideriamo tutto questo 

come una obbligo gravoso, mentre persone di età inferiore alla nostra e che a 

malapena parlano italiano sfruttano al meglio queste possibilità e ne fanno un 

trampolino di lancio per la loro vita futura. 
 

Infine, è bellissimo constatare come, non di rado, tra persona in servizio e per-

sona aiutata si instauri un magnifico rapporto di amore e fiducia, che, alle volte, 

non si verifica nemmeno all’ interno di certe amicizie o relazioni famigliari. Quan-

te volte mi sono fermata a chiacchierare coi bambini, quante volte li ho coccolati 

e, cosa più bella, quante volte mi hanno abbracciata in segno di amicizia e ringra-

ziamento! 
 

Il servizio può, quindi, essere definito come un’ immensa esperienza di misericor-

dia, in cui chi aiuta e chi riceve aiuto è parimenti coinvolto e, dalla quale, può sca-

turire solo amore: un amore grande, forte, tenace che, in quest’ epoca di oscuri-

tà morale, può costituire una scintilla di speranza. 
Sara - Clan “Impeesa”- Padova 12 
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Essere Giovani non è mai stato facile. Tante aspettative, tanti traguardi da 

raggiungere, tanti occhi puntati addosso.. da sempre.  
 

Cosa cambia oggi? Mancano per loro 

reali speranze e modelli credibili in 

una realtà dove la politica e la stessa 

chiesa sono spesso dipinte con i toni 

scuri dello scandalo e dove la fami-

glia è un valore riservato a pochi.  
 

Eppure molti giovani, oggi come sem-

pre, ci provano! A modo loro e con le 

forze che hanno, provano ad emer-

gere, a ricavarsi uno spazio, un ruolo, 

a trovare un futuro. 
 

Il Gruppo Giovani dell'Up si trova 

ogni 15 giorni ed è formato da ra-

gazzi/e tra i 20 e i 25 anni. Qualcu-

no lavora già, i più sono studenti e 

tra questi c'è anche chi viene da altre regioni ma si è unito al gruppo per tro-

vare un'oasi di confronto e di relazione più profonda.  
 

Il cammino è un percorso che parte dalla loro realtà quotidiana per cercare 

strade cristiane, e quindi vere, che diano forza e speranza ai loro sogni. 
 

Queste le loro stesse considerazioni su come li aiuta e cos'è il gruppo per 

loro: 
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Il gruppo giovani per me è la possibilità di 

partecipare attivamente alla vita della nostra 

comunità e confrontarmi con dei miei coeta-

nei sul vivere cristiano! 

Sono felice di far parte del gruppo giovani 

perché mi permette di esprimermi, conoscere 

nuove persone, nuove realtà e affrontare te-

matiche della vita quotidiana che mi aiutano 

a cambiare il modo di vedere le cose. Le atti-

vità sono dinamiche e riflessive al tempo 

stesso, ciò permette ad ognuno di sentirsi a 

proprio agio e di creare nuovi legami. Per me 

andare a gruppo non è un dovere ma un pia-

cere, creatosi nel tempo grazie ad animatori 

sempre preparati, che sono diventati un 

esempio da seguire, e grazie ad un gruppo 

forte e con voglia di mettersi in gioco. 

Il Gruppo Giovani mi piace perché mi fa 

sentir libera di poter condividere ciò che 

penso e che sento ma, allo stesso tempo, di 

rimanere in silenzio senza per forza espri-

mermi, solamente ascoltando gli altri e ar-

ricchendomi dei loro pensieri. 

Mi dà la possibilità di mettermi in gioco e di 

esprimermi liberamente e mi piace la compli-

cità pur essendo di diverse fasce di età. 
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È un occasione per affrontare discorsi impor-

tanti e condividere il proprio pensiero senza 

aver paura di essere giudicati. Ci si sente 

liberi di esprimere se stessi e si ha la possibi-

lità di scavare nel proprio cuore e liberarsi di 

quei pesi con i quali vivi. È bello anche per-

ché scopri come pensa e cosa prova altra 

gente e ti senti parte di un gruppo vero. 
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ORARIO  

LITURGICO  

NATALE 2015 

SS. Trinità San Bellino San Filippo 

DOMENICA 20 DICEMBRE 

 
 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 

VEGLIA DI NATALE E 
MESSA DELLA NOTTE 

 
VENERDI’ 25 DICEMBRE 

SANTO NATALE DI GESU’ 

 
SABATO 26 DICEMBRE 

SANTO STEFANO 
 

DOMENICA 27 DICEMBRE 

 
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 

S.MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
RICORDO DEI DEFUNTI 2015 
RINGRAZIAMENTO NATI 2015 
CANTO DEL TE DEUM 

 
VENERDI’ 1 GENNAIO 

SANTA MARIA MADRE DI DIO 
 
SABATO 2 GENNAIO 

 
DOMENICA 3 GENNAIO 

 
MARTEDI’ 5 GENNAIO 

 
MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

10.00 - 11.00 
18.00 

 
23.30 (veglia) 

24.00 
 
 

10.00 - 11.00 
18.00 

 
 

18.00 (festiva) 

 
 

10.00 - 11.00 
18.00 

 
 

18.00 
 
 
 
 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 
18.00 (festiva) 

 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

 

18.00 (festiva) 
 
 

10.00 - 11.30 
18.00 

10.00 - 11.30 
18.30 

 
21.30 (veglia) 

22.00 
 
 

10.00 
11.30 - 18.30 

 
 

18.30 (festiva) 

 
 

10.00 - 11.30  
18.30 

 
 

18.30 
 
 
 
 
 

10.00 - 11.30 
18.30 

 
18.30 (festiva) 

 
 

10.00 - 11.30 
18.30 

 

18.30 (festiva) 

 
 

10.00 - 11.30 
18.30 

9.00 - 11.00 
 
 

23.30 (veglia) 
24.00 

 
 

9.00 - 11.00 
 
 
 

18.00 (festiva) 

 
 

9.00 - 11.00 
 
 
 

18.00 
 
 
 
 
 

9.00 - 11.00 
 
 

18.00 (festiva) 
 
 

9.00 - 11.00 
 
 

18.00 (festiva) 
 
 

9.00 - 11.00 

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

MARTEDI’ 22 DICEMBRE  CELEBRAZIONE PENITENZIALE per adulti e giovani 
     ore 21.00 in Chiesa a san Bellino 
MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE  ore 16.00 - 18.00 

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



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

 

Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di silenzio per 

ascoltare la voce dell‘Amore. Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo 

ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.  
 

L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della 

vita. Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adorna-

no la tua vita.  
 

La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 

Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri 

con la bontà la pazienza l’allegria e la generosità. Gli angeli di Natale sei tu 

quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.  
 

La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. 

Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.  

La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te. Il regalo di 

Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.  
 

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando 

soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che 

ti sta di fianco. 
 

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte 

il Salvatore del mondo senza rumori nè grandi celebrazioni; tu sei sorriso di 

confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce 

il regno dentro di te.  
 

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale 

(papa Francesco) 
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S a n  F i l i p p o  N e r i  

 

Contatti 
Orari S.Messe  

festive e feriali 

S a n t i s s i m a  T r i n i t a ’  

 

 

Feriali: 18.00  

Festive: 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

Feriali: 18.00 (escluso il Martedì) 

  Martedì: 08.00 

Festive: 09.00 - 11.00  

 

S a n  B e l l i n o  

via E. Bernardi, 20  
tel.049.610088 

 trinita@diocesipadova.it 

 

Feriali: 18.30 

Festive: 10.00 - 11.30 - 18.30 

via Paisiello, 11  
tel.049.601879 fax 049.8642195 

 sanfilipponeri@diocesipadova.it 

via J. della Quercia, 24/c  
tel/fax 049.601948 

 sanbellino@diocesipadova.it 


